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DESIDERARE IL FUTURO
Novembre 2020, un anno fa. La pandemia imperversa e scrivere il Piano di diritto allo studio,
ovvero immaginare progetti e iniziative per i nostri studenti, appare quasi un’utopia. Il virus fa male,
strappa persone ai loro affetti più cari, spezza vite umane. Eppure, anche in quei momenti più bui,
pensare alla Scuola – agli adulti del domani – regala speranza e accende una luce, mentre tutto
sembra dipingersi di scuro. Questo significa costruire una Scuola migliore: rinnovare la speranza,
guardare all’orizzonte, occuparsi e preoccuparsi dei giovani, immaginare il futuro che ci attende.
“Desiderare”, in latino, significa “avvertire la mancanza delle stelle”. E qual è, dunque, il futuro
che attende tutti noi? Di più: qual è il futuro che desideriamo, per i nostri ragazzi? Quali vogliamo
che siano le stelle da donare loro? Sono questi gli interrogativi che mi hanno guidato nella
redazione del documento che segue, frutto di un lungo lavoro di interlocuzione, di condivisione e di
mediazione con l’Istituzione Scolastica.
Innanzitutto, le lingue. Vogliamo studenti certamente preparati, conoscitori del mondo, possessori
degli strumenti per vivere in una società aperta, multilaterale, multiculturale, interconnessa.
Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria: gli studenti di Arconate, per la prima volta nella storia
dell’istituto, avranno la possibilità di studiare in classe con un insegnante di conversazione inglese,
che aprirà loro una finestra sul mondo reale, dell’oggi e del domani.
Lo sport. Vogliamo ragazzi dinamici, che credano in uno stile di vita sano. Per troppo tempo la
pandemia ha sottratto loro il piacere di giocare, di allenarsi, di condividere momenti di socialità e di
competizione. Recuperiamo tutto questo, valorizzando e riproponendo gli storici progetti di nuoto e
tennis rivolti agli studenti della scuola secondaria: le famiglie, gratuitamente, avranno la possibilità
di offrire ai propri figli la possibilità di tornare a sorridere, a rivivere la normalità.
E poi, la musica e l’arte. Il laboratorio di teatro per i bambini della scuola dell’infanzia e la
presenza di un maestro di banda nelle classi della primaria è la testimonianza che questa
Amministrazione crede e investe nella Cultura, perché vogliamo ragazzi appassionati e coinvolti,
amanti della bellezza.
Nessuno sarà lasciato solo. E se è vero che il Covid ha esacerbato le fragilità e ha messo ancora
più in luce le esigenze della popolazione scolastica, è altrettanto evidente che la risposta messa in
campo dall’Istituzione è poderosa: con l’assistenza educativa scolastica, assieme al servizio
psicopedagogico e al progetto “Star Bene al Liceo”, cercheremo di offrire alle studentesse e agli
studenti gli strumenti per vivere al meglio l’attività didattica, mitigando le sofferenze ed esaltando le
capacità personali di ciascuno.
Ognuno sarà libero di scegliere l’offerta formativa che si ritiene migliore, più adeguata. La
pluralità è la ricchezza di Arconate e dà la possibilità alle famiglie di indirizzare i propri figli sul
percorso che più interpreta le più intime esigenze. Il Comune non si volta dall’altra parte e ci mette
la faccia, sostenendo economicamente la Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi”, vero e proprio
pilastro del paese, e le diverse realtà educative dell’infanzia, tramite l’erogazione di contributi
comunali e regionali.
Vogliamo, infine, studentesse e studenti consapevoli che per raggiungere risultati si debba faticare.
Che nella vita nulla viene regalato, che va avanti chi se lo merita, che non esistono scorciatoie facili
da prendere, nonostante le facili sirene, e che venga riconosciuto l’impegno di chi eccelle. Ecco
perché confermiamo e, anzi, implementiamo i premi di studio: momento emozionante della nostra
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comunità e per i nostri ragazzi, ai quali viene riconosciuto il valore della fatica e dell’impegno
personale.
Nel Piano di Diritto allo Studio c’è questo, ma anche molto altro: il supporto al servizio
“Piedibus” che promuove la mobilità sostenibile, le celebrazioni del ventesimo anniversario di
fondazione del Liceo d’Arconate e d’Europa, il servizio di pre-scuola, il centro estivo, la refezione
scolastica.
C’è tutto ciò che vorrei trasmettere a chi sta sui banchi di scuola e rappresenta il nostro futuro:
l’idea di una Scuola aperta, plurale, in movimento, frizzante, appassionata, che sappia interpretare
al meglio una Società in continua evoluzione e offra alla comunità idee e strumenti innovativi.
Che bello, tornare a parlare di futuro. Ieri sembrava follia, oggi è certezza. Che bello immaginare
il domani, programmare progetti, modellare sogni. E quale onore più grande, per un Amministratore
comunale, costruire percorsi e opportunità per i giovani del proprio paese, accompagnarli per mano
– sempre un passo di lato – nel lungo cammino che li attende con i propri compagni di viaggio.
Se riusciremo, grazie a quanto ideato e costruito, a piantare anche solo un seme di quello che
vogliamo trasmettere, allora la scommessa sarà vinta. Se saremo stati in grado di mostrare loro le
stelle “giuste”, in grado di guidarli nel lungo cammino della vita, raccoglieremo i frutti del lavoro
svolto.
Al dirigente scolastico, prof. Marcora. Ai proff. Ronzio, Vismara, Marzano, Masetti, Bovenzi. A
tutti i docenti e gli attori della Scuola che hanno investito anche una piccola parte del proprio tempo
per questo documento: grazie, perché il vostro slancio verso la Scuola dimostra che siete gli
interpreti migliori dello spirito che guida gli sforzi verso i nostri ragazzi. Perché con voi possiamo
davvero costruire qualcosa di buono – senza pretese – ma con la volontà di gettare il cuore oltre
l’ostacolo, senza tentennamenti.

Francesco Colombo
Assessore all’Istruzione
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PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022

LE NORME DI RIFERIMENTO

La Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. (...)”
La Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – norme di attuazione”, di fatto sostituita
con la L.R. n. 19/2007, abrogata dall’art. 3 della Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15.
La Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” integrata dalla Legge 21 Maggio 1998, n. 162;
Il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”, con
riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, disegna una ripartizione tra oneri
a carico dei Comuni e oneri a carico dello Stato e di altri Enti;
La Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica propone la ripartizione degli
oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato riguardo le incombenze amministrative per il
funzionamento delle Istituzioni scolastiche.
Il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti
Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività
scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento
scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità d’istruzione, alle azioni di
supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i
diversi gradi e ordini di scuola, agli interventi perequativi, agli interventi integrati di prevenzione della
dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale dei
principidell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio
di sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell’offerta
formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, valorizzando il
concetto di programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2) e il principio di
adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2).
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che “Il comune e l'Ente Locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, evidenziando un
ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni
Scolastiche, anche alla luce dell’art. 8, comma 4, del D.P.R. 275/1999, a mente del quale “la
determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contestisociali, culturali ed economici del territorio”.
La Legge quadro n. 328/2000 avente per oggetto la realizzazione del sistema integrato dei servizi
sociali cioè: interventi di integrazione alunni stranieri, equipe socio – psicopedagogica e lo sportello
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alunni, progetti in favore di alunni diversamente abili, progetti finalizzati alla tutela dei minori e
partecipazione degli istituti ai tavoli tematici.
La Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”.
La Legge 28.03.2003, n. 53 avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”.
La Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 19 di fatto sostituisce la L.R. 31/80, ossia la tradizionale legge
sul diritto allo studio, ora abrogata, e imprime una svolta particolarmente autonoma rispetto ai temi
dell’istruzione. La citata Legge 19 dedica attenzione al “sistema educativo” e al “sistema d’istruzione e
formazione professionale” e definisce a grandi linee i ruoli di Regione, Provincia e Comune.
La Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, meglio conosciuta come “La Buona scuola”, che rinnova
profondamente il sistema scolastico italiano e che, al comma 180, prevede che il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti attuativi al fine di provvedere al riordino a alla semplificazione della
materia al comma 181, lettera e).
Il Decreto Legislativo n. 65 in data 13 aprile 2017, per oggetto “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181,lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola), che stanzia risorse specifiche per il
potenziamento dei servizi offerti alle famiglie e l'abbassamento dei costi sostenuti dai genitori; ciò al fine
di sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, pari opportunità di
educazione e di istruzione, lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla prima fascia di età.
Il decreto-legge 9 gennaio 2020 n.1 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, con il quale sono stati istituiti il
Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) che hanno sostituito il MIUR.
Il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”.
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LA RETE SCOLASTICA AD 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
territorio comunale opera l’Istituto Statale Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate di cui
fanno parte:
•

tre plessi scolastici di Arconate, costituiti da scuola primaria statale con annesse due
sezioni 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. La sede della Presidenza e
Segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo è ubicata in Arconate, nel plesso scolastico adibito a
scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni", in via delle Scuole n. 20.
Sono funzionanti: due sezioni di scuola dell’infanzia, un plesso adibito a scuola primaria con
annessa scuola dell’Infanzia statale (separata dal contesto della primaria e con ingresso dedicato),
un plesso di scuola secondaria di primo grado, con un’ala riservata alla collocazione di tre classi
della scuola secondaria di secondo grado ed un plesso di scuola secondaria di secondo grado,
destinata a liceo linguistico costituita da due edifici distinti A e B, recentemente interessati da
interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia.
SCUOLA DELL’INFANZIA (via delle Scuole, angolo via V. Veneto)
composta da due sezioni/classi: azzurra e arancio.
La struttura è dotata di un salone ludico e didattico e di mini-refettorio
climatizzato. Totale iscritti e frequentanti: n. 44

SCUOLA PRIMARIA “MAESTRI D’ARCONATE” (via delle Scuole angolo via V. Veneto) composta da n. 15 classi per complessivi n.
335 alunni frequentanti. L’edificio è dotato di ampia area a verde e di
palestrina attrezzata, utilizzata anche in orario extra scolastico da
associazioni sportive operanti sul territorio. La struttura dispone anche
di una moderna aula informatica. È sede del refettorio scolastico, con
annesso mini- refettorio.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. MANZONI” (Via delle
scuole n. 20); n. 223 frequentanti per n. 11 classi - sede di
Presidenza e segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo.
Dotata di aula informatica ed annessa palestra, utilizzata anche dalla
Scuola Secondaria di secondo grado e dalle associazioni sportive
operanti sul territorio in orario extra scolastico.
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – LICEO
D’ARCONATE E D’EUROPA, con indirizzo linguistico: n. 423
frequentanti suddivisi in n. 20 classi, distribuite sui due edifici A e B,
che costituiscono l’intero polo scolastico di istruzione superiore, e in
piccola parte (3 classi) anche sulla secondaria di primo grado.

Oltre alle scuole statali, nel Comune di Arconate è presente anche la
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SS. ANGELI CUSTODI” in
grado di offrire all’utenza un’offerta formativa che risulta complementare
a quella statale. La scuola è dotata di salone giochi e centro cottura
autonomo con ampio refettorio.
Gli edifici scolastici sono soggetti, durante l’intero anno, a puntuali e sistematici interventi di
manutenzione a cura del Comune, in funzione delle priorità che ciascuna struttura richiede,
mediante una procedura consolidata che prevede la segnalazione da parte del personale della
scuola alla segreteria didattica, la trasmissione della segnalazione al competente ufficio comunale,
la pianificazione dell’intervento in funzione dell’urgenza e la sua realizzazione.
Le segnalazioni più frequenti riguardano interventi idrico-sanitari (bagni, rubinetti e lavandini,
impianto di riscaldamento ed acqua calda); di falegnameria (porte, maniglie, stipiti), elettrici
(plafoniere, prese) ed interventi diversi quali la disinfestazione da presenza di insetti e formicai,
malfunzionamento degli impianti telefonici, a servizio dei diversi plessi scolastici.
L’Istituto Omnicomprensivo Europeo si è aggiudicato le prime
due edizioni del Bilancio partecipato. Nel 2016, il progetto
“Fuori campo” è risultato, infatti, il più votato dagli Arconatesi ed
in esecuzione a quanto proposto è stato realizzato un moderno
campo multifunzionale per attività di basket e volley, nelle
immediate adiacenze alla palestra comunale, inaugurato
nell’ottobre 2017.

