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PREMESSA 

 

 

Presentiamo in queste pagine il terzo Piano Comunale per il Diritto allo Studio del nostro mandato: i due 

anni pieni trascorsi ci consentono di fare in questo piano alcune valutazioni di prospettiva su quanto già 

realizzato, su quanto è nelle intenzioni future e anche su quei progetti che avremmo voluto già vedere 

realizzati e che invece richiederanno ancora qualche tempo per giungere a compimento.  

 

L’attenzione verso le famiglie passa attraverso una maggiore equità 

Uno dei capitoli più significativi del nuovo Piano per il Diritto allo Studio riguarda la fascia 0-3 anni e in 

particolare gli asili nido comunali. Nei mesi passati l’Amministrazione comunale ha portato a termine il 

percorso di revisione delle tariffe, che introduce maggiore equità elevando a 31.000 euro la soglia ISEE entro 

la quale le famiglie accedono a riduzioni tariffarie. Contemporaneamente ci siamo attivati per entrare nel 

gruppo dei primi 158 comuni ammessi al provvedimento “Nidi gratis” di Regione Lombardia: due operazioni 

– revisione delle tariffe e “Nidi gratis” – che renderanno meno oneroso affidare i propri figli ai nidi comunali, 

garantendo ai più piccoli una possibilità educativa preziosa. Si è inoltre portata a soluzione la crisi del nido di 

San Pietro all’Olmo: grazie anche alla disponibilità della Scuola Materna di San Pietro, che ha concesso in 

comodato d’uso gratuito i locali del nido, questa struttura diviene dal prossimo settembre un servizio 

comunale, salvaguardando la posizione delle lavoratrici (che sono state assunte dalla Cooperativa “Pianeta 

Azzurro”, vincitrice dell’appalto di gestione) e mantenendo nella frazione un servizio fondamentale. 

Sul piano dell’accessibilità dei servizi fondamentali e della riduzione degli oneri per le famiglie, l’anno 

scolastico 2015/16 è stato anche il primo di applicazione delle nuove tariffe per la refezione scolastica, lo 

scuolabus e gli altri servizi scolastici comunali. I risultati a rendiconto sono positivi: gli utenti destinatari di 

riduzioni tariffarie sono passati in un anno dal 20% al 36% del totale, garantendo quindi risparmi 
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considerevoli soprattutto ai nuclei famigliari con più figli iscritti. Una maggiore consuetudine nell’utilizzo 

della certificazione ISEE, questo è l’auspicio, potrebbe portare a un ulteriore incremento del dato nel 

prossimo futuro. 

Nel Piano dello scorso anno ci eravamo presi l’impegno di assicurare una rinnovata attenzione alle due 

scuole materne paritarie del nostro territorio, l’Asilo Ponti e Scuola Materna di San Pietro, entrambe in 

condizione di sofferenza soprattutto a causa del calo delle iscrizioni. Come promesso, siamo giunti al rinnovo 

delle convenzioni che uniscono il Comune a queste due storiche istituzioni educative, garantendo un 

maggior sostegno economico per l’anno scolastico 2016/17 e, a partire da settembre 2017, l’introduzione di 

un sistema di integrazione rette che garantisca maggiore facilità di accesso alle famiglie. 

 

Gli investimenti nelle strutture scolastiche e nella modernizzazione degli strumenti didattici 

La modernizzazione degli strumenti didattici è uno degli impegni che ci siamo assunti a inizio mandato. 

Attraverso il piano LIM, sono state fornite alle scuole già 32 lavagne interattive multimediali, portando al 

62% la copertura totale delle aule di scuola primaria e secondaria. Questo lavoro, che proseguirà nella 

seconda metà del 2016 con ulteriori acquisti per 18.000 euro, è stato accompagnato dal sostegno costante 

degli uffici comunali al potenziamento della rete interna a ciascun plesso scolastico: oggi tutte le LIM 

installate sono connesse a Internet e i docenti hanno la possibilità di utilizzare le reti WI-FI collegate alla 

dorsale comunale in fibra per la compilazione del registro elettronico e le attività didattiche. 

In tema di gestione e ammodernamento delle strutture, rimane intenso l’impegno dell’Assessorato ai Lavori 

pubblici che ha da subito indicato le scuole tra le priorità del proprio mandato. Negli ultimi dodici mesi sono 

stati realizzati interventi per oltre 600.000 euro, con interventi di rilievo quali l’efficientamento energetico 

della scuola primaria di via Sturzo o il rifacimento della pavimentazione della palestra e della recinzione 

interna ed esterna nella primaria di via IV Novembre. Mentre questo piano viene inviato al Consiglio 

Comunale, sono in corso lavori per complessivi 428.000 euro presso la scuola primaria di San Pietro all’Olmo: 

saranno sostituiti tutti i serramenti dell’ala ovest; verrà realizzato un nuovo corpo scala con elevatore, 

assicurando accessibilità al primo piano del plesso vecchio e rimettendo a disposizione della scuola gli spazi 

collocati sopra la sede della Croce Verde. Ulteriori interventi per 184.000 euro sono in corso di realizzazione 

presso il nido comunale di via Imbriani, la scuola dell’infanzia di via Mazzini, la primaria di via IV Novembre e 

la secondaria Muratori. Nei mesi estivi, inoltre, il nido comunale di via Imbriani e tutti i plessi scolastici 

saranno oggetto di molteplici interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, nell’ambito 

dell’appalto servizio energia che interesserà numerosi stabili di proprietà comunale. Al termine dei lavori, gli 

ambienti scolastici risulteranno più vivibili in termini di corretta regolazione delle temperature nei diversi 
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spazi, garantendo al contempo una migliore gestione energetica con conseguente riduzione dei costi di 

conduzione degli impianti. 

