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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 per il 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.  
Le famiglie e gli studenti sono annualmente interpellati attraverso la divulgazione dei questionari di 
gradimento sui progetti proposti nell’ambito del precedente anno scolastico. 
 
L’anno scolastico in corso porta con sé importanti interventi di riqualificazione e miglioramento 
della Villa Salterio, storico edificio che ospita la scuola dell’infanzia di Moirago. Da lunghi anni tale 
struttura necessitava di lavori di messa in sicurezza, oltre che di innumerevoli migliorie, e questa 
Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere importanti finanziamenti regionali e statali per 
procedere in tale direzione. Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, si è però reso necessario 
il temporaneo trasferimento delle sezioni attualmente collocate a Moirago presso la scuola 
Alessandrini, in Via Curiel a San Giacomo. La scuola Alessandrini è stata ampliata e organizzata 
per svolgere l’attività scolastica in sicurezza e per garantire a tutti i bambini spazi adeguati alle loro 
necessità. Per dare supporto alle famiglie sono stati altresì attivati alcuni servizi tra cui un servizio 
di trasporto scolastico gratuito, per gli alunni dell’infanzia residenti nelle frazioni di Moirago e 
Badile, nonché il servizio pre e post scuola fino alle ore 18. 
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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 2021/2022 

Fraz. Moirago 3 55 

Fraz. San Giacomo 4 104 

 TOTALE 159 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE   

 Numero sezioni Numero iscritti 2021/2022 

Classe 1° 2 44 

Classe 2° 2 38 

Classe 3° 2 45 

Classe 4° 3 51 

Classe 5° 3 63 

 TOTALE 241 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Numero sezioni Numero iscritti 2021/2022 

Classe 1° 3 di cui 1 a tempo pieno 49  

Classe 2° 3 di cui 1 a tempo pieno 54 (di cui 19 a tempo pieno) 

Classe 3° 4 di cui 2 a tempo pieno 88 (di cui 42 a tempo pieno) 

 TOTALE 191 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anni 
scolastici 

Infanzia Numero 
residenti 

% 
iscritti 

Primaria Aventi 
diritto 

% 
iscritti 

Secondaria 
di I° grado 

Aventi 
diritto 

% 
iscritti 

Totale 
iscritti 

2015/2016 229 231 99,13 376 431 87,23 237 263 90,11 842 

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 

POPOLAZIONE SCOLASTICA e RESIDENTI AVENTI DIRITTO 

EDIFICI SCOLASTICI E POPOLAZIONE SCOLASTICA 2021/2022 
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Anni 
scolastici 

Infanzia Numero 
residenti 

% 
iscritti 

Primaria Aventi 
diritto 

% 
iscritti 

Secondaria 
di I° grado 

Aventi 
diritto 

% 
iscritti 

Totale 
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 

 
  
 
 
 
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. 
Considerati i lavori di riqualificazione che si stanno effettuando presso la scuola dell’Infanzia 
Salterio, per quest’anno scolastico l’Amministrazione Comunale garantisce il post scuola, sino alle 
ore 18.00, a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia. 
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 

 
1.1.2 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 6 settembre con un orario ridotto: ore 8.00-
12.00.  Tale orario verrà effettuato sino al 17 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. 
Costi annui: 

INTEGRAZIONE ORARIO SCOLASTICO  € 3.675 

 
 
1.2 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 
degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 

1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO   
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nonché mediamente 60 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 3 cuochi 
inservienti, di cui 2 a 36 ore settimanali ed una cuoca inserviente a 32 ore, di ruolo, nonché 1 
cuoca inserviente a 31 ore settimanali, 2 aiuto cuoche mediamente incaricate per 25 ore la 
settimana ciascuna, 5 inservienti mediamente incaricate per 19 ore la settimana ciascuna, 2 
inservienti mediamente incaricate per 15 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 anzidetto, compresi oneri riflessi, straordinari 
e missioni. € 107.449 

Incarico ad una cooperativa per impiego personale di cucina al fine di integrare, 
affiancare e surrogare il personale di ruolo € 81.000 

Spesa per manutenzione automezzi per trasporto pasti, assicurazione, carburante e 
impiego una unità lavorativa per il trasporto delle derrate alimentari dal centro di 
confezionamento pasti alle varie scuole in ragione di 5 ore la settimana 

 
 

€ 9.757 

Trasferimento all’Istituto Comprensivo di Lacchiarella, di un finanziamento finalizzato 
alla corresponsione della retribuzione accessoria al personale A.T.A delle scuole 
dell’infanzia statali impegnato nello svolgimento dei servizi inerenti la mensa 

 
 