La
seconda
edizione
del
Bilancio
partecipato, relativa all’anno 2017 invece è
stata aggiudicata al progetto “Il giardino dei
sogni”, presentato dalle insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primaria, che comporta
la sistemazione e riqualificazione delle aree
a verde ed a gioco a servizio delle stesse
scuole, con la rimozione di alcune criticità e
la posa di nuove strutture, elementi di arredo da giardino e giochi
adeguati.

La quarta edizione del Bilancio partecipato del Comune di Arconate è stata aggiudicata al progetto
di riqualificazione degli spogliatoi della scuola secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni”.
Tale proposta, seppur non sia stata presentata direttamente dall’istituzione scolastica, ha
rappresentato un’importante miglioria per tutti gli alunni dell’Istituto omnicomprensivo europeo che
– nello svolgimento dell’educazione fisica – possono finalmente usufruire di spogliatoi rinnovati, più
funzionali e moderni. I lavori, del valore di circa €15.000,00, sono stati affidati a novembre 2020 a
un’azienda individuata dall’Ufficio tecnico del Comune e sono stati ultimati in 60 giorni
Piano per il diritto studio 2021/2022
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
La popolazione scolastica per l’anno 2021/2022 risulta così suddivisa per i diversi
ordini di scuole in Arconate:

SCUOLA DELL'INFANZIA
Statale plesso "Maestri d'Arconate"
classe

Paritaria "SS. Angeli Custodi"

n. alunni

sezione ARANCIO

classe

n. alunni

sezione VERDI

24

sezione GIALLI

24

sezione ROSSI

26

sezione ARANCIO

23

totali classi n. 4

97

22

sezione AZZURRA

22

totale classi n. 2

44

Differenza rispetto all'A.S. 2020/2021

(+2)

Differenza rispetto all'A.S. 2020/2021

(+6)

SCUOLA PRIMARIA "MAESTRI D'ARCONATE"
classe

sezione A

sezione B

sezione C

sezione D

prima

21

20

21

-

62

seconda

25

26

27

-

78

terza

21

21

21

-

63

quarta

23

22

22

-

67

quinta

21

22

22

-

65

Totale classi
Differenza rispetto all'A.S. 2020/2021
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totale alunni

15

335

0

(+2)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALESSANDRO MANZONI"
classe

sezione A

sezione B

sezione C

sezione D

prima

21

20

19

-

60

seconda

21

19

19

20

79

terza

21

21

22

20

84

Totale classi

totale alunni

11

Differenza rispetto all'A.S. 2020/2021

223

(-1)

(-19)

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

sezione A

sezione B

sezione C

sezione D

prima

21

25

26

24

96

seconda

22

23

21

18

84

terza

20

20

19

25

84

quarta

19

23

22

25

89

quinta

21

15

14

20

70

Totale classi
Differenza rispetto all'A.S. 2020/2021
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totale alunni

20

423

0

(-21)
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO
E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO
Il Comune di Arconate assicura gli interventi a sostegno del Diritto allo studio a favore degli
studenti e delle loro famiglie. Nel prosieguo vengono decritti i diversi servizi/attività scolastici,
evidenziandone i tratti fondamentali: finalità e caratteristiche, costi e tariffe. In conformità alle
norme vigenti, la Giunta Comunale - nel maggio 2018 - ha approvato la Carta dei Servizi
Scolastici, riferita in particolare ai servizi di refezione e assistenza pre e post orario scolastico, che
costituisce una guida più completa ed esaustiva per le famiglie degli alunni.

SERVIZI DI TRASPORTO – USCITE E PROGETTI DIDATTICI
Destinatari: classi Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Il servizio di trasporto scolastico gestito a mezzo di scuolabus omologato anche per il trasporto di
soggetti diversamente abili, di proprietà comunale, è stato istituito ed ha funzionato regolarmente
nell’ambito dell’intero territorio comunale sino al mese di giugno 2012. Dall’anno scolastico
2013/2014 il servizio è stato soppresso a causa del limitato numero di adesioni, confermato anche
da sondaggi più volte eseguiti per gli anni scolastici successivi.
L’automezzo comunale è stato comunque mantenuto in efficienza e utilizzato per alcune uscite
didattiche, per i servizi di trasporto presso impianto natatorio in paesi vicini, presso la sede del
Canoa Club di Castelletto di Cuggiono, per corsi di canoa kayak e tiro con l’arco, e presso la
tensostruttura per il gioco tennis in Buscate, questi ultimi specificatamente riservati agli studenti
delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado.
In considerazione delle precarie condizioni in cui versava lo scuolabus comunale, la Giunta
Comunale, con delibera n. 106/2020, ha ritenuto opportuno procedere alla dismissione
dell’autoveicolo, con conseguente cancellazione dall’inventario comunale, previo svolgimento di
manifestazione di interesse, che si è svolta mediante asta pubblica indetta con determinazione n
276 del 24/08/2021, a seguito della quale è stata disposta alienazione dello stesso.
Per il corrente anno scolastico, il servizio di trasporto per le attività sotto indicate e per le altre
uscite didattiche che si rendessero necessarie, verrà affidato a società specializzata attiva nel
settore dei trasporti scolastico, secondo le vigenti disposizioni normative attualmente vigenti in
materia. Il servizio di trasporto rimane completamente gratuito per gli alunni.

Piano per il diritto studio 2021/2022
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In accordo alle disposizioni legislative vigenti, si prevede di svolgere le seguenti uscite:
•

Trasporto presso istituzioni e strutture di paesi limitrofi
Servizi di trasporto presso istituzioni scolastiche vicine, impianti e strutture sportivi o di altro
tipo per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, nell’ambito di uscite e
progetti didattici, di orientamento scolastico o ludico-sportivi, oppure per manifestazioni
organizzate o patrocinate dal Comune ed indirizzate alle scuole locali. Viene concesso
anche per i piccoli delle scuole dell’infanzia di Arconate per le visite guidate a fattorie
didattiche o parchi del territorio.

•

Trasporto presso impianto natatorio di Busto Garolfo e ASD Nuovo Tennis Buscate
Il Servizio di trasporto viene messo a disposizione degli studenti della Scuola secondaria di
primo grado per la realizzazione di progetti specifici di educazione fisica e motoria per tutte
le scolaresche della scuola secondaria di primo grado, di cui si tratta nei capitoli successivi.
In particolare, per lo svolgimento di lezioni di educazione fisica presso l’impianto natatorio
del vicino comune di Busto Garolfo per gli allievi delle classi prime e seconde e per la
frequenza a corsi specialistici di tennis presso l’ADS Nuovo Tennis di Buscate, per gli allievi
delle classi terze.

I servizi di trasporto sono completamente gratuiti per gli alunni.

A titolo esclusivamente previsionale, per l’anno scolastico in corso, vengono stanziati
complessivamente per il servizio di trasporto per uscite e progetti didattici € 10.000,00
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SERVIZIO “PIEDIBUS”
Destinatari: alunni Scuola Primaria
A partire dal 12 ottobre è attivo, grazie alla collaborazione sinergica con l’Associazione Genitori
TANGRAM e l’Istituzione Scolastica, il servizio “Piedibus”.
Tale iniziativa, ormai divenuta una solida realtà, rappresenta un’occasione di promozione di
comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile e di sensibilizzazione alla responsabilità
sociale. L’obiettivo rimane comunque 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. Gli itinerari sono ben definiti e con fermate prestabilite ad orari precisi,
adeguatamente segnalati con cartelli dedicati e personalizzati. Il servizio è gratuito e gli
accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
Anche per il corrente anno scolastico, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 tra i
bambini ed i volontari del Piedibus, il Regolamento del servizio prevede l’applicazione di
specifiche procedure, quali la fornitura a ciascun bambino di disinfettante per le mani prima di
iniziare il percorso con Piedibus e l’utilizzo tassativo della mascherina chirurgica. Il tragitto casa
scuola verrà percorso in fila indiana ed il distanziamento tra un bimbo e l’altro verrà garantiti grazie
all’uso di una corda con aggancio a 1 mt di distanza.
I PROTOCOLLI COVID
Ai fini del completamento dell’iscrizione i genitori dovranno firmare un “modulo di autodichiarazione
e manleva Covid-19” con il quale dovranno dichiarare l’assenza di sintomi riconducibili al virus
Covid-19 e le altre condizioni ivi indicate. Con tale dichiarazione di manleva, l'Associazione genitori
Tangram e il Comune di Arconate vengono sollevati da qualsiasi responsabilità relativa
all’eventuale diffondersi di contagio derivante dal virus Covid-19 tra i partecipanti durante lo
svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la
possibilità di sospendere il servizio in relazione all’evoluzione dell’andamento epidemiologico.
Il servizio è attualmente attivo dal martedì al venerdì mattina, sulle linee 1 e 2 per il tragitto casascuola, con la partecipazione di 14 bambini e 10 accompagnatori. Per il corrente anno
scolastico, a carico del bilancio comunale vengono poste le spese di assicurazione RC e infortuni
dei volontari, nel numero massimo di 15 (gli alunni nel tragitto casa-scuola sono già assicurati),
mentre viene confermata la fornitura di mascherine chirurgiche, guanti e gel igienizzante per
prevenire la diffusione del contagio, già disponibile presso la sede municipale. Per il corrente anno
scolastico è prevista inoltre la festa finale del servizio piedibus.
Per il corrente anno scolastico vengono quindi stanziati complessivamente €150,00 per
le spese di assicurazione volontari ed € 500,00 per festa finale del “Piedibus”.
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Destinatari: alunni e docenti della Scuola dell’Infanzia statale e della Scuola Primaria
Il servizio di refezione scolastica, erogato dal Comune di Arconate, rientra nel più vasto concetto
di “assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni con l’art. 45 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Si tratta, in particolare, di un servizio pubblico a domanda
individuale garantito dall’Ente Locale in conformità ai dettami previsti dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio e rappresenta un momento di fondamentale importanza per
l'acquisizione di comportamenti alimentari corretti da parte degli alunni, concorrendo alla
realizzazione del diritto all’apprendimento nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle
leggi dello Stato e della Regione Lombardia.
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato a facilitare la frequenza nelle Scuole dell’infanzia e
Primaria. Si tratta di un servizio atto a sostenere le esigenze delle famiglie e rappresenta un
momento fondamentale per l'acquisizione di comportamenti alimentari corretti. Garantisce ai
fruitori un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale e consente di educare gli alunni alla
varietà dei gusti favorendo un sano e corretto approccio al cibo.
L’Amministrazione Comunale persegue altresì, con il servizio in oggetto, obiettivi di educazione
alimentare in attuazione delle finalità stabilite dalle Linee Guida della Regione Lombardia e dalle
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica adottate dal Ministero della Salute, al fine
di promuovere la salute come bene collettivo. Pertanto, con il servizio di ristorazione scolastica
viene valorizzata la fase del consumo del pasto a scuola, come momento di crescita educativa e di
socializzazione, in stretta collaborazione con l’istituto scolastico e con le famiglie, contribuendo alla
diffusione dell’educazione alimentare intesa anche come strumento di prevenzione delle malattie e
di mantenimento dello stato di salute.
Gli obiettivi testé indicati possono essere raggiunti soltanto mediante l’adozione di menù
nutrizionalmente corretti ed equilibrati e tramite la realizzazione, in ambito scolastico, di
specifiche azioni volte a favorire l’educazione al consumo consapevole, alla varietà e ricchezza dei
gusti. Inoltre, le modalità di svolgimento del servizio sono finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi ambientali definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della
Pubblica Amministrazione, uniformato ai Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui al decreto n. 65 del 10 marzo 2020 adottato dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si possono inoltre annoverare le seguenti finalità:
- assicurare a tutti gli studenti l’inclusione e la partecipazione all’attività scolastica attraverso
la permanenza nei plessi frequentati, anche in un’ottica di contrasto alla dispersione
scolastica;
- promuovere un’educazione al consumo alimentare consapevole ed a una sana e corretta
alimentazione, attraverso l’accompagnamento degli alunni all’adozione di corretti
comportamenti alimentari e nutrizionali;
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-

garantire a tutti gli alunni la possibilità di partecipare ad un momento educativo
fondamentale per il loro sviluppo, quale occasione di socializzazione, convivialità,
integrazione, sviluppando anche attenzione e atteggiamenti rispettosi nei confronti del cibo.