 

Una comunità che si occupa delle sue scuole 

L’investimento nei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa resta una delle voci più significative del 

Piano per il Diritto allo Studio, in quanto strumento che permette alle scuole di arricchire di proposte 

educative e didattiche i percorsi formativi costruiti dai collegi dei docenti. L’anno scolastico 2016/17 vede un 

incremento sia dei contributi per i progetti delle scuole, che arriva a 44.000 euro (più 16% rispetto a inizio 

mandato), sia dei progetti proposti alle scuole dai diversi assessorati dell’Amministrazione comunale, che 

sono in totale ventidue per un investimento complessivo di oltre 64.000 euro. A queste iniziative di 

potenziamento della didattica si deve aggiungere l’estensione del post-scuola comunale a partire dalle 16.00 

a tutte le scuole dell’Infanzia statali, dopo la sperimentazione attivata su un solo plesso nell’anno scolastico 

2015/16: questa riorganizzazione permette di aumentare considerevolmente le ore di compresenza delle 

maestre nelle sezioni, garantendo un sicuro potenziamento qualitativo dell’offerta educativa. 

La partecipazione di entrambi gli Istituti Comprensivi al Bilancio partecipativo del Comune di Cornaredo, 

premiata in entrambi i casi da un ottimo successo in termini di voti dei cittadini e coronata da un 

finanziamento complessivo di 29.000 euro per i due progetti sostenuti dalle scuole, è un altro segnale chiaro 

del rapporto serrato che esiste tra istituzioni scolastiche e comunità cittadina. 

In maniera non casuale, aumenta il coinvolgimento di società sportive, associazioni di cittadini e altre realtà 

anche commerciali del territorio nelle proposte didattiche per le scuole e per il diritto allo studio: nel Piano 

per il Diritto allo Studio 2016/17 sono diciotto i gruppi organizzati che, a vario titolo, compaiono tra i 

proponenti di un progetto didattico, senza contare i contributori alle borse di studio comunali e l’impegno 

costante dei Comitati genitori. L’Amministrazione comunale svolge così un ruolo di facilitazione nello 

sviluppo e nella manutenzione della ricca rete di relazioni virtuose che possono portare nuovi stimoli e 

occasioni all’interno dei percorsi educativi, facendo sì che le scuole di Cornaredo siano sempre di più luoghi 

della comunità e spazi di partecipazione attiva. 

E in tema di coinvolgimento delle realtà associative del territorio, appunto l’esperienza positiva del Pedibus, 

che ha interessato oltre quaranta alunni delle tre scuole primarie, è un esempio di cosa si può realizzare per 

la comunità quando ci si mette assieme: il progetto Pedibus, infatti, è stato reso possibile dalla disponibilità 

attenta e fattiva dei Comitati Genitori e dei responsabili e volontari di Auser Insieme Cornaredo, che hanno 

risposto alla richiesta di collaborazione dell’Amministrazione comunale assumendosi l’impegno quotidiano di 
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accompagnare a scuola i “trenini” con ogni condizione atmosferica, dall’inizio di novembre fino all’anno 

scolastico. 

Da ultimo, i risultati raggiunti sul fronte delle borse di studio, in cui allo stanziamento comunale si è aggiunto 

il sempre più consistente contributo economico di AVIS (sezione San Pietro all’Olmo), Solidalinsieme, 

Associazione “Amedeo Nazzari”,  Tigral Sas e, ancora una volta, Auser Insieme Cornaredo, danno ancora il 

segno di quanto la scuola sia nel cuore di chi ha a cuore la nostra comunità cittadina. Un fatto prezioso che è 

certamente di continuo stimolo per l’Amministrazione comunale come per tutto il personale scolastico. 

 

Due capitoli aperti 

Nel Piano dello scorso anno, ci eravamo assunti anche due impegni che solo in parte siamo riusciti a 

mantenere. Il primo era l’avvio del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, un’istituzione che 

compare nello Statuto comunale ma che da molti anni non trova realizzazione compiuta: siamo riusciti a 

portare ad approvazione il regolamento in Consiglio Comunale a fine 2015, ma non è stato possibile avviare 

compiutamente il progetto nel corso dell’anno scolastico. Per questo lo riproponiamo per l’anno scolastico 

2016/17, come obiettivo di rilievo dell’Assessorato all’Istruzione. 

Il secondo tema sul quale non si è ancora giunti a una soluzione è l’assetto della scuola primaria di via 

Sturzo, la cui suddivisione tra i due Istituti Comprensivi rappresenta una situazione del tutto anomala e 

problematica sotto diversi aspetti. La questione è estremamente delicata, andandosi a intrecciare con i 

complessi equilibri numerici delle nostre scuole e con i percorsi educativi degli alunni e professionali degli 

insegnanti: sarà quindi ripresa già in questo mese di luglio, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori 

coinvolti, con l’intenzione di giungere a una decisione definitiva nei tempi dettati per il dimensionamento 

della rete scolastica per l’anno scolastico 2017/18. 

