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PREMESSA 
 

“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 […]”  

(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34) 
 
La Legge Regionale n. 19/2007 (art. 7, comma 5), relativa al sistema educativo di istruzione e 
formazione professionale, attribuisce ai comuni, in attuazione delle rispettive competenze 
programmatorie e in coerenza agli indirizzi definiti da Regione, l’organizzazione della rete scolastica di 
primo ciclo e la definizione del piano dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e 
formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda. Alla luce di tale normativa ogni 
Comune può dotarsi, nella propria autonomia, di uno strumento di programmazione degli interventi per 
l’esercizio del diritto allo studio. 
 
Il piano d’interventi per l’attuazione del diritto allo studio è frutto del costante dialogo e del confronto tra 
l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione scolastica del territorio di competenza e rappresenta per il 
Comune non solo un impegno finanziario ma anche un insieme di idee, energie e risorse umane. E’ 
predisposto, in un’ottica di collaborazione, a sostegno dell’offerta formativa e con l’obiettivo di erogare 
tutta quella serie di servizi che favoriscono il diritto allo studio, nell’ambito di una politica di promozione 
sociale.  
 
In altre parole è il documento di base per la progettazione dei servizi e la distribuzione delle risorse 
economiche destinate al mondo della scuola. 
 
In quest’ottica l’Ente Locale assume un ruolo essenziale nel proporre interventi e attività, nel rispetto 
delle reciproche competenze, attraverso la programmazione e la gestione delle proprie risorse 
economiche con il fine di migliorare qualitativamente i servizi offerti alle scuole. L’adozione del "Piano 
Comunale del Diritto allo Studio" fa erroneamente presumere che il Comune esaurisca la propria 
politica scolastica nell'erogazione di una serie di fondi in favore delle istituzioni scolastiche; la realtà è 
molto più complessa proprio perché il ruolo degli Enti locali, anche in campo scolastico, si è 
profondamente modificato ed ha assunto una diversa prospettiva.  
"I compiti meramente strumentali attribuiti agli Enti locali, come erogatori di servizi, vanno a collocarsi in 
un più coerente e funzionale quadro di politica nel campo dell'istruzione, dove i trasporti, le mense, 
l'edilizia scolastica, il personale, l'assistenza socio - sanitaria e gli interventi in materia di orientamento 
scolastico e professionale diventano un contenitore strutturale e organizzativo necessario per attivare 
processi formativi condivisi e largamente partecipati" (Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/93).  
Gli Enti Locali quindi entrano a pieno titolo nel sistema dell'istruzione e sono chiamati a cooperare con 
le istituzioni scolastiche, con le famiglie e gli studenti, nell'attuazione del diritto allo studio.  
 

Sono trascorsi più di due anni dal primo lockdown, causa epidemia Covid-19 e il passato anno 
scolastico ci permette di fare un bilancio su quanto questo periodo abbia inciso profondamente sulla 
vita degli alunni.  
Di certo la storia ci insegna che ogni periodo buio, ha avuto la sua rinascita, ma dal momento che tutto 
questo ha toccato l’essere umano nella sua sfera più intima, nella sua profondità, perché ciò avvenga 
dovrà tenere conto della soggettività di ciascuno, ciascuno con i suoi tempi. Ci sarà chi avrà necessità 
di più tempo per prendere consapevolezza di ritornare a vivere senza più paure.      
E’ tenendo conto del difficile percorso di questi ultimi anni che l’Amministrazione Comunale intende 
promuovere  “la scuola della felicità”. 
L’intenzione è quella di giungere ad una valorizzazione dell’individuo che non passi solo dai risultati 
inerenti prettamente le conoscenze scolastiche, ma che punti alla cura del sé e al sapersi voler bene, 
con la convinzione che ciascun individuo abbia un valore unico ed irripetibile. 
Tenendo conto del diverso grado di maturità, verranno proposte attività laboratoriali che aiuteranno gli 
alunni a scoprire la felicità, nell’accezione più ampia del termine, attraverso l’esperienza 
multisensoriale.  
Felicità. Una parola che la pandemia ha reso stonata, ma che dobbiamo ricordare. Per ricominciare.  

"La felicità si costruisce stando insieme". 
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Sul territorio di Zibido San Giacomo sono dislocati i seguenti edifici scolastici: 
Scuola dell’Infanzia Salterio - Fraz. Moirago 
Scuola dell’Infanzia Alessandrini – Fraz. San Giacomo 
Istituto Comprensivo TIKVA AMAL – Via Quasimodo – Fraz. Zibido 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

 Numero sezioni Numero iscritti 2022/2023 

Fraz. Moirago 3 46 

Fraz. San Giacomo 4 99 

 TOTALE 145 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE   

 Numero sezioni Numero iscritti 2022/2023 

Classe 1° 2 36 

Classe 2° 2 42 

Classe 3° 2 37 

Classe 4° 2 42 

Classe 5° 3 52 

 TOTALE 209 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Numero sezioni Numero iscritti 2022/2023 

Classe 1° 3 classi a tempo normale 49  

Classe 2° 3 di cui 1 a tempo pieno 48 

Classe 3° 3 di cui 1 a tempo pieno 55 

 TOTALE 152 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anni 
scolastici 

Infanzia Numero 
residenti 

% 
iscritti 

Primaria Aventi 
diritto 

% 
iscritti 

Secondaria 
di I° grado 

Aventi 
diritto 

% 
iscritti 

Totale 
iscritti 

2016/2017 206 216 95,37 364 424 85,84 214 237 90,29 784 

2017/2018 188 195 96,41 376 447 84,11 191 228 83,77 755 

Anni Infanzia Numero % Primaria Aventi % Secondaria Aventi % Totale 

POPOLAZIONE SCOLASTICA e RESIDENTI AVENTI DIRITTO 

EDIFICI SCOLASTICI E POPOLAZIONE SCOLASTICA 2022/2023 
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scolastici residenti iscritti diritto iscritti di I° grado diritto iscritti iscritti 

2018/2019 179 187 95,72 346 419 82,57 195 240 81,25 720 

2019/2020 168 175 96 297 379 78,36 207 268 77,23 672 

2020/2021 163 165 98,78 261 341 76,53 215 294 73,12 639 

2021/2022 159 171 92,98 241 329 73,25 191 278 68,70 591 

2022/2023 145 166 87,35 209 295 70,85 152 236 64,40 506 

 
  
 
 