€             8.000 

Costo per acquisto generi alimentari, detersivi, materiali per la pulizia e l'igiene dei 
locali, piatti e bicchieri biodegradabili e noleggio fontanelle, energia elettrica e gas 
metano per la cottura dei pasti ed il riscaldamento dei locali mensa, acquisto beni 
non ammortizzabili per il mantenimento ed il funzionamento del servizio. €          206.283 

TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA  €          412.489 

Numero presunto pasti 70.022 
Costo pasto unitario € 5,89  

 
1.3 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. Considerati i lavori di riqualificazione che si stanno effettuando presso 
la scuola dell’Infanzia Salterio, per quest’anno scolastico l’Amministrazione Comunale garantisce il 
trasporto scolastico gratuito per gli alunni della scuola dell’Infanzia provenienti dalle frazioni di 
Badile e 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. 
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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); 
− provvedere all’accompagnamento degli alunni all’interno della 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 

 
Costi annui:  

TRASPORTO SCOLASTICO con pullman € 96.900 

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

€ 6.000 

Spesa carburante, manutenzione ecc. mezzo 
comunale 

€ 2.500 

 
1.4 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 

 
1.5 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. 
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Nell’anno scolastico 20/21 hanno aderito circa 35 bambini della scuola primaria. Il servizio è 
effettuato tramite accompagnatori della cooperativa incaricata e volontari.  
Costi annui:  

PIEDIBUS € 9.371 

 
 1.6 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. Vengono 
erogate per questo servizio circa 162 ore settimanali che potrebbero variare in base alle esigenze.  
Affianco 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 allo scorso anno 
scolastico: 
 

Minori con certificazione disabilità Scuola di Zibido 

 
Scuola 

Numero minori con 
assistenza 
educativa 

 
Monte ore settimanale 

Infanzia 2 18 

Primaria 12 76 

Secondaria di primo grado 2 15 

TOTALE 14 109 

 

Minori con certificazione disabilità frequentanti altre scuole  

Scuola Numero minori Monte ore settimanale 

Scuola  a Rozzano 3 15 

Scuola Trezzano S/N 1 5 

Scuola a Milano 3 18 

Scuola a Gaggiano 1 10 

Scuola a Siziano 1 5 

TOTALE 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 



 

 

 

Comune di Zibido San Giacomo  

9 

 

 

risorse economiche vengono trasferite dalla Regione ai Comuni secondo parametri stabiliti in base 
alle diverse fasce di gravità. 
Costi annui: 

Assistenza educativa scolastica € 130.536 

 
 
 
 
 
 
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 

€ 14.000,00 

 
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. Per l’anno scolastico 2021/2022, la 
Regione Lombardia ha deliberato diverse forme di sostegno alle famiglie, con finalità e scadenze 
diverse. 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 2021 l’ufficio Istruzione ha dato supporto a numero 4 domande. 
 
2.3 Borse di studio “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 piano 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. 
In base al gradimento dei progetti da parte dei genitori e studenti e alla verifica dei progetti passati 
con gli insegnanti si attiveranno i seguenti progetti e servizi: 
 

3.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
3.1.1 Progetto di musicoterapia  
La prima esperienza cognitiva e rappresentativa del linguaggio musicale avviene durante gli anni 
della scuola materna attraverso la percezione, l’elaborazione e la rappresentazione. Gli  
orientamenti didattici-musicali indicano come finalità principale il raggiungimento di una 
competenza musicale già nella scuola dell’infanzia. Tale competenza sarà il frutto d’attività sonore 
musicali tendenti a sviluppare la sensibilità musicale del bambino partendo dal gioco fino ad 
arrivare ad esperienze di gruppo, sempre sotto forma di gioco. Le attività si articolano in 9 incontri 
di un’ora per le 7 classi dell’infanzia, comprendendo tutte le fasce d’età, per un totale di 63 ore. 
 
 
3.1.2 Progetto Orto a scuola 
Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico attraverso la costruzione di 
piccoli orti/laboratori nelle scuole dell’Infanzia con la finalità di valorizzare attraverso “la cura della 
terra” l’origine dei prodotti vegetali che concorrono ad una buona e sana nutrizione, la costruzione 
di un legame con la terra che “dà cibo e che è nutrimento per l’integralità della persona da un 
punto di vista fisico,emotivo e cognitivo,” la conoscenza e lo sviluppo di abilità individuali e sociali 
che vedono i bambini e le bambine al centro dei processi da attivare.   
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Azienda F-helix. 
 

3.2 SCUOLA PRIMARIA 
 
3.2.1 Progetto di educazione motoria 
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; 

 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 2021 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 
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 

3. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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classe. Le attività si articolano in 6 incontri di un’ora ciascuno per le 12 classi del plesso, per un 
totale di 72 ore. 

3.2.3 Laboratorio conversazione lingua inglese 
Destinatari: gli alunni di 4° e 5° elementare 
Modalità: insegnante specialista madrelingua effettuerà lezioni curriculari mono settimanali, 10 
lezioni per classe. 
Da quest’anno scolastico il laboratorio, dedicato agli alunni frequentanti la quinta elementare, sarà 
ampliato anche alle classi quarte. 
 