 

Il coraggio di sognare 

La buona politica è quella che ha il coraggio di sognare e la serietà per rendere i sogni realtà. Al di là di tutti i 

nostri sforzi, l’anno scolastico che si sta per aprire sarà per Cornaredo soprattutto l’anno scolastico della 

nascita della scuola superiore. Da settembre, ospitati inizialmente presso le strutture comunali della scuola 

“Curiel”, i primi alunni dell’Istituto superiore di Cornaredo inizieranno il loro percorso di studi nell’indirizzo 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e sappiamo 

che l’attuale Amministrazione ha dato un suo contributo sul piano politico nella collaborazione serrata con 
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Città Metropolitana, e sul piano pratico attraverso lo stretto rapporto che si è creato con la dirigenza 

scolastica dell’Istituto “Frisi” di Milano, cui la nostra scuola superiore è affidata.  

Non ci nascondiamo però che c’è voluto troppo tempo per portare a compimento questa scuola, che è nata 

dal coraggio di sognare in grande di quanti amministravano il nostro Comune dieci anni fa: è infatti del 2006 

la convenzione tra Comune di Cornaredo e Provincia di Milano che diede il via all’ambizioso progetto. Oggi 

raccogliamo grati i frutti di decisioni lungimiranti prese ben prima che ci toccasse di contribuire 

all’amministrazione di Cornaredo: ed è un insegnamento da tenere presente. Se Cornaredo ha tanto da 

offrire ai suoi studenti, alle famiglie e agli insegnanti delle sue scuole, ciò lo dobbiamo in piccola parte ai 

nostri sforzi di oggi e in gran parte a quanti ci hanno preceduto. Il nostro compito resta quello di dimostrarci 

all’altezza di un’eredità così ricca e contribuire, se possibile, a consegnarla ulteriormente arricchita ai 

cittadini di domani. 

 

L’Assessore all’Istruzione 

       Emanuele Contu 
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PARTE PRIMA: LA DOMANDA 
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1. L’UTENZA: GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE E AI NIDI DI CORNAREDO 

La domanda per i servizi scolastici comunali relativi all’anno 2016/17 riguarda 2.082 alunni frequentanti la 

scuola dell’infanzia (statale e paritaria convenzionata), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. In particolare tale domanda è così suddivisa: 

 

Tipologia scuola Numero alunni 

Scuola dell’Infanzia 534 

Scuola primaria 943 

Scuola secondaria di primo grado 605 

TOTALE 2.082 

 

Come si può desumere dalla tabella sotto riportata, il numero di alunni registra per il terzo anno consecutivo 

un calo rispetto all’anno scolastico precedente, dovuto in quest’ultimo anno in particolare al minor numero 

di iscritti alle scuole dell’Infanzia (meno 35 unità) e in misura più contenuta alla scuola primaria (meno 10). Il 

numero di iscritti alle scuole secondarie di primo grado è invece lievemente aumentato (più 9). 

Anno Numero alunni 

2016/2017 2.082 

2015/2016 2.118 

2014/2015 2.141 

2013/2014 2.165 

2012/2013 2.138 

2011/2012 2.134 

2010/2011 2.097 

2009/2010 2.105 

2008/2009 2.117 

2007/2008 2.073 

2006/2007 2.098 
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Possono inoltre accedere ai servizi comunali fino a 112 bambini 0-3 anni, così ripartiti: 

Servizio Numero bambini 

Asilo nido comunale di Cornaredo 67 

Sezione primavera 22 

Asilo nido comunale di San Pietro all’Olmo 23 

TOTALE 112 

 

 

2. SCUOLE E NIDI DI CORNAREDO 

Il territorio di Cornaredo è attualmente sede di due Istituti Comprensivi statali, nei quali sono presenti scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il sistema di istruzione è integrato da due scuole 

dell’infanzia paritarie, che lavorano in convenzione con il Comune. L’offerta pubblica 0-3 anni è costituita dal 

nido comunale di Cornaredo, con annessa sezione primavera, e dal nido comunale di San Pietro all’Olmo. 

 

2.1 GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI 

Sul territorio di Cornaredo sono presenti due Istituti Comprensivi statali. 

Istituto di via IV Novembre: sede in Via IV Novembre, 3 – 20010 Cornaredo (MI)  Tel: 02.93263553  Fax: 

02.93263555  e-mail:  miic8fl00e@istruzione.it   -  www.icsvia4novembre.gov.it  che comprende i seguenti 

plessi scolastici: 

Plesso Sezioni Numero alunni 

Scuola Infanzia Via Mazzini 6 154 

Scuola Infanzia Via Sturzo 5 113 

Scuola Primaria Via IV Novembre 16 345 

Scuola Primaria Via Sturzo (corso C) 5 106 

Scuola secondaria di 1° grado Curiel 14 312 

TOTALE 46 1.030 
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Istituto di via Leonardo da Vinci: sede in Via Leonardo da Vinci, 34 – 20010 Cornaredo (MI)  Tel: 

02.93263514  Fax: 02.93263516  e-mail: MIIC8FK00P@istruzione.it -  www.icsviadavinci.gov.it che 

comprende i seguenti plessi scolastici: 

Plesso Sezioni Numero  alunni 

Scuola Infanzia Via Colombo 5 122 

Scuola Primaria Via Volta 15 296 

Scuola Primaria Via Sturzo (corsi A/B) 10 196 

Scuola secondaria di 1° grado Muratori 14 293 

TOTALE 44 907 

 

2.2 LE SCUOLE DELL’INFANZIA CONVENZIONATE 

Sul territorio comunale sono attive due Scuole dell’Infanzia autonome, con le quali è stata rinnovata la 

convenzione per il triennio educativo 2016/19 (delibera Giunta Comunale n. 39 del 21/03/2016). 