1.1 PRE E POST SCUOLA 
Il servizio di prolungamento orario (pre e post scuola) assolve principalmente alla necessità, 
espressa dall’utenza, di prolungare l’orario scolastico “istituzionale”, tramite personale della Scuola 
o attraverso intervento di soggetti esterni, incaricati dal Comune. 
La principale funzione svolta è quella di provvedere all’accoglienza e alla sorveglianza dei minori 
all’interno di uno spazio attrezzato e specificatamente programmato, che permetta l’attuazione di 
forme di intrattenimento di carattere alternativo rispetto alla tradizionale impostazione didattica 
della scuola. Il servizio offre l’opportunità di fare acquisire piccole competenze e/o favorire le 
possibilità di socializzazione fra i bambini frequentanti. 
Nell’anno scolastico 2020-2021 hanno aderito n. 38 minori al pre scuola infanzia e n. 50 al post 
scuola infanzia; primaria n. 46 minori al post e pre 78. 
Nell’anno scolastico 2021-2022 sono stati iscritti n. 36 minori al pre scuola infanzia e n. 47 al post 
scuola infanzia mentre, per quanto concerne la primaria, si rilevano n. 67 minori iscritti al pre 
scuola e n. 42 minori al post scuola.  
Tale servizio è organizzato nel seguente modo: 
 

PRE:        POST:  
Scuola Primaria – dalle ore 7.30 alle ore 8.30   Scuola Primaria – dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Scuole d’Infanzia - dalle ore 7.30 alle ore 8.00   Scuole d’ Infanzia: dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 

Costi annui: 

PRE e POST SCUOLA € 49.150 

 
1.2 INTEGRAZIONE ORARIO SCOLASTICO INFANZIA 
Il servizio d’integrazione orario, dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia, risponde alla 
necessità, espressa dalle famiglie zibidesi, di essere supportate nelle prime settimane di inizio 
della scuola, per quest’anno scolastico previsto dal 5 settembre con un orario: ore 8.00-12.00.  
Tale orario verrà effettuato sino al 9 di settembre, pertanto, il servizio di cui trattasi ha la funzione 
di provvedere all’accoglienza e alla sorveglianza dei minori sia durante il momento del pasto che, 
successivamente, all’interno di uno spazio attrezzato e specificatamente programmato, che 
permetta l’attuazione di forme di intrattenimento di carattere alternativo rispetto alla tradizionale 
impostazione didattica della scuola. Orario di svolgimento: dalle ore 12.00 alle ore 16.00. 
Nell’anno scolastico 2021-2022 hanno aderito n. 45 minori. 
 
Costi annui: 

INTEGRAZIONE ORARIO SCOLASTICO  € 1.837 

 
1.3 REFEZIONE SCOLASTICA 
La refezione scolastica non rappresenta solo un momento meramente di servizio, ma si configura 
come momento educativo dell’attività scolastica, contribuendo a trasmettere agli alunni sane 
abitudini alimentari, nel più ampio programma di educazione alla salute. Per l'attuazione di tale 
servizio funziona un centro di refezione che serve gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il Centro di refezione, sito presso il Plesso 
scolastico di Viale Longarone - Via Quasimodo, serve giornalmente mediamente 400 pasti a favore 

1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO   
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degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 
nonché mediamente 80 pasti circa, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per due 
giorni la settimana, il lunedì e il mercoledì. Per il servizio di cui trattasi vengono impiegati 2 cuochi 
inservienti, di cui 1 a 36 ore settimanali ed una cuoca inserviente 32 ore, di ruolo, nonché 1 cuoca 
inserviente a 31 ore settimanali, 2 aiuto cuoche mediamente incaricate per 25 ore la settimana 
ciascuna, 1 inserviente mediamente incaricato per 25 ore la settimana, 4 inservienti mediamente 
incaricati per 17 ore la settimana, ciascuna, mediante cooperativa. I pasti sono preparati sulla base 
di menù stagionali elaborati su due periodi (autunno-inverno e primavera-estate), ciascuno 
strutturato su cinque settimane, seguendo le linee guida fornite da ATS Città Metropolitana di 
Milano e le indicazioni di un esperto dietista. Per ogni menu vengono proposte verdure e frutta di 
stagione e piatti con ingredienti stagionali, prodotti a km 0, bio e Dop.  
Il menù viene proposto ed approvato dalla Commissione Mensa, composta da genitori ed 
insegnanti rappresentativi di ogni ordine di scuola, oltre ad un rappresentante dell’Amministrazione 
Comunale. La Commissione svolge una funzione propositiva e di controllo per il miglioramento del 
servizio agendo in stretto collegamento con le altre componenti istituzionali, fungendo da punto di 
riferimento e raccordo fra gli utenti del servizio, l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione 
Comunale.  
Ulteriori azioni di controllo sulla qualità del servizio erogato e di sorveglianza sul buon andamento 
della refezione sono effettuate dall’Amministrazione Comunale per tramite della società FRAREG, 
che effettua campionature sui cibi, sull’acqua, piani di lavoro e le attrezzature tre volte l’anno. 
Si specificano i costi legati alla refezione scolastica: 

Retribuzione contrattuale al personale della mensa e al personale in ufficio, compresi 
oneri riflessi, straordinari e missioni. € 117.743,00 

Incarico ad una cooperativa per impiego personale di cucina al fine di integrare, 
affiancare e surrogare il personale di ruolo,costi per acquisto generi alimentari, 
detersivi, materiali per la pulizia e l'igiene dei locali, piatti e bicchieri biodegradabili, 
manutenzione delle attrezzature specifiche della cucina € 237.274,00 