Il servizio è erogato in conformità al calendario scolastico ed all’articolazione dell’orario delle
singole scuole ed è immediatamente usufruibile per coloro che hanno presentato regolare
iscrizione. Si tratta di un servizio rivolto agli alunni delle scuole statali di Arconate:
-

per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia (con frequenza facoltativa);
per tutte le sezioni della scuola primaria (con frequenza obbligatoria).

Conseguentemente a quanto sopra esposto, Il menu somministrato osserva le indicazioni regionali
contenute nelle Linee Guida della Regione Lombardia, nonché dell’ASL MI 1 - Dipartimento
Prevenzione Medica - UOC Igiene Alimenti e Nutrizione, per la ristorazione scolastica.
Due sono le tipologie di menu proposte all’utenza: invernale e primaverile, che, oltre a piatti
differenziati e strettamente correlati alla stagionalità, prevedono la somministrazione di frutta e
verdura di stagione, rigorosamente biologica, l’utilizzo di molti prodotti biologici, alcuni cosiddetti a
“chilometro zero”, derivanti soprattutto da aziende del Parco del Ticino, e di una buona gamma di
alimenti tradizionali (DOP e IGP). Pane e pizza sono rigorosamente artigianali, prodotti da un
panificio in Magenta. La cottura della pasta avviene in loco, nel locale adiacente il refettorio dotato
di quattro cuocipasta elettrici.
Il refettorio è localizzato presso la scuola primaria e consta di ampio locale, con annessi servizi,
dedicato alle classi seconde, terze, quarte e quinte della primaria. Esiste anche un minirefettorio, adiacente a quello più grande, che consente la consumazione del pasto in un
ambiente più tranquillo e meno dispersivo, mentre gli alunni della scuola dell’infanzia utilizzano un
piccolo refettorio climatizzato, adiacente le due sezioni e che da diretto sbocco all’area giardino.
La Scuola dell’Infanzia consuma il pranzo in un turno unico alle ore 11:45, mentre la Scuola
Primaria consuma il pasto in due turni distinti: il primo inizia alle ore 12:30, mentre il secondo
inizia alle ore 13:30. È prevista a metà mattina, sia per gli alunni della scuola dell’infanzia, sia per
gli alunni della primaria, la consumazione di un frutto fresco, distribuito dalle operatrici della
ditta che gestisce il servizio di refezione.
Compatibilmente con l’emergenza epidemiologica in corso e in via graduale, è intenzione di
questa Amministrazione comunale avviare un percorso che – così come accadeva prima della
pandemia – introduca un sistema self-service nella distribuzione dei pasti, con l’obiettivo di
rendere più consapevoli gli alunni e accompagnarli nel percorso di crescita e maturazione.
In ottemperanza alle linee guida per contrastare la diffusione del Covid-19 e al fine di evitare
assembramenti, per entrambi i turni di mensa vengono utilizzati sia il refettorio più grande, sia
quello più piccolo. Durante il primo turno pranzano 6 classi nel refettorio più grande (131 alunni e
docenti accompagnatori) e 2 classi nel refettorio più piccolo (43 alunni e docenti
accompagnatori).
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Nel secondo turno, invece, pranzano altre 6 classi nel refettorio più grande (138 alunni e docenti
accompagnatori) e una classe nel refettorio più piccolo (28 alunni e docenti accompagnatori).
I pasti sono consegnati nei locali adibiti a refettorio a cura dell’Impresa appaltatrice. La consegna
dei pasti deve essere effettuata tra i 20 e i 10 minuti prima dell’orario stabilito per il pranzo. In
accordo tra le parti, ed in relazione ad esigenze specifiche dei plessi scolastici, gli orari di
distribuzione dei pasti possono subire delle variazioni, senza alcun onere aggiunto per il Comune.
Il piano dei trasporti è svolto ed organizzato in linea alle esigenze dei turni e, in supporto, è stato
collocato sul sito di somministrazione, un carrello mantenitore con T + 90° che permetterà di
gestire la distribuzione a legame caldo in base alle procedure igienico sanitarie.
Il corretto comportamento della ditta appaltatrice è assicurato dai periodici controlli attuati sia
dal personale comunale, attraverso la verifica del rispetto del capitolato speciale d’appalto
approvato in sede di gara, che da genitori e docenti componenti della Commissione Mensa. La
Commissione Mensa è ‘organo referente per tutte le segnalazioni afferenti all’andamento del
servizio, il gradimento dei piatti da parte dell’utenza e per sottoporre proposte e suggerimenti
relativamente ai menu ed alle eventuali variazioni o correttivi da apportare.
Sono rigorosamente garantite diete personalizzate per motivi etico-religiosi (vegetariane, prive di
carne, ecc.), per motivi di salute (celiaci, affetti da favismo, ecc.) o quelle di transizione per
temporanee e particolari condizioni patologiche (cosiddette “in bianco”).

PAGAMENTO DEI PASTI
Il Servizio di pagamento dei pasti, prenotazione e rilevamento delle presenze in refezione viene
ad oggi effettuato mediante un sistema informatico che prevede il pre-acquisto di buoni virtuali
con la costituzione di un credito, di volta in volta scalato a consumo del pasto.
L’acquisto avviene presso i locali esercizi di cartolibrerie ed edicole. Gli attuali punti di ricarica
sono La Bottega Creativa di N. Romeo, Edicola Monolo Maria Grazia e Parole a colori snc.
I titolari dei suindicati esercizi commerciali vengono annualmente nominati agenti contabili esterni
con un compenso pari all’1% oltre IVA delle somme incamerate per la vendita dei buoni
immateriali e versate presso la Tesoreria. Ciascun genitore ha la possibilità di verificare via web,
tramite un codice riservato e personale ed in tempo reale, tutte le notizie utili al controllo del
servizio (pasti consumati, versamenti eseguiti, saldo del conto).
PAGAMENTO TRAMITE “PAGO.PA”
A partire da gennaio 2022 il “tradizionale” servizio di pagamento dei pasti lascerà posto al sistema
di pagamento tramite PagoPa.
Come funziona PAGO PA: tramite questa nuova modalità di pagamento, i genitori potranno
pagare direttamente dal Portale Genitori e da APP che sarà possibile scaricare sullo smartphone. Il
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pagamento viene riconciliato automaticamente sul conto corrente comunale e sul borsellino di ogni
utente. Gli interfacciamenti implementati ad oggi con PAGOPA prevedono il pagamento con il
cosiddetto “MODELLO 1” e/o “MODELLO 3”. Tramite questa tipologia di pagamento il genitore può
accedere al Portale Genitori/APP, scegliere l’importo da ricaricare sul proprio borsellino e, a questo
punto, decidere se:
- concludere immediatamente l’atto di pagamento mediante i circuiti bancari online messi a
disposizione (“MODELLO 1”)
- in alternativa, generare un documento PDF con un codice IUV, il quale, permetterà
all’utente di pagare presso qualsiasi sportello/esercente abilitato all’incasso tramite PAGO
PA (“MODELLO 3”).

LA NUOVA GARA D’APPALTO
Nel mese di aprile 2021 si è proceduto ad indire la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria di Arconate per il periodo
01/09/2021 – 31/07/2025, che si è svolta mediante procedura aperta indetta ai sensi ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La procedura di gara e tutti gli adempimenti connessi sono stati svolti dalla Centrale Unica
Committenza di Castano Primo, ai sensi della convenzione n. 13 stipulata dai Sindaci dei Comuni
partecipanti in data 7/05/2019 e tuttora vigente, approvata dal Consiglio Comunale di Arconate con
deliberazione n. 10 in data 18/02/2019.
L’importo unitario che si è posto a base d'asta per ogni singolo pasto somministrato è pari ad €
4,90.= oltre IVA. Si è ritenuto che la definizione di tale costo unitario del pasto sia congrua con le
prestazioni richieste dal capitolato d’appalto, valutata la particolarità dei servizi richiesti, nonché
consona in relazione ai costi di svolgimento dell’attuale servizio.
La procedura d’appalto descritta è stata aggiudicata alla ditta Gemeaz Elior S.p.A mentre il
relativo contratto di servizio non è ancora stato stipulato.
Tariffe e accesso al servizio refezione scolastica in condizione tariffarie agevolate o gratuite
Le tariffe per la refezione Scolastica sono state determinate dalla G.C nella seduta del 10/09/2015,
con deliberazione n.93, mediante l’istituzione di una tariffa unica indifferenziata per tutti gli ordini di
scuola, pari ad € 4,90 a pasto, che per il momento è stata confermata anche per il corrente
anno scolastico. Sarà poi la giunta comunale, una volta terminata formalmente la procedura
di affidamento del servizio con la sottoscrizione del contratto, a stabilire la nuova tariffa.
Sono confermate n. 4 fasce di compartecipazione dell’utenza al costo del pasto (1^ fascia da 0 a
6.000 euro annue: € 2,00 a pasto - 2^ fascia da 6.000,01 a 7.500 euro annui: € 3,00 a pasto- 3^
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fascia da 7.500,01 a 10.000 euro annui: € 4,00 a pasto - 4^ fascia oltre 10.000,01 euro annui:
prezzo intero).
Rispetto al precedente anno scolastico, si osserva una diminuzione del numero di utenti che
fruiscono di agevolazioni tariffare alla refezione scolastica, in base ad attestazioni ISEE in corso di
validità. Attualmente si contano complessivamente n. 34 utenti ammessi con agevolazione
tariffaria (- 6 rispetto allo scorso anno scolastico), suddivisi nelle seguenti fasce:
I fascia ISEE - n. 22 (7 infanzia e 15 primaria)
II fascia ISEE - n. 4 (1 infanzia e 3 primaria)
III fascia ISEE - n. 8 (1 infanzia e 7 primaria)

GESTIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO
Le previsioni di spesa definitiva potrà essere effettuata solamente in seguito alla definizione finale
della gara d’appalto testé citata e si terrà conto dei pasti forniti agli insegnanti che vengono preposti
al servizio di vigilanza durante la mensa, nonché delle commissioni spettanti alle cartolibrerie per il
servizio di vendita di buoni pasto fino al mese di dicembre 2021, in quanto, come sopra
sottolineato, a partire dal 2022 il pagamento avverrà tramite PagoPa e non saranno più dovute
commissioni alle cartolibrerie.
Le previsioni di entrata terranno inoltre conto anche dei mancati introiti dovuti ad ammissione di
alunni al servizio con agevolazioni tariffarie, nonché del previsto contributo del MIUR per i pasti
fruiti dagli insegnanti che effettuano il servizio di vigilanza, durante l’orario di somministrazione
pasti, in conformità di quanto previsto dalla Legge 7/08/2012, n. 135, e secondo i criteri previsti
dallo stesso Ministero e forniti ad ANCI con nota in data 17/11/2015, prot. n. 17498.