Scuola Sezioni Numero  alunni 

Asilo Ponti 3 65 

Scuola dell’Infanzia San Pietro all’Olmo 4 80 

TOTALE 7 145 

Nell’ambito della convenzione in essere è prevista l’erogazione: 

 di un contributo comunale di € 46.490,00 (PEG 2461) alle due scuole dell’infanzia paritarie presenti 

sul territorio: 

o € 15.439,71 a ciascuna scuola per un totale di € 30.987,41;  

o € 15.493,71 da suddividersi in base al numero degli alunni frequentanti e residenti. 

 di un contributo della Regione Lombardia, erogato direttamente alle scuole. 

Sulla base della nuova convenzione triennale stipulata, inoltre, per il solo anno scolastico 2016/17 è prevista 

l’erogazione di un contributo straordinario pari a € 7.500,00 (PEG 2461) per ciascun istituto. A partire 

dall’anno scolastico 2017/18 sarà invece attivato un sistema di integrazione rette finalizzato a ridurre le 

spese per la frequenza della scuola dell’infanzia paritaria a carico delle famiglie, in base alla fascia ISEE di 

appartenenza. 
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Tramite lo strumento della convenzione è stata pienamente soddisfatta la funzione sociale svolta dalle 

scuole dell’infanzia paritarie, di lunga tradizione, garantendo una più ampia libertà di scelta per le famiglie e 

la piena realizzazione del principio di sussidiarietà. 

 

2.3 I SERVIZI 0-3 ANNI 

L’offerta del Comune di Cornaredo per i bambini 0-3 anni comprende l’asilo nido comunale di Cornaredo, la 

sezione primavera attivata presso il nido comunale e, a partire dall’anno educativo 2016/17, il nido 

comunale di San Pietro all’Olmo. Si tratta di un’offerta ampia e di elevata qualità, che risulta per il momento 

sufficiente a soddisfare la domanda di servizi espressa dalle famiglie del territorio. 

La revisione complessiva delle rette e delle relative fasce ISEE, con la riduzione di tutte le tariffe per le 

famiglie con ISEE sotto i 31.000 €, e l’adesione al provvedimento “Nidi Gratis” di Regione Lombardia 

consentiranno di alleggerire notevolmente i costi di frequenza per le famiglie residenti nel Comune di 

Cornaredo. 

 

2.3.1 IL NIDO COMUNALE DI CORNAREDO E LA SEZIONE PRIMAVERA  

Nell’anno educativo 2015/16 l’asilo nido comunale, a fronte di una disponibilità massima di 68 posti (60 

destinati al tempo pieno, 4 al part time mattutino e 4 al part time pomeridiano), ha accolto 64 bambini: sono 

stati infatti coperti tutti i posti disponibili a esclusione del part time pomeridiano, per il quale non ci sono 

state richieste. Per l’anno educativo 2016/17 i posti totali disponibili sono 67, di cui 59 destinati al tempo 

pieno, 4 al part time mattutino e 4 al part time pomeridiano. L’orario del servizio nido è compreso tra le 8.00 

e le 17.00, con possibilità di iscrizione al pre-nido dalle 7.30 alle 8.00 e al post nido dalle 17.00 alle 18.00. Il 

rapporto numerico educatrici/bambini è di 1 a 7 dalle 9.00 alle 16.00, 1 a 8 nei restanti momenti della 

giornata.  

A settembre 2016 partirà il quinto anno di attività della sezione primavera, che può accogliere fino ad un 

massimo di 20 bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi. Nell’anno educativo 2015/16 la sezione primavera 

ha visto una copertura totale dei posti disponibili. 

Come ogni anno, nei mesi da febbraio a giugno l’attività educativa del nido e della sezione primavera è stata 

ulteriormente arricchita dall’attivazione di un percorso psicomotorio. Lo psicomotricista ha lavorato sia con 

il gruppo dei bambini, sia con le educatrici al fine di rendere la pratica psicomotoria esperienza di tutti gli 
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attori inseriti nel servizio. L’attività psicomotoria sarà riproposta anche nell’anno educativo 2016/17, 

estendendola anche al nido di San Pietro. 

Il personale educativo del nido e della sezione primavera è costituito in parte da dipendenti comunali, in 

parte da lavoratrici della cooperativa Pianeta Azzurro; i due gruppi di educatrici costituiscono un’unica 

equipe pedagogica pienamente integrata. La formazione delle educatrici nell’anno 2015/16 è stata condotta 

dalla Cooperativa Pianeta Azzurro, che si è avvalsa di una formatrice de “Il Melograno - Centro Informazione 

Maternità e Nascita”, esperta in ambito educativo con bambini nella fascia 0-3. Tale formazione verrà 

garantita anche nell’anno educativo 2016/17, per un minimo di 20 ore annuali, in forma congiunta con il 

nido di San Pietro.  