Prodotti Km zero €         2.344,00 

spese per vestiario al personale €            403,00 

noleggio fontanelle/ manutenzione coltelleria €         2.319,00 

TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA  €     360.083,00 

Numero presunto pasti 55.000 
Costo pasto unitario € 6,54  

 
1.4 TRASPORTO SCOLASTICO  
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito al fine di gestire l’accesso ai vari plessi scolastici ai 
frequentanti della scuola primaria e secondaria di primo grado statale, oltre ad essere offerto agli 
utenti delle scuole materne alle stesse condizioni e costi degli utenti delle scuole primaria e 
secondaria di primo grado. Considerato il perdurare dei lavori di riqualificazione che si stanno 
effettuando presso la scuola dell’Infanzia Salterio, verrà attivato, anche per quest’anno scolastico, 
il trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell’Infanzia provenienti dalle frazioni di Badile e 
Moirago, fino al trasferimento definitivo a Moirago. 
Per il nostro territorio, così ampio e suddiviso in frazioni, questo servizio riveste assoluta priorità e 
particolare complessità. 
Il servizio è attuato con 2 pullman granturismo da 54 posti (affidato, a seguito di gara d’appalto, 
alla Ditta Mangherini) e da un pulmino di proprietà del comune per il trasporto degli alunni da e per 
le cascine. Quest’ultimo tragitto giornaliero viene effettuato da personale comunale, per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Il trasporto viene garantito sia all’ingresso a scuola che all’uscita per un totale di 4 corse mattutine 
e 4/5 corse pomeridiane. 
Sugli automezzi del trasporto scolastico è assicurata la presenza di accompagnatori, con le 
funzioni, sotto specificate, previste dalle norme vigenti: 
− prelevare gli studenti in prossimità delle abitazioni ove risiedono (fermate identificate); 
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− provvedere all’accompagnamento degli alunni presso la struttura scolastica; 
− vigilare sulla salita e discesa dal mezzo di trasporto; 
− prelevare gli studenti, al termine delle lezioni, davanti a scuola e riaccompagnarli alle fermate 

predisposte; 
− effettuare sorveglianza durante il tragitto. 
Numero di bambini iscritti al trasporto scolastico: 
 

 Materna Primaria Secondaria di 
primo grado 

Totale  

2015/2016 18 115 121 254 

2016/2017 10 112 97 219 

2017/2018 9 116 79 204 

2018/2019 3 106 76 185 

2019/2020 5 88 95 188 

2020/2021 - 71 86 157 

2021/2022 28 58 63 149 

 
Costi annui:  

TRASPORTO SCOLASTICO con pullman € 96.900 

Spesa per dipendente comunale (13 ore 
settimanali) per trasporto da/per le cascine 

€ 6.000 

Spesa per manutenzione automezzo per 
trasporto pasti, assicurazione, carburante  

€ 2.942 

 
1.5 USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORRENZA: 
Il servizio di trasporto per uscite didattiche a breve percorrenza viene organizzato dalla ditta 
Mangherini, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune di Zibido San Giacomo. Spetta al Comune comunicare alla ditta aggiudicataria i giorni, gli 
orari, il numero di partecipanti e la destinazione con un preavviso di almeno 7 giorni. Gli alunni 
sono accompagnati e sorvegliati dal personale scolastico. 
Il servizio prevede uscite annue, a carico dell’Amministrazione Comunale, il cui numero sotto 
riportato ha carattere puramente indicativo: 

 n°5 uscite didattiche di 3/4 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 Km A/R; 

 n°3 uscite didattiche di 6/7 ore giornaliere con autobus di 30 posti fino ad un massimo di 90 
km A/R; 

 n°6 uscite didattiche di 6/7 ore giornaliere con autobus di circa 53 posti fino ad un massimo 
di 90 km A/R. 

 
Costi annui:  

USCITE DIDATTICHE A BREVE 
PERCORRENZA 

€ 14.300 

 
1.6 PIEDIBUS  
L’iniziativa, nata con progetto sperimentale in collaborazione con l’ASL MI2, è stata accolta e 
sviluppata dall’Amministrazione, tanto da diventare un servizio stabile organizzato per agevolare le 
famiglie e accompagnare i bambini a scuola camminando lungo un percorso pedonale in 
sicurezza. 
L’Assessorato alle Politiche Scolastiche intende così promuovere la mobilità sostenibile, 
l’educazione alla sicurezza stradale, l’educazione ambientale oltre che l’educazione alla salute. 
Nell’anno scolastico 21/22 hanno aderito 37 bambini della scuola primaria. Il servizio è effettuato 
tramite accompagnatori della cooperativa incaricata.  
Costi annui:  

PIEDIBUS € 9.371 
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 1.7 DISABILITA’, DIFFICOLTA’ E INCLUSIONE 
L’inclusione scolastica è un obiettivo fondamentale della scuola. Prendere in carico la disabilità o le 
difficoltà minori, mettendo al centro non una generica compresenza ma una reale inclusione, il 
progetto di vita della persona e l’accesso ai diritti, è un segno di civiltà.  
Al fine di garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di partecipazione al processo formativo, 
l’Amministrazione Comunale pone una particolare attenzione alla problematica dell’inserimento 
nelle scuole dei bambini diversamente abili, sulla base dei principi espressi dalla normativa 
vigente. 
 
 Personale di assistenza nelle scuole (AES) 
L’Amministrazione Comunale supporta, integrando con personale esterno, l’esigenza di attività 
educativa specialistica, richiesta dall’Istituto Comprensivo di Lacchiarella e da altri Istituti fuori 
territorio frequentati da residenti, per quanto riguarda gli alunni diversamente abili. Nell’anno 
scolastico 2021-2022 sono state erogate, per tale servizio, circa 167 ore settimanali. Per l’anno 
scolastico 2022-2023, si è già rilevata una maggior richiesta di ore, dovuta ad un aumento di 
minori con certificazione.  
A fianco all’insegnante di sostegno, assegnato alla classe dal Ministero, si accosta, laddove viene 
definito dallo specialista neuropsichiatra infantile, un educatore professionale che ha il compito di 
intervenire con azioni specifiche di tipo educativo volte al superamento delle difficoltà relazionali, 
emotive e di adattamento legate alla disabilità.  
Tale intervento deve necessariamente essere integrato con la famiglia e con la comunità locale 
nella quale il minore vive. In tale rete di supporto si inserisce la figura dell’assistente sociale del 
Comune, che collabora alla predisposizione di un progetto di vita che comprende tutte le agenzie 
educative che si relazionano con il minore. 
La rilevazione dei bisogni ha consentito di elaborare una previsione in merito agli interventi da 
attuare nell’annualità corrente, con evidente aumento dei livelli di servizio rispetto agli scorsi anni 
scolastici: 
 
 

Minori con certificazione disabilità Scuola di Zibido San Giacomo 

Anni 
scolastici 

2019/2020 Ore 
settimanali 

2020/2021 Ore 
settimanali 

2021/2022 Ore 
settimanali 

Scuola Infanzia 2 14 1 6 4 29 

Scuola primaria 4 35 6 49 12 66 

Scuola Secondaria I 
grado 

2 18 2 18 4 21 

Totale ore  67  73  116 

 
 