INTROITI PREVISTI
PASTI A
PASTI
RIMBORSO
TARIFFA
N. PASTI I
N. PASTI II N. III
N.
PASTI
N. ENTRATA
INTERA
PASTI FASCIA PASTI FASCIA PASTI FASCIA PASTI INSEGNANTI PASTI TOTALE
€4,90 54.578 € 2,00 3.859 € 3,00 697
€ 4,00 1.377
€4,90 4.012
€267.432,20

€7.718,00

€2.091,00

€5.508,00

€19.658,80

€302.408,00

Viene confermata, anche per il corrente anno scolastico, la possibilità di ammettere alla fruizione
del servizio di refezione scolastica anche i docenti e il personale non docente che non
effettuano la sorveglianza alunni, previo versamento della tariffa con le modalità in vigore. E’ altresì
prevista la possibilità di ammettere al servizio mensa alunni ed eventuali accompagnatori che
svolgono progetti didattici pomeridiani, che richiedono l’utilizzo della refezione scolastica.
Ad oggi la previsione di spesa per l’anno scolastico 2021/2022 è pari ad € 328.417,18.
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SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
Destinatari: alunni Scuola Primaria
Tra i servizi forniti a favore delle famiglie, il Comune di Arconate garantisce personale educatore
specializzato avvalendosi della collaborazione del Consorzio Unison (individuato da Azienda
Sociale quale soggetto referente nell’ambito di appartenenza per la gestione di tutti i servizi
educativi scolastici), per un servizio di assistenza pre-scolastica per gli alunni frequentanti la
locale scuola primaria. Unison garantisce un educatore professionale per un corrispettivo lordo di €
22,98 orarie.
Il Comune, volendo rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle famiglie, anche quest’anno
ha deciso di avviare il servizio, in collaborazione con il Consorzio Unison. Prima dell’inizio del
progetto è stato sottoposto ai genitori un sondaggio di interesse, volto a raccogliere le reali
esigenze delle famiglie arconatesi. L’esito del sondaggio ha evidenziato la presenza di 11
iscrizioni.
Il servizio di pre-scuola è stato avviato mercoledì 29 settembre, funzionante dalle ore 7:30 alle ore
8:30 ed articolato su un’unica sezione. E’ previsto un orario di entrata articolato su tre fasce (7:30,
7:45 e 8:00), nel quale i genitori possono accompagnare i propri figli all’ingresso per accedere alla
scuola. I bambini sono raggruppati in una classe eterogenea, affidata ad educatore professionale,
e svolgono attività ludiche-sportive e di socializzazione.
A differenza degli scorsi anni l’Amministrazione comunale, con una precisa scelta politica, ha
deciso di avviare il servizio nonostante l’equilibrio economico sia in perdita, proprio per
rispondere alle esigenze delle famiglie arconatesi dopo il difficile periodo della pandemia, che
messo in difficoltà diversi genitori. Si sottolinea che, nonostante quanto sopra esposto, il costo di €
30,00 è rimasto invariato poiché sarà il Comune a farsi carico dei maggiori oneri.
La gestione finanziaria del servizio di pre-scuola viene così declinata:

n. alunni

tariffa mensile

entrata

costo orario
educatore

totale giorni

spesa

11

30,00 €

2.580,00 €

22,98 €

160

3.676,80 €

acquisto
materiale
didattico per
attività

150,00 €

TOTALE

3.826,80 €
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FORNITURA LIBRI DI TESTO
Destinatari: alunni Scuola Primaria
I libri di testo per la scuola primaria vengono forniti gratuitamente dal Comune. La fornitura viene
erogata agli alunni residenti che frequentano la scuola primaria anche in altri
comuni.
Anche per il corrente anno scolastico 2021/2022, in accordo con l’Istituzione Scolastica le cedole
librarie sono state gestite con supporto digitale, al fine di evitare il passaggio
di
materiale
cartaceo tra istituzione- alunni/genitori-cartolibrerie. Le cedole con indicati i libri di testo di ogni
alunno frequentante la scuola Primaria sono quindi state raccolte in una tabella poi fornita alle
cartolibrerie, garantendo maggiore sicurezza ed evitando così il passaggio e lo spreco di materiale
cartaceo.
Vengono previsti: per le prime classi, il libro di testo, oltre a religione e lingua straniera; per le
seconde il sussidiario e il testo di lingua straniera, per le terze il sussidiario e 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.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto in data 01/04/2021,
n°0000122, ha fissato il prezzo esatto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso, come da
tabella che segue:
Classe

1a

Libro della
prima
classe

Sussidiario

Sussidiario
dei
linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

Religione

Lingua
straniera

TOTALE

€7,44

€3,66

€ 23,30

€12,10

2a

€16,96

€5,47

€ 22,43

3a

€24,23

€7,31

€ 31,54

€7,31

€ 49,89

€9,14

€ 50,83

4a

€15,67

€19,47

5a

€19,01

€22,68

€7,44

La spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, residenti in
Arconate (totale n. 352), per il corrente anno scolastico viene così determinata:
classe 1a

prezzo totale €.23.20.=

alunni n°80

totale €.1.624,00.=

classe 2a

prezzo totale €.22,43.=

alunni n°80

totale €.1.794,40.=

classe 3a

prezzo totale €.31,54.=

alunni n°64

totale €.2.018,56.=

classe 4a

prezzo totale €.49,89.=

alunni n°65

totale €.3.242,85.=

classe 5a

prezzo totale €.50,83.=

alunni n°73

totale €.3.710,59.=

Per un totale presunto di 352 alunni pari a complessivi € 12.390,40.
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CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: LA “DOTE”
DI REGIONE LOMBARDIA
Destinatari: studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti entro il 21esimo anno di età (sia
di istruzione che di istruzione e formazione professionale):
•
•
•

Scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie;
Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
Istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti, purché lo
studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

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 SCUOLA: SOSTEGNO AL REDDITO
Regione Lombardia ha istituito nel più vasto sistema di “Dote Scuola” il “contributo per il materiale
didattico” che consiste nell'erogazione di contributi a studenti residenti in Lombardia, appartenenti
a nuclei familiari con un limite ISEE 2021 pari ad € 15.748,78.
Tale contributo è finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l'acquisto dei
libri di testo e/o dotazioni tecnologiche (pc, materiale informatico, tablet, audiovisivi, ecc.) fino al
compimento dell'obbligo scolastico, ovvero per gli studenti frequentanti le classi prima, seconda e
terza della scuola secondaria di primo finanziato direttamente da Regione Lombardia sotto forma
di buono acquisto, di norma in formato digitale, e per gli studenti frequentanti le classi prime,
seconde, terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado o formazione
professionale, finanziate dallo Stato, con le modalità specificate nel relativo decreto ministeriale. Il
valore del contributo varia in base allo scaglione ISEE di appartenenza ed è differenziato in
relazione alla classe frequentata, da un minimo di € 200,00 ad un massimo € 500,00

DOTE SPORT
Destinatari: alunni delle scuole dell’obbligo ragazzi dai 6 ai 17 anni
La Dote Sport è uno strumento di sostegno rivolto a minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni,
appartenenti a famiglie residenti in Lombardia da almeno cinque anni, in condizioni economiche meno
favorevoli, che frequentino nel periodo coincidente con l’anno scolastico (settembre – giugno) un corso
o un’attività sportiva della durata di almeno 4 mesi.
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Le domande per l’accesso al sistema “Dote”, vengono gestite direttamente da Regione
Lombardia, attraverso il portale dedicato “Bandi online”.
I genitori o gli studenti maggiorenni hanno diretto accesso al sistema tramite codice SPID
(codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da
tutti i portali della Pubblica Amministrazione) oppure tramite PIN personale della CNS o CRS
(carta regionale o nazionale dei servizi).
Successivamente all’identificazione, il richiedente può procedere alla redazione della relativa
domanda, compilando campi obbligatori che il sistema richiede.

L’ammontare massimo del contributo di ciascuna Dote è di 200 euro e non potrà comunque essere
superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dal beneficiario.
L’ammontare minimo del contributo di ciascuna Dote è di 50 euro e al di sotto di tale ammontare non
potrà essere riconosciuto alcun contributo.
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PREMI DI STUDIO

1 – SCUOLE SECONDARIE
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione premi e riconoscimenti di studio:
ü a studenti residenti ad Arconate che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di
primo grado;
ü a studenti residenti ad Arconate che hanno conseguito le migliori votazioni nelle diverse
classi delle scuole superiori;
ü a studenti residenti ad Arconate che hanno superato l’esame di maturità con il massimo dei
voti (ovvero 100/100 o 100 e lode)
Si procederà all’emanazione di relativo avviso pubblico, entro la fine dell’anno 2021, riservato agli
studenti residenti ad Arconate che hanno conseguito la votazione sopra riportata nella sessione
estiva degli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado o di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando sono così determinati:
ü aver conseguito nell’anno 2021 il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado;
ü aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 una classe delle scuole secondarie di
secondo grado;
ü aver conseguito nell’anno 2021 il diploma di maturità;
ü essere residenti ad Arconate.
Agli studenti che avranno conseguito il massimo di votazione alla licenza secondaria di primo
grado (voto 10 o 10 e lode) andrà un premio di 150,00 €; mentre per coloro che avranno
conseguito una votazione pari a 9 andrà un riconoscimento di studio, consistente in buono
acquisto per audiovisivi o ausili informatici o tecnologici, del valore di 50,00 €.
Agli studenti delle diverse classi delle scuole secondarie di secondo grado che avranno
conseguito una votazione pari o superiore a 8,50/10 o equipollente, andrà un premio per un
valore di 200,00 €.
Per le maturità conseguite con il massimo della votazione pari a 100/100 viene previsto un
premio di studio del valore di 450,00 €, mentre alle maturità conseguite con il massimo della
votazione e l’aggiunta della lode, viene previsto un premio di studio per un valore di 500,00 €.
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2 – UNIVERSITA’
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione premi di eccellenza universitaria a studenti che
hanno conseguito la laurea triennale oppure la laurea specialistica o magistrale nel corso dell’anno
2021, conseguendo la votazione di 110/110 o 110 e lode.
Sarà emanato relativo avviso pubblico, entro la fine dell’anno 2021, riservato agli studenti residenti
ad Arconate che hanno conseguito la laurea entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento,
riportando la votazione massima.
Per laurea conseguita con il massimo della votazione, pari a 110/110, viene previsto un premio
di del valore di 550,00 €, mentre per quella conseguita con il massimo della votazione e
l’aggiunta della lode, viene previsto un premio di studio per un valore di 600,00 €

Per i premi di studio viene complessivamente stanziata la somma di € 10.000,00, che sarà
poi rimodulata in base alle effettive richieste che perverranno al Comune.
.
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CENTRO ESTIVO COMUNALE
Destinatari: alunni da sei a undici anni
La finalità del Centro Estivo è quella di sostenere il ruolo educativo della famiglia, consentendo
la conciliazione tra impegni lavorativi e di accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività
scolastiche. Il Servizio viene garantito in base al calendario scolastico (chiusura/riapertura) per le
famiglie di alunni delle classi dalla prima alla quinta della primaria per tutto il periodo, nonché
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, purché abbiano compiuto il sesto anno di età. Il servizio
si articola di norma, tenuto conto del calendario scolastico e in analogia con l’organizzazione
dell’oratorio estivo, in nove-dieci settimane, ovvero dalla chiusura dell’anno scolastico nella prima
decade di giugno sino alla fine di luglio e, successivamente, dall’ultima settimana di agosto alla
prima di settembre compresa. Si svolge generalmente presso la sede della Scuola Primaria
Statale.
Per l’anno 2021, con delibera di Giunta Comunale n.56/2021, si è provveduto all’attivazione di un
Centro estivo comunale avvalendosi della collaborazione di “Azienda Sociale - Azienda Speciale
per i servizi alla persona dei comuni del castanese”, la quale, in forza della deliberazione
giuntale n.30/2019, svolge per conto del Comune di Arconate le attività di gestione,
programmazione e progettazione dei servizi scolastici, educativi e integrativi;
In particolare, con la citata deliberazione giuntale, è stato approvato il progetto per il Centro estivo
comunale 2021 denominato “Fate largo ai sognatori” con i seguenti indirizzi generali in merito
all’organizzazione del Centro estivo comunale 2021:
-

-

Utenza: alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado (fascia d’età 613 anni);
Criteri di priorità di accesso: residenza nel comune di Arconate o frequenza durante l’anno
scolastico 2020/2021 della scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo grado
dell’Istituto omnicomprensivo europeo di Arconate e Buscate;
Periodo: dal 14 giugno 2021 al 31 luglio 2021 ed, eventualmente, anche dal 30 agosto 2021 al
10 settembre 2021;
Orario: 8.30 - 16.30, con possibilità di usufruire del servizio di refezione scolastica per il
periodo dal 14 giugno 2021 al 31 luglio 2021;
Luogo di svolgimento: Scuola Primaria “Maestri di Arconate” (spazi interni e giardino esterno);
Modalità di iscrizione: possibilità di iscriversi anche per la singola settimana, previa
presentazione della relativa richiesta entro il mercoledì della settimana precedente a quella a
cui si intende aderire;