 

Tariffe mensili asilo nido 

Fascia Indicatore ISEE Tempo pieno Part time 
mattutino 

Part time 
pomeridiano 

I fascia Fino a 3.500,00 € 55,00 € 39,00 € 30,00 

II fascia Da 3.500,01 a 7.000,00 € 90,00 € 63,00 € 50,00 

III fascia Da 7.000,01 a 10.000,00 € 180,00 € 126,00 € 99,00 

IV fascia Da 10.000,01 a 13.000,00 € 300,00 € 210,00 € 165,00 

V fascia Da 13.000,01 a 16.000,00 € 400,00 € 280,00 € 220,00 

VI fascia Da 16.000,01 a 19.000,00 € 425,00 € 298,00 € 234,00 

VII fascia Da 19.000,01 a 22.000,00 € 440,00 € 308,00 € 242,00 

VIII fascia Da 22.000,01 a 25.000,00 € 450,00 € 315,00 € 248,00 

IX fascia Da 25.000,01 a 28.000,00 € 460,00 € 322,00 € 253,00 

X fascia Da 28.000,01 a 31.000,00 € 470,00 € 329,00 € 259,00 

XI fascia Oltre 31.000,00 € 480,00 € 336,00 € 264,00 

Nel caso di fratelli che frequentino contemporaneamente l’asilo nido, verrà applicata una riduzione del 20% sulla 

retta dovuta per i fratelli successivi al primo. 

 

Tariffe mensili sezione primavera 

Fascia Indicatore ISEE Tempo pieno Part time 
mattutino 

Part time 
pomeridiano 

I fascia Fino a 3.500,00 € 39,00 € 27,00 € 21,00 

II fascia Da 3.500,01 a 7.000,00 € 63,00 € 44,00 € 35,00 

III fascia Da 7.000,01 a 10.000,00 € 126,00 € 88,00 € 69,00 

IV fascia Da 10.000,01 a 13.000,00 € 210,00 € 147,00 € 116,00 

V fascia Da 13.000,01 a 16.000,00 € 280,00 € 196,00 € 154,00 

VI fascia Da 16.000,01 a 19.000,00 € 298,00 € 208,00 € 164,00 
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VII fascia Da 19.000,01 a 22.000,00 € 308,00 € 216,00 € 169,00 

VIII fascia Da 22.000,01 a 25.000,00 € 315,00 € 221,00 € 173,00 

IX fascia Da 25.000,01 a 28.000,00 € 322,00 € 225,00 € 177,00 

X fascia Da 28.000,01 a 31.000,00 € 329,00 € 230,00 € 181,00 

XI fascia Oltre 31.000,00 € 336,00 € 235,00 € 185,00 

Nel caso di fratelli che frequentino contemporaneamente l’asilo nido, verrà applicata una riduzione del 20% sulla 

retta dovuta per i fratelli successivi al primo. 

 

Sono inoltre stabilite le seguenti tariffe relative ai servizi di pre/post nido (o sezione primavera) 

 Pre nido/sezione primavera (7.30-8.00): € 10,00 mensili; 

 Post nido/sezione primavera (17.00-18.00): € 15,00 mensili; 

 Pre + post nido/sezione primavera: € 22,00 mensili. 

 

Spesa presunta per formazione educatrici: € 4.500,00 PEG 5230 

Spesa presunta per coordinamento educatrici: € 28.129,50 PEG 5233 

 

2.3.2 IL NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO ALL’OLMO 

A partire dall’anno educativo 2016/17, il nido di San Pietro all’Olmo è divenuto a tutti gli effetti un servizio 

comunale. Rivolto a bambini dai 12 ai 36 mesi, prevede un’offerta di 23 posti, 19 destinati al tempo pieno, 2 

al part time mattutino e 2 al part time pomeridiano, cui si accede tramite il bando del Nido comunale. La 

gestione del nido è stata affidata alla Cooperativa Pianeta Azzurro, che ha mantenuto il personale educativo 

già presente presso la struttura. 

Nell’anno educativo 2015/16 il nido era ancora gestito dalla scuola materna paritaria di San Pietro all’Olmo 

e, tramite una convenzione, metteva a disposizione 19 posti cui si accedeva tramite il bando comunale per i 

Nidi. La convenzione comprendeva una quota di contribuzione annuale fissa pari ad € 30.000,00 (PEG 5194) 

e l’integrazione delle rette, da parte del Comune di Cornaredo, degli utenti residenti, in base agli indicatori e 

alle fasce ISEE in vigore, applicate annualmente alle rette dell’asilo nido comunale. 

Per l’anno educativo 2015/16 la quota di integrazione rette è stata pari a € 16.892,00 per 5 utenti (PEG 

5271).  
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3. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA QUOTIDIANITÀ 

Sono qui raggruppati i servizi che permettono a famiglie e alunni di vivere in maniera più semplice alcuni 

aspetti organizzativi dell’esperienza scolastica, quali l’accompagnamento nel tragitto casa-scuola-casa o 

l’esigenza di anticipare l’ingresso o posticipare l’uscita rispetto al normale orario didattico. Si tratta di servizi 

a richiesta, le cui tariffe sono state profondamente riviste a partire dall’anno scolastico 2015/16 per tutelare 

maggiormente le famiglie a basso reddito o con più figli iscritti presso le scuole del territorio comunale. Le 

innovazioni hanno riguardato tre aspetti: 

1. La possibilità di ottenere riduzioni tariffarie in base all’ISEE, in precedenza limitata al solo servizio di 

ristorazione scolastica, è stata estesa a tutti i servizi a pagamento, includendo quindi lo scuolabus, il 

pre e post scuola e l’assistenza mensa; 

2. Le fasce ISEE per la determinazione della tariffa sono state portate da cinque a sette, alzando da € 

15.458 a € 21.000 la soglia al di sotto della quale si ha diritto a riduzioni tariffarie; 

3. Sono state introdotte ulteriori e specifiche riduzioni tariffarie per i fratelli iscritti al medesimo 

servizio. Queste riduzioni vengono applicate in automatico, senza che la famiglia debba presentare 

alcuna richiesta. 