3.2.4 Laboratori di gioco cognitivo 
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini/e giochi da tavolo che possano sviluppare 
competenze ed abilità diverse. Gli interventi, con il coinvolgimento anche di insegnanti, assieme 
all'eventuale ideazione e realizzazione di una piccola Ludoteca Scolastica, possono avere una 
importante ricaduta sui bambini sia all'interno della scuola che nelle relazioni bambino-genitore e 
scuola-famiglia. Saranno svolti cinque incontri per gruppi classe di circa 75 minuti ciascuno. 
 
3.2.5 Progetto Snoopy 
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 
La proposta didattica per l’anno 2021-2022 si rifà al punto n. 6 dell’agenda 2030: “Entro il 2030, 
migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non 
controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare 
la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo 
sicuro a livello globale”. Con questo obiettivo il progetto didattico è strutturato affinché l’alunno 
possa focalizzare la sua attenzione sull’unicità dell’elemento acqua comprendendone la sua 
importanza nella quotidianità. Il progetto prevede cinque incontri da due ore ciascuno ed una gita 
di mezza giornata. 
 

3.3 SCUOLA SECONDARIA 
 

3.3.1 Progetto Orto 
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 Laboratorio teatrale  
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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. 

3.3.3 Laboratorio conversazione lingua inglese 
Destinatari: tutti gli alunni 
Modalità: insegnante specialista madrelingua effettuerà lezioni curriculari mono settimanali, 10 
lezioni per classe. 
 
3.3.4 Laboratorio di oratoria  
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. 
 
3.3.5 Lettura drammatizzata 
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. 

3.3.6 Progetto scuola-coaching 
Destinatari: classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
Il Coaching nasce dallo Sport ed è una metodologia di sviluppo personale nella quale un allenatore 
supporta e guida un atleta o una squadra di atleti. Nel tempo, il Coaching, si è sviluppato anche in 
altri campi, riscuotendo un grande successo. Partendo dal presupposto che ogni persona ha delle 
potenzialità latenti, l’obiettivo del Mental Coach, nel contesto scolastico, è di far emergere il 
potenziale dello studente e, successivamente, allenarlo nel suo utilizzo, facendolo diventare uno 
strumento efficace per raggiungere gli obiettivi, aumentare la stima  e ottenere maggiore fiducia e 
consapevolezza su come agire di fronte al cambiamento o ad una scelta.  
Un Mental Coach stimola, attraverso un percorso comunicativo, creativo e pratico, la personalità e 
il talento dello studente. Il rogetto si svolgerà in 10 mesi per un totale di 10 incontri per classe. 
 
3.3.7 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.   
 
3.3.8 Percorso di accoglienza  
Destinatari: classi prime 
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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. 
 
3.3.9 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. 
 
3.3.10 Gran Ballo d’Estate 
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.  
 
3.3.11 Coltiviamo il riso 
Destinatari: tutte le classi  
In collaborazione con Cascina San Francesco (Zibido San Giacomo): Visita con un percorso 
conoscitivo dell’azienda agricola, dei suoi fabbricati, delle macchine agricole, degli attrezzi di un 
tempo con i nuovi e moderni macchinari all’avanguardia. 
Gli studenti inoltre potranno vivere questo momento immersi nella natura e tra le risaie, scoprendo 
così tutte le fasi per ottenere il riso: 

- come e quando si coltiva; 

- il momento del raccolto, con la possibilità di vedere azionata la trebbiatrice nelle risaie; 

- la conservazione, in cui si potrà visitare l’impianto di stoccaggio 

- la vendita del prodotto finito. 

Il periodo indicato dalla metà di settembre alla metà di ottobre (mesi della trebbiatura). 

 
 
 
 
 
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.  

3.4 PROGETTI SPECIFICI TRASVERSALI  
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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. 
 
La via del latte 
In collaborazione con l’Azienda Agricola Zipo (Zibido San Giacomo). L’obiettivo del percorso “La 
via del latte” 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.  
 
3.4.3 Mediazione e facilitazione linguistica 
Il progetto di facilitazione linguistica nelle scuole, da diversi anni parte integrante del curricula 
scolastico, consiste 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. 
Per quest’anno scolastico gli interventi rientreranno nel progetto “Lab in school Percorsi comunitari 
di mediazione, formazione e educazione interculturale”, attivo sull’Ambito distrettuale Visconteo 
sud Milano.    
 