Per quanto concerne le tariffe di accesso al Centro estivo comunale 2021 sono stati determinati
dalla Giunta comunale i seguenti criteri:
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-

Retta settimanale: € 45,00.= da corrispondersi entro il mercoledì precedente rispetto alla
settimana di frequenza;
Retta settimanale per i fratelli: € 38,00.= da corrispondersi entro il mercoledì precedente
rispetto alla settimana di frequenza;
Retta settimanale per il servizio di refezione scolastica: € 24,50.=, pari ad € 4,90.= al giorno,
senza la previsione di specifiche riduzioni, da corrispondersi entro il mercoledì precedente
rispetto alla settimana di frequenza, con le medesime modalità adottate per l’iscrizione al
servizio di refezione durante dell’anno scolastico;

Anche per l’estate 2022 l’Amministrazione comunale provvederà ad organizzare il Centro estivo
comunale, il quale persegue finalità meritevoli di tutela e costituisce un servizio di grande
importanza per la collettività. Con apposta deliberazione giuntale si provvederà a stabilire le
modalità di svolgimento, in conformità alla normativa vigente, e le relative tariffe.
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ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
Destinatari: alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo
Grado
L’Amministrazione Comunale pone in atto tutte le strategie ed azioni necessarie per consentire il
completo inserimento nell’ambito scolastico dell’alunno diversamente abile garantendo un
servizio di assistenza scolastica “ad personam” a soggetti svantaggiati residenti e/o
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. Il Comune di Arconate garantisce l’assistenza “ad personam” anche ad alunni non
residenti, concordando con il Comune di residenza - che è tenuto al rimborso dell’intera spesa
sostenuta - le modalità e tipologia dell’intervento.
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, corredata da diagnosi funzionale e relativa richiesta
di intervento da parte della U.O. di Neuropsichiatria Infantile.
Azienda Sociale, rispondendo alla richiesta degli enti associati, si è fatta promotrice della gestione
di tutti i servizi educativi scolastici del territorio del castanese, sulla base delle specifiche esigenze
ed indirizzi dei singoli enti, mediante il conferimento dei relativi incarichi a società specializzate nel
campo educativo. Azienda Sociale, per quanto richiesto, ha esperito nel luglio 2018 una 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 è stato poi suddiviso in tre macro ambiti di intervento, a ciascuno dei quali è stato
assegnato una delle prime tre società classificatesi in tale gara.
Per il Comune di Arconate il soggetto gestore di tutti gli interventi educativi è stato confermato nel
Consorzio di Cooperative Sociali “UNISON”, con sede in Gallarate.
L’assistente educativo ha la funzione di fornire un supporto prevalentemente rivolto all’area
dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità
apprese nei vari contesti di vita; le sue competenze rientrano nella sfera dell’assistenza e non
dell’insegnamento (di cui si occupano invece gli insegnanti di sostegno nominati dal MIUR).
La presenza dell’assistente educativo comunale è andata aumentando notevolmente, rendendo
pertanto questa figura professionale sempre più partecipe nell’attuazione del programma educativo
individualizzato e rendendo necessaria una collaborazione sempre più estesa con gli insegnanti,
gli specialisti e le famiglie. Tale aumento si è reso ancora più marcato a causa dell’emergenza
Covid-19, che ha esacerbato le fragilità già esistenti.
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Il costo dell’assistenza educativa a carico del Comune negli ultimi anni ha registrato un aumento
notevole dovuto sia dall’aumento delle ore di sostegno stabilite dall’apposito servizio dell’ASL (ora
ATS) sia dall’aumento degli alunni diversamente abili che necessitano di assistenza, sia dalla
diminuzione notevole degli insegnanti di sostegno forniti dello Stato.
Per il corrente anno scolastico, sulla base delle esigenze formulate dalla dirigenza scolastica 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 è proceduto all’assegnazione di assistenti educativi, con esperienza e
professionalità specifiche, tramite il Consorzio UNISON, in collaborazione con il servizio psicopedagogico di cui si parlerà all’item successivo.
Sono stati, quindi, progettati e programmati ben 39 interventi (+ 8 rispetto all’anno scorso) a
favore di altrettanti alunni per complessive n. 173 ore settimanali che, a fronte di residui dell’anno
precedente, vengono conteggiati nel prospetto di seguito riportato come n.162 ore.
Per l’assistenza educativa ad alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, si farà parzialmente fronte
con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato dei Servizi di Educazione e Istruzione
dalla nascita sino a sei anni, che saranno assegnate da Regione Lombardia, in attuazione Del
D.Lgs. 65/2017 (cosiddetto della “Buona scuola”), per l’annualità 2020 (parte).
In un’ottica di utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili ed in prosecuzione a quanto già
sperimentato positivamente lo scorso anno, per gli alunni delle classi prime della scuola, che
rappresentano una realtà considerevole (n. 6 minori) viene confermato il progetto di “Educatore di
classe” mediante la presenza di uno o più educatori che ruotano sulle classi e garantiscono il
servizio con abbinamento di due o più alunni che presentano le medesime esigenze educative. Il
progetto consente di dare un servizio più completo e puntuale razionalizzando al meglio le ore a
disposizione. In questo caso, a fronte di trenta ore di presenza nelle classi dell’educatore, i sei
alunni delle classi prime potranno contare su un monte ore pro-capite maggiore.
Il costo orario dell’educatore professionale, a seguito del nuovo appalto esperito e aggiudicato, è
fissato in € 22,98 IVA compresa
SPESA COMPLESSIVA
N. 162 ore settimanali a carico
del Comune di Arconate

Tariffa oraria:
€ 22,98

N. settimane a.s.:
n. 32

TOTALE PREVISTO
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SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Destinatari: alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo
Grado
Preponderante nel sistema del diritto allo studio, è il “Progetto Psico-pedagogico”, fornito da
Azienda Sociale tramite la Società Kinesis Cooperativa sociale, aggiudicatrice del recente
appalto esperito, 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 scuola 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
dell’alunno nelle diverse fasi evolutive.
Il servizio si propone inoltre di attuare e predisporre:
- prestazioni psico-pedagogiche per l'integrazione scolastica dei soggetti disabili, svantaggiati
o con difficoltà di apprendimento;
- progetti individuali a favore di soggetti disabili in età evolutiva e minori a rischio di
emarginazione o devianza collaborando con l'Ente Locale, le Strutture Educative e le
Associazioni di Volontariato per la loro puntuale esecuzione.
Si è pienamente delineato il percorso tracciato nella realizzazione del progetto psico-pedagogico
comunale, comprendente tempistica e modalità di realizzazione dello stesso con un puntuale
raccordo tra le diverse scuole ed una programmazione sempre più consona ai bisogni degli alunni,
delle famiglie e docenti. L’intero progetto viene organizzato sinergicamente tra Comune, Dirigenza
Scolastica, Azienda Sociale e Società Kinesis, incaricata dell’intera programmazione e
progettazione.
Per il corrente anno scolastico viene confermata l’articolazione del servizio su complessive n. 400
ore. Il prezzo risulta ammontante ad € 27,51. Tali ore vengono suddivise indicativamente per le
diverse realtà scolastica come di seguito riportato:
Scuola dell’Infanzia paritaria – 60 h. con lo svolgimento le seguenti attività:
-

sportello genitori;
consulenza alle docenti;
osservazioni in sezione;
osservazioni mirate sui bambini di 5 anni;
partecipazione a serate formative coi genitori;
passaggi alla scuola elementare.
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Scuola dell’Infanzia Statale – 50 h. con lo svolgimento delle seguenti attività:
- sportello genitori;
- consulenza alle docenti;
- osservazioni in sezione;
- osservazioni mirate sui bambini di 5 anni;
- passaggi alla scuola elementare.
Scuola Primaria Statale – 150 h. con lo svolgimento delle seguenti attività:
- progetto accoglienza per le classi prime e formazione delle classi;
- consulenza ai docenti;
- osservazioni in sezione;
- osservazioni mirate per le classi seconde;
- colloqui con i genitori.
Scuola Secondaria di Primo Grado – 140 h. con le seguenti attività:
- progetto accoglienza per le prime classi e formazione delle classi;
- progetto prevenzione bullismo per le seconde classi;
- progetto orientamento per le terze classi;
- consulenza ai docenti;
- colloqui con i genitori;
- colloqui individuali con i ragazzi.
La metodologia di lavoro trasversale a tutte le scuole e a tutte le tipologie di intervento
prevede:
- colloqui di rete periodici con l’assistente sociale;
- incontri di coordinamento con la dirigenza;
- incontri di rete con servizi specialistici pubblici o privati;
- relazioni e progetti;
- incontri di coordinamento con l'educativa scolastica;
- incontri di coordinamento con Azienda Sociale e reportistica.

Monte ore complessivo dedicato al progetto per l’a.s. 2021/2022: n. 400
Spesa complessiva per l’intero anno scolastico: n. 400 ore ad € 27,51 orarie = € 11.004,00.
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SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE
Destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado
Gli interventi per facilitare l'inserimento ed integrazione scolastica di minori stranieri sono attuati
attraverso il progetto "Scuola a colori", realizzato in collaborazione con Azienda Sociale, con sede
a Castano Primo, che lo gestisce tramite l'Associazione Lule Onlus di Abbiategrasso. 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 di primo e secondo
livello, il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti e l'organizzazione di momenti di
sensibilizzazione nei contesti scolastici. Nello specifico i facilitatori linguistici hanno organizzato
laboratori di italiano in collaborazione con il corpo docenti per agevolare l’integrazione dell’alunno
straniero nel gruppo classe. I mediatori culturali sono stati invece coinvolti in ambito scolastico
nell’accoglienza delle famiglie, al fine di agevolare la comunicazione scuola-famiglia, risolvendo
problematiche afferenti o incomprensioni di tipo culturale.