A seguito di tali modifiche, gli utenti che hanno avuto diritto a riduzioni tariffarie, che erano il 20% nell’anno 

scolastico 2014/15, sono diventati il 36% (ovvero 584 su 1629 iscritti) nell’anno scolastico 2015/16, come si 

può osservare nella seguente tabella. 

Fascia Numero utenti 
Di cui 

con riduzione fratelli 

I fascia 219 57 

II fascia 51 14 

III fascia 41 8 

IV fascia 24 6 

V fascia 3 0 

VI fascia 1 0 

VII 
fascia 

1290 245 

TOTALE 1629 330 
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Le tariffe determinate per l’anno scolastico 2015/16 rimangono invariate anche per l’anno scolastico 

2016/17. Per l’anno scolastico 2016/17 si è inoltre confermata la modalità online di iscrizione ai servizi 

scolastici comunali, già attuata con successo per l’anno scolastico 2015/16. 

Ai servizi già attivati nei passati anni scolastici, si è aggiunto dal 2015/16 il nuovo servizio pedibus, realizzato 

in collaborazione con i Comitati Genitori, Auser Insieme Cornaredo e la polizia locale. I servizi di sostegno alla 

quotidianità possono quindi essere riassunti nelle seguenti voci: 

1. Servizio di scuolabus;  
2. Servizio pedibus; 
3. Servizio di ristorazione scolastica; 
4. Servizio di assistenza mensa; 
5. Pre e post scuola; 
6. Nonno amico. 

 

3.1 SERVIZIO SCUOLABUS 

A partire da settembre 2015, il servizio scuolabus è stato riorganizzato per permettere di assicurare 

all’utenza la medesima copertura degli anni passati, utilizzando però due soli pullman al posto di tre. La 

nuova organizzazione ha comunque permesso di accogliere tutte le domande di iscrizione al servizio, 

assorbendo progressivamente anche quelle giunte nel corso dell’anno scolastico.  

Il servizio comprende: 

 trasporto casa - scuola; 

 trasporto alunni in piscina; 

 collegamenti scuola/biblioteca; 

 trasporto alunni partecipanti ai giochi sportivi studenteschi; 

 uscite didattiche territoriali ed extra territoriali; 

 centri estivi. 

Trasporto casa – scuola. Per l’a.s. 2016/17, la retta mensile a carico degli utenti è determinata come segue:  

Tariffa mensile Corsa singola Andata e ritorno 

Fascia Indicatore ISEE Tariffa intera 
Tariffa fratelli 

(successivi al primo) 
Tariffa intera 

Tariffa fratelli 
(successivi al primo) 

I fascia Fino a 7.000,00 € 12,90 € 6,45 € 26,80 € 13,40 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 14,40 € 8,64 € 27,65 € 16,59 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 15,20 € 10,64 € 28,60 € 20,02 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 16,10 € 12,88 € 29,30 € 23,84 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 17,30 € 15,57 € 30,00 € 27,00 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 17,65 € 15,86 € 30,50 € 27,45 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 18,00 € 16,20 € 31,00 € 27,90 
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La tariffa mensile è fissa e indipendente dal numero dei giorni in cui l’utente usufruisce del servizio. Nel 

mese di settembre, e per le scuole primarie e secondarie di primo grado anche nel mese di giugno, la tariffa 

mensile sarà divisa per 20 e moltiplicata per il numero di giorni di effettiva apertura della scuola. Tale 

riduzione verrà applicata anche in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, qualora i giorni di frequenza 

fossero inferiori a 18. In caso di assenza giustificata, l’utente sarà esonerato dal pagamento della quota 

mensile solo se non avrà usufruito del servizio per tutto il mese. 

Nell’a.s. 2015/16, gli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico sono stati circa 198, con 

fluttuazioni mensili legate alla possibilità di effettuare variazioni relative ai servizi scolastici comunali nel 

corso dell’anno. 

Trasporti richiesti dalle scuole. Per quanto riguarda i trasporti richiesti dalle scuole (sia statali che paritarie 

convenzionate), il servizio viene effettuato gratuitamente nei casi di spostamenti sul territorio comunale o 

nel caso di trasporto degli alunni che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi fino a un massimo di 3 

uscite per Istituto Comprensivo, mettendo a disposizione un solo pullman comunale.  

Non verranno soddisfatte richieste di pullman comunali nelle giornate di venerdì e sabato o che comunque 

esulino dalla settimana lavorativa. Questa limitazione si intende applicabile anche alle richieste di uscite 

didattiche pomeridiane, che, pur collocandosi dal lunedì al giovedì, comportino uno splafonamento 

dell’orario  di termine servizio degli autisti. 

La tariffa per le uscite didattiche fuori territorio è fissata in: 

 € 100,00 a pullman per trasporti con destinazione Rho, Settimo Milanese, Bareggio, Vanzago, 

Vittuone, Corbetta, Sedriano, Cusago, Pregnana Milanese; 

 € 150,00 a pullman per ogni altra destinazione, incluso il comune di Milano.  