 

Minori con certificazione disabilità frequentanti altre scuole 

A.S.  Numero minori Monte ore settimanale 

2019-2020 7 55 

2020-2021 8 52 

2021-2022 9 53 

 
La competenza del Comune (risorse ed organizzazione), per il servizio di assistenza educativa agli 
alunni disabili, termina con la scuola secondaria di 1° grado. Per la scuola secondaria di secondo 
grado l’onere finanziario viene sostenuto dalla Regione che, con le DGR 6832/2017 e 3163/2020 
in attuazione della L. R. 19/2007 (artt. 5 e 6), ha trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, 
la gestione del servizio di assistenza educativa (e trasporto) per studenti con disabilità in relazione 
all’istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale. Una quota delle necessarie 
risorse economiche vengono trasferite dalla Regione ai Comuni secondo parametri stabiliti in base 
alle diverse fasce di gravità.  
L’Amministrazione Comunale anticipa le quote che, in un secondo momento, Regione  trasferisce: 
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Minori con certificazione disabilità frequentanti la scuola secondaria di II grado  

Anno scolastico Numero 
minori 

Monte ore 
settimanale 

QUOTA ANNUA ANTICIPATA 

2019-2020 1 5  

2020-2021 2 25  

2021-2022 4 48 € 34.190,00 

 
Costi annui: 

Assistenza educativa scolastica infanzia-
primaria-secondaria 1° grado 

€ 131.057,00 

 
 
 
 
 
 
2.1 Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria  
La spesa per l’acquisto dei libri di testo della scuola primaria, come previsto dal T.U. in materia di 
Pubblica Istruzione, è interamente a carico del Comune (Art.156 del D.Lgs 297/1994). I Comuni 
curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso 
il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie 
stesse. 
 
Risorse finanziarie 

Cap. 1368 Fornitura gratuita libri per alunni 
scuole primaria 

€ 13.000,00 

 
2.2 Dote scuola Regione Lombardia 
La Dote Scuola di Regione Lombardia (L.R. 19/2007) è uno strumento che intende assicurare a 
ogni studente il diritto allo studio, garantire alle famiglie la più ampia libertà di scelta e 
accompagnare i ragazzi lungo tutto il percorso scolastico. La presentazione delle istanze avviene 
esclusivamente on-line, attraverso il sito di Regione Lombardia e può essere fatta in autonomia. 
L’Ufficio Istruzione del Comune provvede comunque a dare supporto e assistenza alla cittadinanza 
nell’inoltro della domanda tramite portale Bandi Online. Nell’anno 2022 l’ufficio Istruzione ha fornito 
supporto a numero 2 domande. 
 
2.3 Borse di studio in memoria di “Angela Vaccariello” 
Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli studi, rivolto agli studenti meritevoli al fine 
di agevolare la loro frequenza scolastica e la loro formazione. Il principio sotteso all’assegnazione 
delle borse di studio è quello del riconoscimento e della valorizzazione del merito. L’ammontare 
annuale della somma disponibile a questo scopo è fissata dall’Amministrazione Comunale. Le 
borse di studio sono annuali e riservate agli alunni residenti nel Comune di Zibido San Giacomo 
frequentanti le scuole primaria, secondarie di primo grado facenti parte del Sistema Nazionale 
d’Istruzione che abbiano conseguito risultati scolastici eccellenti negli studi e/o in altre discipline 
sportive/artistiche/musicali. L’assegnazione delle borse di studio è normata da apposito 
Regolamento Comunale.  
 
Risorse finanziarie 

Capitoli dedicati al diritto allo studio € 1.500 

 
 
 
 

2 - INTERVENTI VOLTI AD AGEVOLARE LA FREQUENZA 
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L’ampliamento dell’offerta formativa è il risultato di un confronto tra scuola, comune, genitori e 
associazioni del territorio. 
Le famiglie e gli studenti sono annualmente interpellati attraverso la divulgazione dei questionari di 
gradimento sui progetti proposti nell’ambito del precedente anno scolastico. 
In base al gradimento dei progetti, da parte dei genitori e studenti, e alla loro verifica con gli 
insegnanti, si attiveranno i seguenti progetti e servizi: 
 

3.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
3.1.1 Laboratorio lingua Inglese per l’infanzia “Get happy!” 
Destinatari: alunni scuola dell’infanzia  
Modalità: insegnante specialista madrelingua effettuerà lezioni curriculari mono settimanali, da 45 
minuti per classe. 
Il progetto ha la finalità di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con una seconda 
lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità, divertendosi. Il Progetto prevede l’utilizzo anche di 
flash cards e immagini, strumenti didattici indispensabili nel lavoro con i bambini di questa età. 
 

3.1.2. Motoria “Emozioni in gioco: la pozione della felicità’” 
Destinatari: alunni scuola dell’infanzia “Salterio” 
L’Educazione motoria, oltre a facilitare l'apprendimento di un corretto comportamento motorio, 
tiene conto di quello che sono i bisogni del bambino: sperimentare, provare emozioni e scoprire 
l’autonomia, condividere. 
Sperimentare vuol dire presa di coscienza del proprio corpo sia in termini funzionali che relazionali. 
Provare emozioni è connesso all’agire perché ogni volta che il bambino svolge delle attività si crea 
in lui un vissuto ed ogni vissuto che viene portato crea desideri e lascia una traccia. 
Condividere vuol dire vivere insieme agli altri.  
Sono previsti incontri di 45/50 minuti per classe, con la presenza di due istruttori in 
contemporanea, con cadenza settimanale, dal mese di ottobre ai primi di giugno.  
 
3.1.3. Progetto gioco psicomotorio “Emozioni in gioco: la pozione della felicità’” 
Destinatari: alunni scuola dell’infanzia “Alessandrini” 
L’attività psico-motoria è una pratica educativa e di aiuto attraverso la relazione, è un’attività che si 
modella col gioco spontaneo e sull’espressività dei bambini. 
Si tratta di un’attività rivolta ai bambini che mira a favorire lo sviluppo, la maturazione e 
l’espressione delle potenzialità del bambino a livello motorio, affettivo, relazionale e cognitivo, 
concepite come ambiti separati, ma viste nell’ottica della globalità della persona. 
Sono previsti incontri di 45/50 minuti per classe, con la presenza di due istruttori in 
contemporanea, con cadenza settimanale, dal mese di ottobre ai primi di giugno. 