Per l’anno scolastico 2021/2022 non vengono previste, quindi, ore aggiuntive rispetto a
quelle garantite da Azienda Sociale e, pertanto, non vi sono oneri diretti a carico del
Bilancio comunale.
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IL SISTEMA INTEGRATO ZERO-SEI ANNI
Il Decreto Legislativo n. 65 in data 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, emanato dal Governo su specifica delega
contenuta nella Legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta “La Buona Scuola”), pone le basi per un
modello, il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a sei anni, che concorre
a far uscire i servizi educativi per l’infanzia dalla dimensione “assistenziale”, per farli entrare a
pieno titolo nella sfera “educativa” garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6. La
prospettiva è quella di garantire alle famiglie strutture e servizi ispirati a standard uniformi su tutto il
territorio nazionale, per assicurare ai bambini pari opportunità di educazione, istruzione, cura,
gioco, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della
promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i servizi educativi e scolastici.
Il Decreto Legislativo citato si prefigge di attuare un sistema integrato di educazione e
istruzione per le bambine e i bambini, dalla nascita fino a sei anni, stanziando risorse specifiche
per il potenziamento dei servizi offerti alle famiglie e l’abbassamento dei costi sostenuti dai
genitori, al fine di sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento,
pari opportunità di educazione e di istruzione, lungo tutto l’arco della vita, a partire dalla prima
fascia di età 0-6 anni. Il Piano si prefigge, in particolare, di promuovere l’inserimento dei servizi
educativi nell’ambito del sistema dell’istruzione, favorendone l’integrazione con la scuola
dell’infanzia.
In esecuzione a quanto previsto dal suindicato decreto, con decorrenza dall’annualità 2017, alle
Regioni sono stati assegnati fondi per l’attuazione del sistema integrato educativo ed alle stesse
demandata la determinazione di criteri per il riparto dei contributi ai Comuni.
In particolare Regione Lombardia:
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI / 3373 del 14/07/2020 ha determinato i criteri
per l’assegnazione ai Comuni delle risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato dei
Servizi di Educazione e Istruzione dalla nascita sino a sei anni - annualità 2020, in attuazione
del D.Lgs. 65/2017;
- con Decreto Dirigenziale n. 9271/2020 è stato definito l'elenco dei Comuni ammissibili al
finanziamento a valere sulle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - annualità 2020, in attuazione del d.lgs.
65/2017;
Con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3373 sono stati approvati, nel quadro delle
indicazioni richiamate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, i criteri per la
programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a
sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento concernenti, in particolare, la
definizione di interventi volti a fronteggiare i costi di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie
private e degli enti locali, nonché di tutte le unità d’offerta di prima infanzia, ancorché non
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convenzionate con i comuni, tenendo conto in ogni caso delle specifiche esigenze educative e
formative e della connotazione territoriale della domanda.
Con la medesima deliberazione sono stati approvati, sulla base dell’intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata in data 18 giugno 2020 afferente al riparto tra le Regioni per l’annualità 2020
del Fondo statale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni di cui al D. Lgs. 65/2017, i criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle
risorse del predetto Fondo, come segue:
“a. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante
dai dati dell’ISTAT alla data del 1 gennaio 2020;
b. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche
ammesse alla Misura “Nidi Gratis” di cui:
il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in
Lombardia alla data del 30 giugno 2020: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia
(Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
- il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura “Nidi Gratis
annualità 2019/2020;
- il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome (e paritarie comunali (dati
Ufficio Scolastico regionale a.s. 2019/2020);
- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36
mesi denominati “Sezioni Primavera” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020)”;
Le suddette priorità della programmazione regionale 2020 sono definite alla luce dell’emergenza
legata alla pandemia da COVID 19 che, anche a seguito del susseguirsi di periodi di sospensione
dell’attività didattica delle istituzioni educative intercorsi negli anni 2020 e 2021, ha avuto un forte
impatto sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e sullo sviluppo del sistema
dei servizi rivolti alla fascia da zero a sei anni di età e, nell’attuale fase di transizione e di ripresa, si
rilevano gravi ripercussioni economiche e sociali sulle famiglie e sugli operatori, che mettono a
rischio la tenuta stessa di tanti servizi educativi, in particolare dell’ampio tessuto di servizi privati
per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie. A tal proposito la Regione si era già
espressa in merito ad un riorientamento delle risorse del Fondo nazionale annualità 2019,
prevedendo la possibilità per i comuni di utilizzarle anche per interventi volti a fronteggiare i costi di
gestione delle istituzioni educative nonché di riduzione/rimborso delle rette per le famiglie nel
periodo di sospensione dell’attività didattica, a favore delle scuole dell’infanzia paritarie private e
degli enti locali e di tutte le unità di offerta di prima infanzia private, ancorché non convenzionate;
Alla luce delle criticità dell’attuale situazione viene confermata la finalità di garantire la tenuta del
sistema da zero a sei anni, per promuovere la continuità e l’organicità del percorso educativo e di
istruzione, sostenendo lo sviluppo dei bambini all’interno di un modello unitario, costituito dalle
istituzioni educative, dagli enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi, che in
Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata;
Le Amministrazioni comunali, nel quadro dei propri regolamenti per l’accesso ai servizi educativi
per la prima infanzia, possono pertanto utilizzare le risorse del fondo a parziale copertura degli
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oneri di gestione a favore di tutte le unità di offerta di prima infanzia, ancorché non convenzionate
con i comuni, e delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private con sede nel territorio
lombardo, nonché, nell’ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in
conseguenza di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed
eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati,
esplicitando le motivazioni in fase di rendicontazione;
Il comune di Arconate intende assicurare, nel rispetto ed in linea con il combinato disposto
normativo nazionale e deliberativo regionale, azioni di sviluppo e consolidamento dei servizi per la
fascia 0/6 anni, anche attraverso azioni mirate alla crescita qualitativa degli stessi, nonché
consolidare e ampliare azioni di riduzione dei costi per le famiglie;
il suindicato Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 9271 in data 30/07/2020, relativo alla
determinazione delle previsioni finanziarie ed all’approvazione dell’elenco dei comuni ammissibili al
finanziamento del fondo nazionale, in attuazione del d.lgs. 65/20 n. 17, ha assegnato al Comune di
Arconate, come indicato nell’Allegato “A”, la somma complessiva di € 29.036,80.= di cui:
- € 8.909,00.= quale riparto su popolazione 0- 6 anni;
- € 14.810,52.= quale riparto su totale posti prima infanzia;
- € 5.309,63.= quale riparto su totale degli iscritti scuole paritarie;
In base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene, in primo luogo, di riconoscere alla Scuola
dell’Infanzia paritaria “SS Angeli Custodi” di Arconate, che rappresenta l’unica realtà di tale
specifica tipologia presente sul territorio comunale, in considerazione del rilevante servizio
pubblico dalla medesima espletato, anche nel corso della difficile contingenza storica legata alla
diffusione dell’epidemia da Covid-19, l’intero riparto dei contributi assegnati in virtù del totale degli
iscritti nelle scuole paritaria del territorio, ovvero nel limite di complessivi € 5.309,63.=, da utilizzarsi
per azioni abbattimento rette, da erogarsi alla medesima in due separate liquidazioni pari ciascuna
al 50% dell’importo complessivo, rimandando a successivi ed eventuali atti la corresponsione di
ulteriori contributi straordinari a valere sui fondi di cui si discorre;
Si è ritenuto inoltre, per i motivi sopra esposti, di concedere alle Unità di Offerta Sociale U.d.O.S. –
per la prima infanzia (bambini da zero a tre anni), ubicate ed autorizzate sul territorio di Arconate,
tutte a titolarità privata, la quota di contribuzione di € 1.900,00.=, al lordo della ritenuta di acconto
nella misura del 4%, a valere sui fondi trasferiti al Comune dalla Regione Lombardia, ex Legge
n.107/2015 e D.Lgs.n.65/2017, in considerazione anche della difficile situazione creatasi a seguito
dell’emergenza sanitaria in corso che ha causato la sospensione per il mese di marzo di tutte le
attività educative, nonché di destinare, già con presente atto, la somma di € 5.700,00.= alle citate
Unità di Offerta Sociale U.d.O.S, sulla base degli utenti iscritti, finalizzati all’abbattimento del costo
delle rette di iscrizione a carico dei genitori residenti in Arconate;
Pertanto in considerazione di quanto esposto, la Giunta Comunale con deliberazione n. 38/2021,
nel prendere atto delle somme trasferite per il titolo di cui sopra e stabilire i criteri di ripartizione del
fondo, ha inteso consolidare e sostenere la rete dei servizi educativi per la prima infanzia privata,
utilizzando le risorse sopra citate nel modo seguente:
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-

-

-

supporto al servizio della Scuola dell’infanzia paritaria “SS. Angeli Custodi” tramite la
corresponsione dell’intero riparto dei contributi assegnati destinati alle scuole paritarie e,
pertanto, per un importo complessivo di € 5.309,63.=, da utilizzarsi per azioni di contenimento
delle rette dei frequentanti, da erogarsi tramite due distinti atti di liquidazione, il primo
susseguente al presente atto e il secondo in seguito all’ulteriore e successivo atto di Giunta di
riparto della somma residua, entrambi di un valore pari al 50% dell’importo complessivo e,
quindi, ciascuno per € 2.654,81.=;
supporto ai servizi della prima infanzia privati presenti sul territorio comunale finalizzato alla
realizzazione di azioni volte al contenimento dei costi gestionali, erogando la somma
complessiva di € 5.700,00.=, suddivisi in parti uguali tra ciascuna unità di offerta sociale
presente sul territorio comunale;
abbattimento del costo delle rette a carico dei genitori residenti in Arconate per l’iscrizione alle
Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia (bambini da zero a tre anni), presenti sul territorio
comunale; Ritenuto altresì di destinare, già con presente atto, la somma di € 5.700,00.= alle
citate Unità di Offerta Sociale U.d.O.S, sulla base degli utenti iscritti, finalizzati all’abbattimento
del costo delle rette di iscrizione a carico dei genitori residenti in Arconate;

Pertanto è stata liquidata, con la deliberazione giuntale n.38/2021, la somma complessiva di €
14.054,81.=, ed è stato demandato a successivo atto, da adottarsi entro dicembre 2021, la
definizione delle linee di indirizzo per l’erogazione della somma residua;
Si segnala inoltre che nella Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021 è stata siglata l’Intesa in merito
al nuovo Piano pluriennale nazionale 2021/2025 relativo al nuovo sistema integrato per l’istruzione
e l’educazione dalla nascita fino a sei anni, scaduto nel 2019 e prorogato per l’annualità 2020.
L’intesa mette a disposizione dei comuni lombardi per il triennio 2021-2023 specifiche risorse
dell’apposito Fondo nazionale per complessivi 307,5 milioni di euro nell’annualità 2021 e 309
milioni per ciascuna delle annualità 2022-2023 che saranno erogate ai Comuni direttamente dal
Ministero dell’Istruzione, sulla base della programmazione regionale.
Con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro il 30 novembre prossimo – previa
intesa in sede di Conferenza Unificata- saranno definite le tipologie prioritarie di intervento ed il
riparto ai comuni lombardi delle risorse del Fondo nazionale annualità 2021 ed annualità 2022 e
2023, sulla base dei criteri definiti nell’intesa stessa e nel relativo decreto ministeriale di riparto
delle risorse.
Pertanto la programmazione della misura è stata confermata anche per i prossimi anni. Anche le
modalità di riparto stabilite con decreto dirigenziale di Regione Lombardia n.9271/2020 sono state
confermate, pertanto al Comune di Arconate spetterà anche per l’anno 2021 il medesimo importo
ivi indicato di € 29.036,80.
Si evidenzia infine che le tipologie prioritarie di intervento previste dall’Intesa sottoscritta in
Conferenza Unificata lo scorso 8 luglio sono finalizzati a:
- consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia pubblica e privata;
- stabilizzare e potenziare le sezioni primavera per superare gli anticipi di iscrizione alla scuola
dell’infanzia;
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-

ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini da 0 a 6 anni nei territori carenti di scuole
dell’infanzia statali;
sostenere la qualificazione del personale educativo e docente e promuovere i coordinamenti
pedagogici territoriali;
riqualificare gli edifici scolastici pubblici.
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PROGETTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
Il Comune di Arconate promuove l'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 dalla Scuola e vagliate dall’Amministrazione Comunale.
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 e
analizzati dall’Amministrazione; 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’Amministrazione intende sostenere proposte e progetti che perseguano in particolare:
ü l’educazione alla salute e al benessere;
ü la promozione della pratica sportiva;
ü la conoscenza e fruizione dei servizi e delle strutture del territorio da parte dei ragazzi e
delle ragazze;
ü la prevenzione al disagio e alla dispersione scolastica;
ü l’educazione linguistica;
ü ‘educazione teatrale;
ü 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.
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ASILI NIDO
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei fondi destinati al diritto allo studio, riconosce all’Asilo
Nido “Progetto Scoiattolo”, ai Micronidi “Passo dopo Passo” e “Ape Gaia” presenti sul territorio,
un contributo finalizzato all’acquisto di materiale e sussidi didattici per gli iscritti ovvero per progetti
ludico-didattici, mirati alla crescita intellettuale ed al benessere dei bambini.
La liquidazione del relativo finanziamento, sino alla concorrenza della somma massima prevista,
avverrà al termine dell’anno scolastico in corso, sulla base di specifica rendicontazione corredata
da pezze giustificative della spesa sostenuta.

Il finanziamento comunale, per il corrente anno scolastico, viene stabilito in € 1,500,00,
ovvero € 500,00 per ogni struttura.