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16, sono state garantite 98 uscite didattiche di cui 40 fuori territorio, 

con un’entrata pari a € 5.750,00.     

Il servizio di trasporto viene offerto anche  agli utenti delle scuole materne paritarie convenzionate, alle 

stesse condizioni e costi sopra riportati. 

 

SCUOLABUS: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE, 

PREVISIONE 2016/17 

 
ENTRATE 

Servizio scuolabus + uscite didattiche € 60.917,00 
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USCITE 

Stipendi autisti + flessibilità € 43.767,24 

Stipendio autista e scuolabus in appalto € 85.466,00 

Stipendio accompagnatrici in appalto € 41.840,00 

Assicurazioni (incluso regolazione premi) € 2.300,00 

Carburante (inclusi olii e accessori) € 15.000,00 

Tassa circolazione € 1.800,00 

Manutenzione (inclusi pneumatici) € 23.300,00 

Divise € 900,00 

Materiale di pulizia autobus € 250,00 

TOTALE € 214.623,24 

Differenza € - 153.706,24 

 

3.2 SERVIZIO PEDIBUS 

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con i Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi e Auser 

Insieme Cornaredo e con l’apporto della Polizia Locale, ha attivato nell’anno scolastico 2015/16 il servizio 

Pedibus. Fine del progetto è proporre una modalità alternativa per coprire il percorso casa-scuola, in 

un’ottica educativa, economica ed ecologica. 

Nella pratica, il Pedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti 

“autisti”, che parte da un capolinea e seguendo un percorso predefinito e segnalato raccoglie passeggeri alle 

fermate predisposte lungo il cammino, fino all’arrivo a scuola. Il Pedibus funziona per tutto l’anno scolastico, 

con qualsiasi tempo atmosferico. 

Nell’anno scolastico 2015/16 sono state attivate tre linee Pedibus, una per ogni plesso di scuola primaria, 

coinvolgendo un totale di quaranta bambini. Tutte le linee sono segnalate con dei cartelli posizionati in 

corrispondenza delle fermate. Per l’anno scolastico 2016/17 si intendono riproporre le linee Pedibus già 

esistenti, valutando la possibilità di aggiungere nuovi percorsi qualora ve ne siano le condizioni. 

Il servizio pedibus sarà aperto agli alunni di tutte le classi delle scuole primarie e verrà offerto a costo zero 

per le famiglie che vi aderiranno. Le iscrizioni saranno aperte indicativamente dalla prima settimana di 

settembre. 

 

3.3 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

L’Amministrazione Comunale ha rinnovato l’appalto per le mense scolastiche alla ditta Gemeaz Elior Spa, che 

ne curerà la gestione per il triennio 2016/19. Il rinnovo ha garantito una riduzione del 3% del costo pasto, 

permettendo inoltre la reintroduzione di alcuni prodotti bio e IGP a ulteriore miglioramento della qualità del 
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servizio offerto. L’appalto prevede inoltre a carico di Gemeaz il rinnovo di attrezzature presso i centri cottura 

per un valore di € 37.461 più IVA e la tinteggiatura di tutte le cucine. 

Sono confermati l’utilizzo di erogatori d’acqua presso tutti i refettori delle scuole (incluso l’asilo nido), con la 

conseguente distribuzione d’acqua ai bambini mediante apposite caraffe e l’eliminazione delle bottiglie di 

plastica dalle mense comunali. Inoltre, è prevista la distribuzione dei pasti in contenitori (piatti e bicchieri) 

integralmente biodegradabili, smaltibili assieme al residuo del pasto non consumato nei contenitori 

dell’umido. Entrambi gli interventi contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, in linea con le scelte 

dell’Amministrazione Comunale che ha aderito al PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). 

Sul territorio comunale sono dislocati sette centri di cottura e distribuzione, che assicurano a tutti i plessi 

pietanze preparate all’interno o a poca distanza dalle mense scolastiche, con positive ricadute sulla qualità 

dei pasti serviti. I centri di cottura sono i seguenti: 

 Scuola Primaria di Via IV Novembre 

 Scuola Primaria di Via Volta 

 Scuola dell’Infanzia di Via Sturzo (serve anche la scuola primaria di via Sturzo) 

 Scuola dell’Infanzia di Via Mazzini  

 Scuola dell’Infanzia di Via Colombo (serve anche l’adiacente scuola secondaria Muratori) 

 Struttura polifunzionale “Il Melograno” (serve l’adiacente scuola secondaria Curiel) 

 Asilo nido comunale 

A ulteriore garanzia del buon livello del servizio mensa, l’Amministrazione Comunale si avvale di una società 

esterna per il controllo qualità: i tecnici della Ditta incaricata si recano periodicamente sia nei centri cottura 

che nei luoghi di distribuzione per effettuare controlli a campione (esami chimici, microbiologici, misurazione 

delle temperature, misurazione delle quantità). 

Nell’a.s. 2015/16, hanno usufruito del servizio di refezione scolastica indicativamente 1.570 utenti, con 

fluttuazioni mensili di qualche unità, legate alle variazioni periodiche inoltrate all’ufficio istruzione da parte 

dei genitori. I pasti erogati in un giorno sono stati in media circa 1.350. 