 
3.2 SCUOLA PRIMARIA 

 
3.2.1 Progetto di educazione motoria: “Emozioni in gioco: la pozione della felicità’” 
Destinatari: alunni della scuola primaria 
Proposta di didattica in collaborazione con il CENTRO CONI ZONA 4 e le associazioni sportive del 
territorio.  Il progetto vuole costituire un percorso educativo-sportivo nel quale I'Educazione Fisica 
e il Gioco diventano progressivamente: 

 benessere psico- fisico da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica; 

 momento di confronto; 

 diffusione di una corretta cultura motoria e sportiva; 

 strumento di attrazione e di interesse per gli alunni/e; 

3. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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 strumento di diffusione dei valori positivi dell'Educazione Fisica, del gioco e degli Sport sta 
di squadra che individuali. 

Il progetto inizierà a partire da Ottobre 2022 e si articolerà in 20 interventi per classe della durata di 
un'ora ciascuno in orario curricolare. 
Le attività saranno svolte da Laureati in Scienze Motorie e dello Sport,Tecnici Sportivi di Base e 
istruttori Federali qualificati specializzati in singole discipline. 
 
3.2.2 Progetto di musicoterapia: “musica come strumento di crescita relazionale” 
La musicoterapia è un mezzo di comunicazione non verbale, fondamentale a livello educativo, 
riabilitativo e terapeutico. Quello che la musicoterapia si propone come obiettivo principale è di 
dare la possibilità, ad ogni persona, di trovare la sua modalità espressiva individuale, attraverso la 
quale mettersi in rapporto con il mondo. Il progetto prevede la partecipazione dell’intero gruppo 
classe. Le attività si articolano in 10 incontri di un’ora per le 11 classi della scuola primaria, per un 
totale di 110 ore. 

3.2.3 Laboratorio conversazione lingua inglese “Because I'm happy” 
Destinatari: gli alunni di 4° e 5° elementare 
Modalità: insegnante specialista madrelingua effettuerà lezioni curriculari mono settimanali, 10 
lezioni per classe. Il titolo scelto è quello di un brano musicale, perché la musica rappresenta un 
canale comunicativo ed espressivo fortemente legato alla lingua inglese e molto amato dai ragazzi. 
Le canzoni serviranno perciò da spunto per toccare aspetti attuali della vita quotidiana ed emotiva 
dei ragazzi. 
 
3.2.4. Progetto di educazione musicale “Crescere con la musica”  
Destinatari: tutti gli alunni 
Crescere con la Musica è un percorso propedeutico musicale rivolto ai bambini dalla prima alla 
quinta elementare. Ogni incontro si compone di tre momenti didattici fondamentali: ascolto attivo, 
produzione musicale-movimento e rielaborazione grafica-scrittura musicale 
Oltre alle competenze musicali, Crescere con la musica permette ai bambini di sviluppare le 
seguenti capacità: individuare i propri punti di forza e metterli al servizio della classe, gestire 
positivamente il lavoro di gruppo, riconoscere il valore della diversità e dell’apporto musicale degli 
altri, in un’ottica di inclusione, restare in silenzio, ascoltare e ascoltarsi, esprimere la propria 
emotività, elasticità nel rivedere e rimaneggiare il materiale prodotto a vantaggio del progetto 
comune. 
 
3.2.5 Progetto Snoopy 
Destinatari: tutti gli alunni tranne le classi seconde 
È una proposta di attività cinofila con la finalità di sensibilizzare, responsabilizzare ed educare i 
bambini al rispetto della natura, degli animali ed in particolar modo dei cani. 
Obiettivo del progetto è di implementare la capacità di porsi nello stato d’animo o nella situazione 
di un altro individuo comprendendone gioia o dolore grazie al coinvolgimento di cani competenti. 
L’inserimento di un cane nel sistema sociale/relazionale dei bambini può essere di grande aiuto 
nell’alleviare tensioni, ansie o paure di qualunque natura esse siano e predisporci ad accogliere gli 
altri. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Green Dog Club, grazie alla messa a 
disposizione delle unità cinofile professioniste del soccorso per un numero di tre incontri. 
 
3.2.6 Progetto Ambiente: “Che tempo farà?” 
Destinatari: tutti gli alunni 
Alla luce dei recenti fatti di cronaca ambientale, legati alla tematica della drammatica siccità in 
corso, si propone per l’A.S. 2022/2023 un progetto dedicato all’obiettivo n 13 della Agenda 2030: 
“Lotta al Cambiamento Climatico” (adottare misure urgenti per combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze). In particolare, si farà riferimento al target 13.3: “ Migliorare 
l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti 
climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce”. 



 

 

 

Comune di Zibido San Giacomo  

12 

 

Il progetto è strutturato affinché l’alunno possa ricevere gli strumenti idonei per capire e contrastare 
nella quotidianità gli effetti sempre più pressanti di un cambiamento climatico che sta entrando 
prepotentemente nella vita di tutti i giorni. 
Il progetto prevede 2 incontri: uno con focus sull’atmosfera attraverso laboratorio dedicato per la 
comprensione degli effetti dei gas serra in atmosfera e relative conseguenze. (1 mattinata intera in 
ogni classe aderente al progetto) il secondo incontro tratterà gli effetti del clima a Zibido San 
Giacomo. Escursione al Lago Mulino di mezza giornata (4 ore) perlustrazione delle sponde dal 
lago a bordo del Dragon Boat in collaborazione con Navigliosport.  
 
 

3.3 SCUOLA SECONDARIA 
 

3.3.1 Progetto Orto: “felicità, amicizia, salute e buon cibo”  
L’orto come maestro per proporre occasioni di convivialità, di apprendimento con e dalla natura. 
Si propone agli alunni della scuola secondaria di primo grado di sperimentare attività che 
approfondiscano i temi base dell’alimentazione, della produzione, del consumo e condivisione dei 
prodotti orticoli. Gli studenti, attraverso le attività di ricerca, apprendono i principi dell'educazione 
ambientale ed alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i membri 
di una società e a prendersi cura del proprio territorio. Sperimentare le diverse operazioni colturali 
in sintonia con il ciclo di vita delle piante e delle stagioni, consente di rendere concreto un percorso 
di educazione alimentare e al consumo consapevole che altrimenti rimarrebbe privo di 
collegamenti con la realtà circostante. La coltivazione di un orto porta con sé valori di conoscenza 
e di rispetto della natura e fa scoprire ai ragazzi il piacere del lavoro di gruppo e della condivisione 
sociale. Avvicinare i ragazzi al mondo orticolo significa assegnare ai valori, ai saperi e alla 
multifunzionalità dell'agricoltura un ruolo centrale nella formazione. Il progetto sarà realizzato in 
collaborazione con l’Azienda F-helix. 
 