SCUOLA MATERNA “SS. ANGELI CUSTODI”
L'Amministrazione sostiene l’azione pedagogica e educativa della scuola dell’infanzia paritaria,
intesa come potenziamento dell’offerta del servizio sul territorio.
L’intervento del Comune a favore della Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” – Scuola
dell’Infanzia Paritaria di Arconate si concretizza mediante la corresponsione di un contributo
predeterminato per ciascuno degli alunni, iscritti e frequentanti la scuola, finalizzato a
contenere le rette a carico delle famiglie.
Tale intervento è integrativo rispetto a quello regionale, di cui alla L.R. 6/08/2007, n. 19 ed a quello
del “Sistema zero-sei” di cui al paragrafo precedente, per i quali riconoscendo la funzione sociale
delle Scuole dell’Infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, viene sostenuta l’attività
mediante finanziamenti dedicati e finalizzati a migliorare l’offerta formativa ed a contenere le rette a
carico delle famiglie.
Per l’anno scolastico 2021/2022 la giunta comunale, con delibera n.37/2021 del 9 aprile 2021, ha
provveduto ad approvare specifica convenzione di durata annuale, relativa all’anno scolastico
2021/2022 – con scadenza settembre 2022 – che prevede la corresponsione di un contributo
annuo di € 480,00 per ciascun bambino iscritto e frequentante, consentendo così alla scuola di
poter disporre di risorse certe e di elementi utili di programmazione.
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L’importo complessivo del contributo viene erogato alla Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi”
con le seguenti modalità:
- 50% entro il 28 febbraio 2022;
- Il restante 50% entro il 31 luglio 2022;
Tali risorse vengono implementate anche con il finanziamento derivante dai “Sistema educativo
integrato 0-6 anni” di cui al Decreto legislativo n.65/2017, trattato al precedente paragrafo.
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.
La Scuola, tra gli interventi didattici, garantisce agli alunni frequentanti l’insegnamento della lingua
inglese per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio. 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. 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.
Gli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia paritaria “SS. Angeli Custodi” per il corrente
anno scolastico risultano essere n. 97, (+ 6 rispetto al precedente anno scolastico) così suddivisi
per sezione:
- sezione VERDI:
n. 24 alunni
- sezione GIALLI:
n. 24 alunni
- sezione ROSSI:
n. 26 alunni
- sezione ARANCIO n. 23 alunni
L’intervento comunale derivante dalla convenzione per il corrente anno scolastico consiste
nell’erogazione di un contributo pari a € 46.560,00.
Il finanziamento comunale, come sopra determinato, viene pertanto liquidato alla Scuola
secondo le modalità previste dalla vigente convenzione, precisamente:
-

€ 23.280,00 entro il 28 febbraio 2022;

€ 23.280,00 entro il 31 luglio 2022, previa presentazione di relazione sull’andamento
dell’anno scolastico e relativamente alle attività realizzate.
.
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO EUROPEO
L’Amministrazione comunale supporta l’istituto omnicomprensivo di Arconate e Buscate nella
realizzazione e nello sviluppo di attività complementari ed integrative dell’iter formativo degli
studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondarie di Arconate, organizzando e realizzando
una serie di progetti educativi per arricchire l’offerta formativa.
Alcuni dei progetti previsti nel piano sono gestiti direttamente dall’Istituzione Scolastica, che ne
cura l’organizzazione. Altri, invece, sono gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale che
– mediante le procedure previste dalla normativa vigente – acquista il materiale necessario e/o
finanzia i professionisti richiesti per la loro realizzazione.
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 scuole, elaborate anche a fronte delle esigenze manifestate dalle famiglie, in base
alle opportunità esistenti sul territorio. Al termine dell'anno scolastico l’Istituzione presenta una
dettagliata relazione sulle attività svolte, accompagnata da relativo rendiconto dei costi sostenuti.
Il filo conduttore che lega i progetti per il corrente anno scolastico è sostanzialmente legato
all’apprendimento e al consolidamento delle lingue, necessario in un mondo sempre più
globalizzato, nel quale le competenze richieste agli studenti di oggi e ai manager del domani va in
questa direzione.
Permane, comunque, da parte dell'Istituzione Scolastica la possibilità di richiedere la sostituzione
di progetti o attività previsti nel corrente piano di attuazione per il diritto allo studio con altri progetti
collegati ad avvenimenti, opportunità e specifiche esigenze locali, di particolare rilevanza didattica.
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.
Per il corrente scolastico 2021/2022, a fronte di interlocuzioni intercorse tra l’Amministrazione e
l’Istituzione scolastica mediante incontri e riunioni tra l’Assessore alla Scuola, il Dirigente
Scolastico e i Coordinatori di tutti i plessi, il Comune di Arconate riconosce all'Istituto
Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate i finanziamenti contenuti nella seguente tabella:
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Acquisto di materiale igienico
sanitario, di pulizia e materiale

€ 4.500,00

Spese di funzionamento necessarie al
Efficienza e
manutenzione dei plessi
scolastici

buon andamento e tenuta in efficienza
delle strutture
Fornitura materiale didattico, di
consumo e di cancelleria

Scuola dell’infanzia

€ 1.500,00

€ 3.600,00

Acquisto arredi scolastici

€ 9.500,00

Tinteggiatura primaria secondo lotto

€ 7.000,00

Laboratorio di teatro e musica

€ 800,00

“Welcome English”- progetto

€ 800,00

madrelingua inglese per avvicinare i

Acquisto materiale ludico didattico

consumo

“Maestri di Arconate”

madrelingua inglese per la classi dalla

Totale

€ 500,00
€ 1.500,00

“Let’s speak english” - progetto
Scuola primaria

€ 26.100,00

€ 2.100,00

bambini alla lingua straniera

Acquisto materiale didattico e di

Totale

€ 7.200,00

2° alla 5°

Totale
€ 13.020,00

“Musica maestro” - progetto di
avviamento e insegnamento

€ 4.320,00

strumento musicale per tutte le classi
Materiale didattico

€ 324,55

Progetto “Sport nel cuore”
- nuoto per le classi 1° e 2°

€ 4.900,00

- lezioni di tennis per classi 3°
Scuola secondaria di
primo grado
“A.Manzoni”

Progetto madrelingua inglese per le
classi dalla 1° alla 3°
Progetto madrelingua francese per le
classi 2° e 3°
Progetto “Solo per te”, affettività negli
spazi digitali e cyberbullismo
Progetto “Coltivare la Memoria”

€ 480,00
€ 6.600,00

Totale
€ 20.264,00
(oltre alle spese di
trasporto presso gli

€ 4.800,00

impianti sportivi
€ 10.000)

€ 1.159,45
€ 2.000,00
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Progetto “Star bene al liceo” sportello psicopedagogico per tutte le

€ 2.500,00

classi
Liceo d’Arconate e
d’Europa

Supporto per servizio navetta

€ 3.000,00

Celebrazioni del 20° anniversario di
fondazione del Liceo d’Arconate e

Totale
€ 18.500,00

€ 13.000,00

d’Europa

Relativamente al corrente anno scolastico, viene quindi prevista a carico dei relativi bilanci
(annualità 2021 e 2022) dell’ente la spesa complessiva di € 79.984,00. Di tale somma, una
parte, (pari a € 13.084,00) viene erogata direttamente all’Istituzione scolastica per tutte le
forniture di materiali e per quei progetti la cui organizzazione viene direttamente gestita dalla
scuola. La restante parte sarà gestita direttamente dall’ente per finanziare i progetti
direttamente organizzati dall’Amministrazione comunale.
Tale somma sarà corrisposta all'Istituto Omnicomprensivo Europeo con le seguenti modalità:
✔ € 4.557,17= entro il 31 dicembre 2021, previa comunicazione di avvio delle attività
previste nel piano;
✔ € 8.000,00 = entro il 31 marzo 2022;
✔ il saldo di quanto previsto verrà corrisposto al termine dell’anno scolastico e comunque
entro il 15 luglio 2022, previa presentazione di rendiconto della spesa effettivamente
sostenuta per l’attuazione degli interventi di cui al presente piano.
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I PROGETTI PROPOSTI – SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO “TEATRIAMOCI”
Per il corrente anno scolastico l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Scuola
dell’infanzia, promuove il progetto educativo di avvicinamento al mondo del teatro e della
musica attraverso un percorso di ascolto, scoperta ed esperienza legato ai linguaggi non verbali.
Con il progetto “Teatriamoci” i più piccoli, grazie all’ausilio di professionisti qualificati, affronteranno
un percorso di esplorazione delle proprie potenzialità creative ed espressive, in modo da
mettere in risalto la musicalità presente in ogni individuo, assecondando la creatività ed
indirizzando la produzione esterna con strumenti musicali, con la voce e con il corpo. Il percorso
terminerà con una “Festa-spettacolo” in cui verrà presentato il lavoro dei bambini con l’obiettivo di
comunicare all’esterno e dare visibilità all’esperienza teatrale vissuta.
Per il progetto “Teatriamoci” che si svolgerà nel periodo marzo-giugno, il comune
prevede un contributo di complessivi € 800,00 (20 ore per ogni sezione).

PROGETTO “WELCOME ENGLISH”
Seguendo il “fil rouge” che ha ispirato Scuola e Comune nella redazione di questo documento, e
quindi un forte investimento sui progetti linguistici e digitali, già dalla scuola dell’infanzia si
sperimenterà il progetto di madrelingua inglese, tramite la presenza in classe di un
professionista, con il quale i bambini si avvicineranno alla lingua straniera, dando spazio ad attività
di ascolto/ripetizione. Verranno predilette attività di tipo ludico per creare un clima positivo e
piacevole, in modo da sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera,
coinvolgendo il bambino nella sua totalità espressiva e comunicativa.
Per il progetto “Welcome english” promosso per le due sezioni della scuola dell’infanzia,
è previsto un contributo di € 800,00 (20 ore per ogni sezione).
.
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I PROGETTI PROPOSTI – SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO “LET’S SPEAK ENGLISH”
Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” perché, tra le scuole primarie del territorio, quella di
Arconate sarà tre le pochissime a coinvolgere le classi dalla seconda alla quinta nel progetto di
madrelingua inglese, con lo scopo di sviluppare e consolidare la comprensione della lingua
attraverso conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana. In classe sarà presente un
docente madrelingua che, per un’ora alla settimana in ogni classe, avrà modo di sviluppare
specifiche abilità linguistiche attraverso esercizi di vario tipo, tratti da materiale cartaceo e
multimediale.
Per la realizzazione del progetto “Let’s speak English” è previsto un contributo da parte
dell’amministrazione comunale di € 7.200,00 (12 classi x 1 ora alla settimana x 15
settimane = 180 ore complessive).
.

PROGETTO “MUSICA MAESTRO”
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Corpo Bandistico Santa Cecilia di
Arconate, promuove per tutti gli studenti di tutte le classi della Scuola primaria un progetto di
avviamento alla musica e, per le classi terze, quarte e quinte, dell’insegnamento di uno
strumento musicale.
Le lezioni si svolgeranno alla presenza di un maestro professionista, da gennaio a maggio, e
avranno la finalità di favorire la sensibilizzazione e l’avvicinamento alla musica, acquisire
competenze relative alla pratica corale, strumentale e alla musica d’insieme, nonché apprendere i
contenuti della teoria e del solfeggio.

Per la realizzazione del progetto “Musica Maestro” è previsto un contributo da parte
dell’amministrazione comunale di € 4.320,00: 6 ore per classi prime e seconde (6 classi,
quindi 36 ore), 12 ore per classi terze, quarte e quinte (9 classi, quindi 108 ore). 36 + 108 =
144 ore complessive.
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I PROGETTI PROPOSTI – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
PROGETTO “SPORT NEL CUORE”
Con il concorso dell’Amministrazione Comunale, la Scuola secondaria di primo grado mette in
campo progetti specifici di educazione alla pratica sportiva, fondamentali per recuperare
l’attività motoria e la socialità nel periodo di post-pandemia. Tale progetto è ormai “storico” per le
scuole di Arconate e consente a tutti gli alunni, gratuitamente, di consolidare l’apprendimento
dello sport, oltre a mantenersi in forma e adottare stili di vita sani e salubri.
Il progetto “Sport nel cuore” comprende:
-

Nuoto presso la piscina di Busto Garolfo per le classi prime e seconde;
Tennis presso il tennis club di Buscate per le classi terze.

L’Amministrazione comunale sostiene l’intera spesa per tutti i progetti sportivi, compresa quella per
il trasporto, come già accennato nel relativo capitolo. Lo svolgimento di tale progetto è subordinato
all’evolversi della situazione epidemiologica e, pertanto, nel caso in cui non fosse possibile
procedere con tale proposta, l’Amministrazione comunale si riserva di dirottare le risorse su altri
progetti sportivi, sentita la Scuola.

Per la realizzazione del progetto Nuoto si prevede una spesa complessiva pari a €
4.900,00 per un totale di n. 70 lezioni (10 lezioni per ogni classe) per 3 classi prime e 4
classi seconde. Per la realizzazione del progetto Tennis si prevede una spesa
complessiva pari a € 480,00 per un totale di n. 16 lezioni (4 lezioni per ogni classe) per 4
classi terze.

PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE”
Anche in questo caso, l’Amministrazione insiste sullo spirito guida che ha animato la redazione del
Piano di Diritto allo Studio, ovvero potenziare in maniera solida l’apprendimento delle lingue, in
un mondo sempre più globalizzato. Tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado, dunque,
saranno impegnate, durante il secondo quadrimestre, nel progetto di potenziamento della lingua
inglese che si svolgerà attraverso sessioni di conversazione con insegnante madrelingua in
classe, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze orali e di ascolto della lingua straniera
mediante la discussione di argomenti legati anche alla cultura, alla storia e alla geografia del
paese.
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Per le classi terze è inoltre prevista la simulazione del colloquio dell’esame di stato e la
preparazione degli alunni interessati all’ottenimento della certificazione Key English/KET for
Schools livello A2.

L’Amministrazione comunale ha stanziato per lo svolgimento del progetto madrelingua
inglese un contributo previsionale di € 6.600,00 (11 classi x 1 ora alla settimana x 15
settimane = 165 ore complessive).

.

PROGETTO “MADRELINGUA FRANCESE”

.
Alla lingua francese sarà dedicato altresì un progetto di consolidamento delle strutture
.
linguistiche tramite presenza di insegnante madrelingua in classe, per un’ora alla settimana per le
classi seconde e terze, affrontando argomenti di situazioni quotidiane ed analizzando la cultura, la
storia e la geografia della regione francese, predisponendo lavori di gruppo, jeaux de role e video
labo per coinvolgere i ragazzi.
Le classi terze prepareranno l’esposizione orale in lingua per il colloquio d’esame di stato finale e
saranno coinvolte nel raggiungimento, a fine anno scolastico, della certificazione DELF di livello
A1, rivolta a tutti gli studenti che saranno interessati.
La realizzazione del progetto madrelingua francese per la scuola secondaria di primo
grado prevede una spesa complessiva di €. 4.800,00 (8 classi x 1 ora alla settimana x 15
settimane = 120 ore complessive).
.
.

PROGETTO “SOLO PER TE” - AFFETTIVITA’ DIGITALE

.

Gli studenti, tramite incontri con una cooperativa o un ente specializzato, ragioneranno sul tema
dell’intimità, dell’affettività e della corporeità valorizzando l’unicità della persona paragonata ad
un’opera d’arte, originale e irripetibile che, come tale, va tutelata e protetta per evitare che perda il
suo valore e diventi meno preziosa. I ragazzi saranno accompagnati a portare questa
consapevolezza anche nell’ambiente digitale, dove le relazioni personali appaiono facili,
riproducibili, immediate e (apparentemente) a costo zero. Nel virtuale l’intimità assoluta è solo
illusione ed è fondamentale prendere coscienza delle conseguenze legate alla condivisione di
foto o video intimi. Le relazioni amorose hanno un grande valore all’interno del percorso di
crescita della persona, ma è necessario sapere dove e come viverle.

Piano per il diritto studio 2021/2022

pag. 45

Gli obiettivi del percorso sono quelli di definire le caratteristiche e i comportamenti che
contraddistinguono le relazioni di intimità̀ , riflettendo sui luoghi fisici e virtuali in cui vengono
vissute, comprendere i rischi legati al fenomeno del sexting e alla totale perdita d’identità che
deriva dalla condivisione di messaggi di testo, foto e video con un contenuto marcatamente
sessuale, riflettere sulle motivazioni che determinano la scelta di postare, condividere e inviare le
nostre immagini, conoscere le conseguenze legali legate ad episodi di sexting.
Sono previsti 3 laboratori attivi di 2 ore ciascuno nelle classi partecipanti e un incontro online di
carattere formativo e di restituzione con i genitori, docenti e personale ATA.

La realizzazione del progetto “Solo per te” prevede uno stanziamento previsionale da
parte dell’Amministrazione comunale € 1.159,45
.
.

PROGETTO “COLTIVARE LA MEMORIA”

Amministrazione Comunale e Anpi propongono un percorso di coinvolgimento e di
sensibilizzazione degli studenti, particolarmente rivolto alle classi terze della scuola secondaria di
primo grado.
Viene riproposta la realizzazione – a cura degli studenti di ogni ordine e grado dell’Istituto
Omnicomprensivo Europeo – di un murale a tema: tale iniziativa, ormai apprezzata e consolidata,
sarà coordinata dai referenti della sezione Anpi di Arconate e da alcuni docenti della scuola
secondaria di primo grado.
E’ prevista una visita alla Casa della Resistenza di Fondo Toce, preceduta da alcune lezioni in
classe per preparare e sensibilizzare gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo
grado. Il costo del trasporto di alunni e docenti sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.

Per la realizzazione dell’intero progetto si prevede una spesa complessiva di € 2.000,00,
di cui € 500,00 per l’acquisto di materiali necessari alla realizzazione del murale ed € 1.500
per noleggio bus per l’uscita didattica a Fondo Toce.
.
.
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I PROGETTI PROPOSTI – LICEO D’ARCONATE E D’EUROPA
PROGETTO “STAR BENE AL LICEO”
Emerge, da un’interlocuzione costante con la Scuola, che il periodo di post-pandemia ha messo
ancora più in luce le fragilità e i bisogni degli studenti del Liceo, che spesso necessitano di un
supporto discreto ma costante per convivere con le proprie ansie e gestire le difficoltà. In altri
termini, non tutti “riescono a farcela da soli” ed è per questo che l’Amministrazione intende
finanziare uno sportello psicopedagogico, gestito da un professionista titolato, rivolto a tutte
le classi, dalla prima alla quinta. Il raggio d’azione di Comune e Scuola è duplice: da un lato
l’Amministrazione finanzia il pedagogista, il cui ruolo e il cui coinvolgimento sono di più
immediata “fruibilità” per gli studenti; dall’altro, l’Istituto Omnicomprensivo Europeo stanzia risorse
per il servizio di sportello psicologico, che offre un supporto complementare a quello del progetto
“Star Bene al Liceo”. Due possibilità, dunque, per la vasta popolazione del Liceo d’Arconate e
d’Europa, per far fronte in maniera importante, in un contesto che lo richiede, alle esigenze degli
alunni.
Il contributo per la realizzazione dello sportello presso la scuola secondaria di secondo
grado è pari a € 2.500,00 (80 ore complessive per 20 settimane).
.
.

PROGETTO “CELEBRAZIONI PER IL 20° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DEL LICEO D’ARCONATE E D’EUROPA”
Nel 2022 ricorre il ventesimo anniversario di fondazione del Liceo d’Arconate e d’Europa, una
scommessa della comunità di Arconate ampiamente vinta e riconosciuta dal contesto educativo
territoriale. L’istituto è infatti diventato eccellenza dell’Altomilanese e la sua offerta formativa
garantisce un percorso di studi solido e, per certi versi, unico. Diventa quindi importante, in
un’occasione così importante, celebrare in maniera adeguata tale avvenimento, con il
coinvolgimento di tutti quegli attori che, nel corso di questo ventennio, hanno contributo a costruire
l’anima del Liceo.
Le iniziative non saranno fini a sé stesse o animate da un mero carattere celebrativo, ma dovranno
essere fonte di ispirazione e di arricchimento culturale per la comunità Arconatese e per la
comunità liceale.
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Il programma dei festeggiamenti non è ancora definito, ma si valuta la possibilità di:
-

-

Organizzare conferenze, incontri e mostre, invitando ospiti di prim’ordine del mondo della
cultura, dell’arte, delle Istituzioni, della società;
Sostenere e finanziare iniziative della Scuola;
Organizzare una serata celebrativa, alla presenza delle autorità, dei Sindaci che hanno
contribuito a sostenere il Liceo, dei Dirigenti scolastici, dei docenti e degli alunni, dei
collaboratori scolastici, del personale di segreteria e di tutti i protagonisti della storia
dell’istituzione scolastica;
Realizzare materiale informativo e gadget;
Organizzare dibattiti per sensibilizzare su temi di attualità, alla presenza di ospiti, anche
internazionali;

Per gli interventi di cui al presente paragrafo viene stanziata la somma di complessivi
€ 13.000,00.
.

SUPPORTO “SERVIZIO NAVETTA”

La difficile situazione legata al trasporto pubblico locale ha messo ancora una volta in evidenza
l’esigenza di riflettere su un sistema di trasporto scolastico interno al Liceo, da effettuarsi in
ipotesi tramite un operatore di trasporto privato del territorio, che vada a coprire le zone territoriali
più emarginate.
Tale servizio, che assume carattere sperimentale, si scontra con la complessità del sistema di
ingressi e di uscite scaglionati stabilito dalla Prefettura, che impone ad almeno il 30% degli studenti
di accedere all’istituto dopo le 9.30 al fine di evitare il più possibile il diffondersi del Covid-19.
Si avvieranno interlocuzioni con aziende e operatori del mercato per valutare la fattibilità della
proposta, in stretta sinergia con l’Istituzione Scolastica.

A titolo esclusivamente previsione l’Amministrazione Comunale stanzia € 3.000,00 per il
servizio “Navetta” rivolto alle studentesse e agli studenti del Liceo d’Arconate e
d’Europa.
.
.
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DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 – Riepilogo
generale
Descrizione
servizio/progetto
didattico
Servizi trasporto uscite e
progetti didattici
Servizio Piedibus
Refezione scolastica
Servizio Pre scuola
Fornitura libri di testo
Riconoscimenti del
merito scolastico per i
risultati conseguiti
Centro estivo ricreativo
Interventi di assistenza
educativa in orario
scolastico
Progetto
psicopedagogico
Sistema educativo
integrato zero-sei anni
Asili nido
Scuola infanzia paritaria
“SS. Angeli Custodi”
Istituto
Omnicomprensivo
Europeo
Progetti infanzia –
Laboratorio teatro e
musica
Progetti infanzia –
“Welcome English”
Progetti primaria – “Let’s
speak english”
Progetti primaria –
“Musica Maestro”
Progetti scuola media –
“Sport nel cuore”
Progetti scuola media –
Madrelingua inglese
Progetti primaria –
madrelingua francese
Progetti scuola media –

Entrata da
tariffe e
contributi

Spesa
complessiva

Imputazione
bilancio 2021

Imputazione
bilancio 2022

-

€ 10.000,00

€ 4.968,64

€ 5.031,36

€ 302.408,00
€2.580,00

€ 650,00
€328.417,18
€ 3.826,80
€ 12.390,40
€ 10.000,00

€ 150,00
€ 134.651,30
€ 1.434,75
€ 12.390,40

€ 500,00
€ 193.765,88
€2.392,05
€ 10.000,00

€ 32.466,53
-

€ 30.232,67
€ 127.401,12

€ 50.960,44

€ 30.232,67
€ 76.440,68

-

€ 11.004,00

€ 4.401,06

€ 6.602,94

€ 29.036,80

29.036,80

€ 29.036,80

-

€1.500,00
€ 46.560,00

€1.500,00
€ 46.560,00

-

€ 13.084,00

-

€ 800,00

€ 800,00

-

€ 800,00

€ 800,00

-

€ 7.200,00

€ 7.200,00

-

€ 4.320,00

€ 4.320,00

-

€5.380,00

-

€6.600,00

€6.600,00

€ 4.800,00

€ 4.800,00

€ 1.159,45

€ 1.159,45

-
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“Solo per te”
Progetto “Coltivare la
Memoria”
Progetti liceo – “Star
bene al liceo”
Supporto per servizio
navetta liceo
Celebrazioni 20°
anniversario di
fondazione del liceo
TOTALE

€ 2.000,00

€ 2.000,00

-

€ 2.500,00

€ 2.500,00

-

€ 3.000,00

€ 3.000,00

-

€ 13.000,00

€ 13.000,00

€ 366.491,33

€ 675.662,42

€ 218.893,76

€ 456.768,66

SPESE DI INVESTIMENTO
Tinteggiatura scuola
primaria (secondo lotto)
Acquisto arredi scolastici

-

€ 7.000,00

€ 7.000,00

-

€ 9.500,00

€ 9.500,00
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