3.4.4 Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Destinatari: alunni dalla classe terza della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria 
di primo grado.  
In continuità con le attività effettuate negli anni precedenti, si procederà alla elezione del nuovo 
Consiglio Comunale dei ragazzi, occasione per sensibilizzare i giovani cittadini sull’importanza 
della partecipazione diretta, avvicinarli ai problemi del territorio, educarli alla responsabilità e ad 
atteggiamenti positivi verso le Istituzioni. 
Permette agli alunni di interagire con il Dirigente scolastico e con i docenti in modo formale; le 
varie riunioni offrono l’occasione per formulare proposte, anche all’Amministrazione Comunale, 
sulle problematiche di interesse dei ragazzi. Il servizio prevede  un totale di 320 ore per anno 
scolastico suddivise nel seguente modo:  

 150 ore relative alla progettazione dell’intervento e alla conduzione generale del progetto;  

 170 ore di intervento animativo con i ragazzi secondo il programma da definire che può 
prevedere 2 o 3 incontri al mese della durata di 2 ore circa con circa 20 ragazzi dalla terza 
elementare e della scuola secondaria di primo grado. 

La fase di progettazione dell’intervento vedrà la partecipazione anche di alcune insegnanti referenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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COSTI 
 

SCUOLA INFANZIA 

Progetto musicoterapia € 2.000 

Progetto Orto a scuola € 500 

  

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Educazione motoria € 8.400 

Progetto di Musicoterapia € 2.500 

Conversazione in lingua inglese classi 4° e 5° € 6.400 

Laboratori di gioco cognitivo € 2.400 

Progetto Snoopy € 3.615 

Progetto Ambiente € 6.148 

SCUOLA SECONDARIA 

Progetto Orto € 500 

Progetto laboratorio teatrale € 3.759 

Conversazione lingua inglese Compreso nel costo del progetto primaria 

Progetto Lezioni di Oratoria € 1.365 

Lettura drammatizzata € 1.470 

Progetto Scuola-Coaching € 6.000 

Educare all’affettività € 525 

Progetto  accoglienza e orientamento € 2.380 

Gran ballo d’Estate € 3.550 

Coltiviamo il riso € 1433 

PROGETTI TRASVERSALI 

Sportello d’ascolto € 8.400 

Scuola in Cascina:  

Chiocciole & Co. gratuito 

La via del latte € 5.500 

Mediazione Linguistica In collaborazione con l’Ambito Visconteo Sud 
Milano 

Consiglio Comunale dei ragazzi € 7.210 

TOTALE COSTO PROGETTI € 74.055 

 
 
 
 
 
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 

4. SCUOLA IN RETE CON IL TERRITORIO 
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 Comitato genitori 

 Servizio Affidi distrettuale 

 Parrocchia 
 
4.2 Tavolo permanente scuola-istituzioni- agenzie educative- associazioni “Bullismo cyber 
bullismo e prevenzione comportamenti anti sociali”  
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. 
Una delle azioni, condivise e programmate con l’Istituto comprensivo, è la firma di un protocollo 
territoriale che vede coinvolte anche le famiglie. 
 
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 tre volte la settimana. 
 

COSTI 

Tavolo minori € 5.000 

Spazio compiti € 17.616 

 
 

 
 
 
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 € 1.618. 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 € 162.713. 
 
5.2 Materiale 

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. 
 

COSTI 

Telefonia e utenze plessi scolastici € 164.331 

Materiale  € 10.100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ATTREZZATURE- TELEFONIA E MATERIALE DI CONSUMO 
 



 

 

 

Comune di Zibido San Giacomo  

17 

 

 

 
 
 
 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Pre e Post orario scolastico  €                               49.150 

Integrazione orario materna  €                                 3.675 

Refezione scolastica     €                             412.489 

Trasporto scolastico e gite  €                             119.700 

Piedibus  €                                 9.371 

Assistenza educativa scolastica  €                             130.536 

INTERVENTI VOLTI AD AGEVOLARE LA FREQUENZA 

Acquisto libri scolastici  €                               14.000 

Borse di studio Angela 
Vaccariello 

 €                                 1.500 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Scuola infanzia 
Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 
Progetti trasversali 

 
 

 
€                               74.055 

SCUOLA IN RETE CON IL TERRITORIO 

Tavolo minori  €                                 5.000 

Spazio compiti  €                               17.616 

ATTREZZATURE- MATERIALI DI CONSUMO- UTENZE PLESSI 

Telefonia e utenze plessi 
scolastici 

 €                             164.331 

Materiale  €                               10.100 

   

TOTALE COSTI  €                     1.011.523,00 

 
 
 
  
 

Contributi utenti per mensa scolastica € 330.000 

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

Contributi utenti per trasporto scolastico € 41.271 

Contributi utenti per servizio pre e post scuola € 45.447 

  

TOTALE CONTRIBUTI IN ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI € 433.218 

  

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

 
€    578.305 

 
 
 
 

IPOTESI ENTRATE  

6. RIEPILOGO COSTI 