3.3.2 “Zipo…dove le mucche sono felici” 
Destinatari: alunni classi prime 
In collaborazione con l’Azienda Agricola Zipo (Zibido San Giacomo). L’obiettivo del percorso è 
conoscere da vicino i bovini, la loro alimentazione e le colture, per apprezzare il lavoro della 
campagna e conoscere l’intero ciclo produttivo degli alimenti. Il percorso, di una intera giornata, 
prevede la visita all’azienda agricola, alle stalle, alla sala mungitura, ai campi di mais e di fieno e 
l’incontro con le vacche al pascolo e da vicino, per conoscerle e osservare i loro comportamenti. 
Attività varie e laboratori tra cui la lavorazione del latte appena munto per produrre un formaggio 
dolce e fresco. Ogni bambino porterà a casa il proprio formaggio prodotto durante il laboratorio. 
 
3.3.3 Laboratorio teatrale: "Il teatro come arte di relazione e felicità" 
Destinatari: le classi della scuola secondaria di primo grado che svolgono il tempo prolungato. 
Obiettivo di tale progetto è di accrescere la conoscenza di sé e degli altri facilitando la relazione di 
gruppo; favorire l’individuazione e il riconoscimento delle capacità espressive e comunicative dei 
ragazzi attraverso l’acquisizione di tecniche specifiche a carattere espressivo-teatrale, anche 
finalizzate alla costruzione di un evento conclusivo di presentazione del percorso realizzato. 
Uno specialista effettuerà  30 ore di laboratorio pro classe, nonché 20 di programmazione e 
realizzazione spettacolo finale. 

3.3.4 Laboratorio conversazione lingua inglese “Don't worry, be happy” 

Destinatari: tutti gli alunni 
Modalità: insegnante specialista madrelingua effettuerà lezioni curriculari mono settimanali, 10 
lezioni per classe. Il titolo scelto è quello di un brano musicale, perché la musica rappresenta un 
canale comunicativo ed espressivo fortemente legato alla lingua inglese e molto amato dai ragazzi. 
Le canzoni serviranno perciò da spunto per toccare aspetti attuali della vita quotidiana ed emotiva 
dei ragazzi. 
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3.3.5 Laboratorio di oratoria:  "Storie per sentirsi meglio" 
Destinatari: classi terze della scuola secondaria di primo grado 
Finalità generale del corso di oratoria è favorire negli alunni lo sviluppo delle capacità comunicative 
e di “public speaking”, in vista anche della preparazione dell’esame di licenza media. In accordo 
con il corpo docente si approfondirà l’utilizzo di tecniche di oratoria e retorica in relazione ai 
seguenti principali obiettivi:  
- aumentare e migliorare la proprietà di linguaggio  

- superare la paura di parlare in pubblico  

- porsi in modo corretto: l’atteggiamento del corpo  

- imparare ad organizzare chiaramente un discorso  

- saper concentrare e tenere l’attenzione propria e degli ascoltatori.  
Lo specialista effettuerà 32 ore di laboratorio per le classi terze oltre a 8 ore di programmazione. 
 
3.3.6 Lettura drammatizzata: "Imparare a usare le parole per farci stare bene" 
Destinatari: tutte le classi 
Obiettivo del laboratorio è promuovere conoscenza e interesse verso la lettura, con particolare 
riguardo ai “classici per ragazzi”; coinvolgere positivamente gli alunni attraverso un approccio 
laboratoriale attivo, basato su stimoli espressivi; incrementare la comprensione del testo narrativo 
favorendo concentrazione ed empatia; aumentare la socializzazione del gruppo classe nell’ambito 
della condivisione di una esperienza comune. Lo specialista effettuerà 2 ore per classe oltre a 5 
ore di attività back office. 
 
3.3.7 Progetto ambiente: “A scuola in canoa” 
Sulla base della esperienza vissuta durante l’A.S. 2021/2022 si propone per le scuole secondarie 
di primo grado del Comune di Zibido San Giacomo un progetto didattico sportivo finalizzato alla 
valorizzazione del Lago Mulino. 
Il progetto punta a riportare i ragazzi in una dimensione naturale lontano da tutti gli stimoli digitali ai 
quali sono sempre sottoposti e a spingerli verso la pratica sportiva all’aria aperta nei luoghi a loro 
noti. Si propone un ciclo di incontri articolato su tutto l’arco dell’anno e finalizzato alla eventuale 
partecipazione ai Campionati Studenteschi indetti dal MIUR annualmente presso l’Idroscalo di 
Milano. Il progetto, rivolto a tutte le classi, sarà coordinato in collaborazione con i Tecnici Federali 
di Navigliosport SSD a r.l. e sarà strutturato in un massimo di quattro incontri presso il Lago Mulino 
finalizzati all’apprendimento delle basi della pagaiata in canoa e Dragon Boat.  
 
3.3.8 Progetto di “Educazione all’affettività”  
Il progetto è pensato per gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
ed ha come principale finalità la promozione del benessere. Il progetto prevede il coinvolgimento 
dello psicologo scolastico, degli alunni, docenti e genitori.   
 
3.3.9 Percorso di accoglienza  
Destinatari: classi prime 
Il progetto si configura come un intervento il cui fine è quello di sostenere e supportare un rapido e 
positivo inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica. Il “passaggio” ad un nuovo ciclo di 
studi rappresenta un compito di sviluppo, il cui superamento positivo ha consistenti ricadute sia sul 
piano individuale che sociale. 
 
3.3.10 Percorso di orientamento 
Destinatari: tutte le classi 
Il progetto si propone di accompagnare, in un percorso longitudinale e continuo per tutti e tre gli 
anni della scuola secondaria di primo grado, gli studenti nella loro scelta utilizzando il gruppo 
classe come spazio di confronto e riflessione e riservando alcuni spazi ad insegnanti e genitori. 
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3.3.11 Gran Ballo d’Estate “balla che ti passa” 
Destinatari: classi del terzo anno  
Finalità del progetto è sviluppare attività di socializzazione ed educazione al movimento attraverso 
l’apprendimento di tecniche coreutiche; accrescere la conoscenza di sé e della propria corporeità; 
favorire l’individuazione e il riconoscimento delle proprie capacità espressive; partecipare alla 
realizzazione di un prodotto collettivo a carattere espressivo-creativo. Il progetto prevede un monte 
ore complessivo di 120 h.  
 
 
 
 
 
 
3.4.1 Sportello d’ascolto 
Il supporto dello specialista psicologo, si configura come un intervento trasversale su tutti gli ordini 
scolastici. Lo stesso specialista si occupa del progetto sull’affettività e orientamento. 
E’rivolto ai ragazzi e ai genitori della secondaria di primo grado, della primaria e ai genitori della 
scuola dell’infanzia, oltre che alle insegnanti. Ai bambini e ai ragazzi viene offerto uno spazio 
dedicato, che possa garantire la massima competenza in termini di ascolto e orientamento/invio ai 
servizi di presa in carico sul territorio. Lo sportello è gratuito per i ragazzi e le famiglie che vi 
possono accedere liberamente. E’ previsto un coinvolgimento da parte del servizio famiglia e 
minori afferente ai Servizi Sociali solo in casi specifici e qualora si profili una situazione di 
pregiudizio per il minore. 
 
3.4.2 PROGETTI SCUOLA IN CASCINA 
Il percorso proposto è adattabile e vivibile per tutte le fasce d’età ed ha l’obiettivo di rendere la vita 
scolastica arricchita, sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista delle conoscenze e delle 
competenze. La proposta di progetto prevede un’esperienza diretta nelle cascine del territorio dove 
una molteplicità di contesti, ricchi di stimoli, contribuiranno a rendere il bambino responsabile ed 
autonomo attraverso l’assegnazione di compiti significativi.  
L’obiettivo principale del progetto didattico è proprio quello di ‘’Imparare ad imparare’’, cioè far 
partecipare attivamente il gruppo alle attività arricchendo l’esperienza grazie al proprio contributo 
personale.  
 
Chiocciole & Co. 
In collaborazione con Azienda Agricola F-helix (Zibido San Giacomo): Visita all’azienda dove si 
allevano primariamente chiocciole per destinazione gastronomica. Oltre alle chiocciole è presente 
un noccioleto biologico e sono ospitati oltre sessanta alveari con altrettante api regine, un orto 
biologico, comprensivo di una ampia coltura di zafferano abruzzese, e una serra per colture 
idroponiche.  
 
3.4.3 Mediazione e facilitazione linguistica 
Il progetto di facilitazione linguistica nelle scuole, da diversi anni parte integrante del curricula 
scolastico, nasce come risposta possibile alle problematiche poste dall’integrazione degli studenti 
migranti nella nostra comunità scolastica e sociale e tenta di fornire gli strumenti, innanzitutto 
linguistici, per comunicare e comprendere la nuova realtà. Consta inoltre in azioni di supporto agli 
insegnanti per la programmazione didattica destinata ai minori stranieri di recente immigrazione, 
nella fase di apprendimento della lingua italiana. 
Scopo del servizio è quello di agevolare l'integrazione scolastica ed evitare fenomeni di 
dispersione ed emarginazione. 
 
 
 
 

3.4 PROGETTI SPECIFICI TRASVERSALI  
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3.4.4 Progetto educazione stradale…e non solo  
Il progetto, organizzato e gestito dalla Polizia Locale, con la partecipazione della Protezione Civile 
di Zibido San Giacomo, viene proposto, nelle scuole del nostro territorio, differenziando i vari 
argomenti per età e gradi di scuola.  
Scuola dell’infanzia: familiarizzare con i colori principali usati nel linguaggio della segnaletica 
stradale, con la figura del vigile e della divisa in generale,  il tutto verrà svolto con particolare 
attenzione all’aspetto ludico.  
Scuola primaria: 
Classi  prima e seconda:  approfondimento del linguaggio della segnaletica stradale con 
identificazione delle forme, colori e loro significato, comportamento a bordo dei veicoli (Educazione 
stradale).  
Classi terza-quarta-quinta: comportamento all’interno della propria classe e negli spazi aperti di 
uso pubblico, il rispetto della persona e del bene pubblico (Educazione Civica), cenni sull’uso dei 
social network.    
E’ prevista la partecipazione della Protezione Civile con un incontro per ogni classe volta a far 
conoscere la loro figura, a sensibilizzare e mettere a conoscenza dei pericoli all’interno delle 
abitazioni, dei luoghi chiusi e aperti e come comportarsi nei vari casi.  
Scuola secondaria di primo grado: in collaborazione con i Carabinieri di Binasco si terranno 
lezioni di Educazione Civica, Educazione alla Legalità, utilizzo dei social network, sul fenomeno del 
Bullismo e conseguenze dal punto di vista legale.  
 
3.4.5 Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Destinatari: alunni dalla classe terza della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria 
di primo grado.  
I bambini e i ragazzi, quali cittadini, hanno il diritto di esprimersi e di essere ascoltati. Il CCR 
rappresenta una risorsa e un impegno sia per i ragazzi che per l'Amministrazione Comunale: per i 
primi perché hanno la possibilità di esprimere le proprie idee e di essere ascoltati, impegnandosi 
per realizzare le proprie proposte, per l’Amministrazione perché ha l'opportunità di ascoltare il 
punto di vista dei cittadini più giovani e di impegnarsi a partecipare all'attuazione delle iniziative 
proposte dal CCR.  
La fase di progettazione dell’intervento vedrà la partecipazione anche di alcune insegnanti referenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
 

COSTI 
 

SCUOLA INFANZIA 

Laboratorio lingua inglese  € 1.970 

Motoria scuola Salterio € 4.000 

Gioco psicomotorio scuola Alessandrini € 6.300 

SCUOLA PRIMARIA 

Educazione motoria € 8.250 

Musicoterapia  € 3.850 

Conversazione in lingua inglese  € 5.600 

Progetto Musica  € 4.832 

Progetto Snoopy € 835 

Progetto Ambiente € 4.697 

SCUOLA SECONDARIA 

Progetto Orto € 300 

Progetto laboratorio teatrale € 3.759 

Conversazione lingua inglese Compreso nel costo del progetto primaria 

Progetto Lezioni di Oratoria € 1.365 

Lettura drammatizzata € 1.470 
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Progetto Ambiente  € 6.039 

Educare all’affettività € 525 

Progetto  accoglienza e orientamento € 2.310 

Gran ballo d’Estate € 3.550 

Zipo…dove le mucche sono felici € 750 

 

PROGETTI TRASVERSALI 

Sportello d’ascolto € 9.600 

Chiocciole & Co. gratuito 

Mediazione Linguistica € 3.000 

Progetto Educazione stradale gratuito 

Consiglio Comunale dei ragazzi € 7.642 

TOTALE COSTO PROGETTI € 80.248 

 
 
 
 
 
4.1 Tavolo minori: 
Le problematiche che investono i minori e le famiglie impongono un’attenzione particolare da parte 
delle Istituzioni che a vario titolo si occupano di tutela dei diritti delle persone, tutela dei diritti delle 
fragilità e vulnerabilità. Pertanto, per uno sviluppo il più possibile armonico e completo dei nostri 
bambini e ragazzi appare sempre più necessario lavorare in sinergia con tutte le agenzie educative 
del territorio. La definizione dei bisogni e delle criticità, che vengono rilevate dalla comunità 
educante, diventano quindi proposte condivise e progetti comuni.  
I lavori del tavolo minori, istituito nell’anno 2019, continua e vede la partecipazione di:  

 Scuola 

 Educativa di strada 

 Servizio famiglie e minori 

 Spazio compiti 

 Servizio sociale professionale 

 Psicologo dello sportello di ascolto 

 Comitato genitori 

 Servizio Affidi distrettuale 

 Parrocchia 
 
4.2 Protocollo “Bullismo cyber bullismo e prevenzione comportamenti anti sociali” tavolo 
permanente scuola-istituzioni- agenzie educative- associazioni 
Tavolo di confronto e di lavoro tra le agenzie educative, l’istituzione scolastica, l’Amministrazione 
comunale e le associazioni  del territorio al fine di individuare modalità e azioni che permettano di 
prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyber bullismo e delle condotte 
antisociali. 
 
4.3 Spazio compiti 
Lo Spazio Compiti è un servizio rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, che ha 
l’obiettivo di offrire uno spazio di aiuto, accompagnamento e sostegno relativo alle incombenze 
scolastiche, oltre che spazio ludico ricreativo. Il servizio è attivo due volte la settimana. 
 

COSTI 

Coordinamento tavolo minori € 3.777 

Spazio compiti € 17.616 

 

4. SCUOLA IN RETE CON IL TERRITORIO 
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5.1 Telefonia e utenze plessi scolastici 
Dall’anno scolastico 2007-2008 l’Amministrazione Comunale compartecipa alla spesa relativa alla 
telefonia e copertura wi-fi della segreteria didattica di Lacchiarella, contribuendo nella misura di un 
terzo, per una quota di circa € 1.680. Inoltre l’Amministrazione Comunale si fa carico in toto del 
pagamento delle utenze (luce, gas, acqua, telefonia, wifi…) di tutti i plessi scolastici, per un totale 
di € 143.581. 
 
In vista del nuovo anno scolastico, 2022-2023, verrà inoltre svolta attività di sistemazione e 
cablaggio strutturato presso le scuole primaria e secondaria di primo grado. Tale intervento è 
ormai improcrastinabile, considerata la situazione in cui versa l’infrastruttura che consente il 
collegamento, la connessione, all’interno della struttura scolastica e che garantisce la trasmissione 
dati. L’intervento sopra descritto ha un costo di € 3.758. 
 
5.2 Materiale, arredi e varie 
L’Amministrazione comunale trasferisce annualmente all’Istituto Comprensivo di Lacchiarella una 
somma per l’acquisto del materiale occorrente per l’igiene personale, materiale di pulizia e sacchi 
per la raccolta del secco e della carta, fino ad un importo annuo € 6.500,00.  
Si prevede inoltre annualmente una quota da destinare all’acquisto del materiale nei vari plessi 
scolastici, pari a € 3.600. 
Oltre a tali quote vengono destinate risorse per l’acquisto di arredi, tendaggi, banchi, sedie e 
quanto di necessario viene indicato dall’Istituto comprensivo. Nell’anno scolastico 2021-2022 sono 
state acquistate tensostrutture denominate “vele”, posizionate nelle aree verdi della scuola 
dell’infanzia “Alessandrini”, per un totale di € 6.235. Si è previsto inoltre l’acquisto di arredi, banchi 
e sedie, per la scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2022-2023, 
per un totale di € 6.964. 
 

COSTI 

Telefonia e utenze plessi scolastici € 145.261 

Cablaggio scuole € 3.758 

Materiale  € 10.100 

Arredi e varie € 6.964 

 
 

 
 
 
 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Pre e Post orario scolastico  €           49.150 

Integrazione orario materna  €             1.837 

Refezione scolastica     €         360.083 

Trasporto scolastico e gite  €         119.242 

Piedibus  €             9.371 

Assistenza educativa scolastica  €         131.057 

INTERVENTI VOLTI AD AGEVOLARE LA FREQUENZA 

Acquisto libri scolastici  €           13.000 

Borse di studio Angela 
Vaccariello 

    €             1.500 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

6. RIEPILOGO COSTI 

5. ATTREZZATURE- TELEFONIA E MATERIALE DI CONSUMO 
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Scuola infanzia 
Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 
Progetti trasversali 

 
 

 
€           80.248                                

SCUOLA IN RETE CON IL TERRITORIO 

Tavolo minori  €            3.777 

Spazio compiti  €          17.616 

ATTREZZATURE- MATERIALI DI CONSUMO- UTENZE PLESSI 

Telefonia e utenze plessi 
scolastici 

 €        145.261 

Cablaggio scuole  €            3.758 

Materiale  €          17.064 

TOTALE COSTI  €        952.964 

 
 
 
  
 

Contributi utenti per mensa scolastica € 307.000 

Contributi da parte dello Stato per oneri mensa personale insegnante statale in 
assistenza durante la refezione € 16.500 

Contributi utenti per trasporto scolastico € 32.900 

Contributi utenti per servizio pre e post scuola € 32.500 

  

TOTALE CONTRIBUTI IN ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI € 388.900 

  

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO 
STUDIO A CARICO DEL COMUNE AL NETTO DEI CONTRIBUTI IN ENTRATA 

 
€    564.064 

 
 
 
 

IPOTESI ENTRATE  