La stesura del menù viene realizzata in collaborazione con la Commissione Mensa (nella quale sono 

rappresentati insegnanti e genitori) e con gli esperti della Società preposta al controllo qualità e tecnici della 

gestione, tenendo conto delle linee guida indicate dalla Regione Lombardia e dal Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL Milano 1, nonché dei suggerimenti evidenziati dai questionari. A conclusione del lavoro 

di preparazione della tabella dietetica (due tabelle all’anno, invernale ed estiva), la stessa viene distribuita 

alle famiglie ed è consultabile via internet, nei servizi on line del sito del Comune di Cornaredo, alla voce 

“mensa scolastica”. 

Il costo massimo del servizio mensa a carico dell’utente è di € 4,99 a pasto. Le fasce e le relative tariffe 

della refezione scolastica per l’anno scolastico 2016/17 sono le medesime dell’anno precedente:  
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Fascia Indicatore ISEE 
Tariffa intera 

Tariffa fratelli 
(successivi al primo) 

Mensa Merenda Mensa Merenda 

I fascia Fino a 7.000,00 € 0,98 € 0,15 € 0,49 € 0,08 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 2,90 € 0,30 € 1,74 € 0,18 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 4,35 € 0,60 € 3,05 € 0,42 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 4,75 € 0,78 € 3,80 € 0,62 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 4,83 € 0,84 € 4,35 € 0,76 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 4,91 € 0,92 € 4,42 € 0,83 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 4,99 € 0,98 € 4,49 € 0,88 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE E 

DELLE USCITE, PREVISIONE 2016/17 

 
ENTRATE 

Pasti Alunni  € 983.000,00  

Pasti docenti Rimborso Ministero € 42.000,00 

Contributo UE per prodotti lattiero caseari € 5.000,00 

TOTALE € 1.030.000,00 

 

USCITE 

Gemeaz € 966.000,00 

Pasti docenti  € 62.050,00 

Pratiche AGEA affidato alla Ditta Te.be.sco. Srl € 1.700,00 

TOTALE € 1.029.750,00 

Differenza € 250,00 

 

 

3.4 SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA 

Nei due plessi della Scuola Secondaria di primo grado, nei giorni in cui non è presente l’insegnante statale 

viene organizzato un servizio di assistenza mensa, per dare a tutti gli alunni la possibilità di usufruire della 

refezione scolastica per l’intera settimana. 

Le tariffe mensili per ogni giorno settimanale di assistenza per l’a.s. 2016/17 rimangono invariate e saranno le seguenti: 
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Tariffe mensili per ogni giorno settimanale di assistenza 

Fascia Indicatore ISEE Tariffa intera Tariffa fratelli    
(successivi al primo) 

I fascia Fino a 7.000,00 € 2,75 € 1,38 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 3,75 € 2,25 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 4,75 € 3,33 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 5,05 € 4,04 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 5,20 € 4,68 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 5,25 € 4,73 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 5,30 € 4,77 

L’utente iscritto al servizio di assistenza mensa è tenuto al pagamento di tali quote per tutto il periodo di iscrizione, 

senza diritto a rimborsi per eventuali assenze temporanee. Nei mesi di settembre e di giugno, la tariffa mensile sarà 

divisa per 20 e moltiplicata per il numero di giorni di effettiva apertura della scuola. Tale riduzione verrà applicata 

anche in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, qualora i giorni di frequenza fossero inferiori a 18. 

Il numero iscritti assistenza mensa nell’a.s. 2015/16 è stato pari a circa 96, con fluttuazioni mensili legate alle 

modifiche delle iscrizioni al servizio. 

Per il servizio di Assistenza mensa si prevedono i seguenti costi e le seguenti entrate, che potranno subire 

modifiche in aumento o in diminuzione, secondo il numero degli alunni iscritti. 

ASSISTENZA MENSA: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE E DELLE 

USCITE, PREVISIONE 2016/17 

  

Entrate € 7.700,00 

Uscite € 5.500,00 

Differenza € 2.200,00 

 

3.5 PRE E POST SCUOLA 

Per l’anno scolastico 2016/17 i servizi di assistenza scolastica verranno garantiti dall’Amministrazione 

Comunale tramite la cooperativa sociale Pianeta Azzurro di Corsico, vincitrice del relativo appalto per il 

triennio 2016/19.  
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Durante il pre e post scuola vengono organizzate attività ludiche con valenza educativa.  

Tali servizi si distinguono in: 

 Pre scuola per la Scuola Primaria   7.30/8.30 (60 minuti) 

 Post scuola per la Scuola Primaria   16.30/17.30 (60 minuti) 

 Post scuola prolungato per la Scuola Primaria  16.30/18.00 (90 minuti) 

 Pre scuola per la Scuola dell’Infanzia   7.30/8.00 (30 minuti) 

 Primo post scuola per la Scuola dell’Infanzia  16.00/17.00 (60 minuti) 

 Secondo post scuola per la Scuola dell’Infanzia  17.00/17.30 (30 minuti) 

 Post scuola prolungato per la Scuola dell’Infanzia 17.00/18.00 (60 minuti). 

A seguito della sperimentazione attivata nell'a.s. 2015/16 presso la scuola dell’Infanzia di via Colombo, da 

settembre 2016 il servizio di post scuola viene attivato a partire dalle ore 16.00 presso tutte le scuole 

dell'Infanzia statali del territorio comunale, allo scopo di assicurare un maggior numero di ore di 

compresenza delle insegnanti nelle sezioni, migliorando così la qualità dell’offerta educativa. L'attivazione 

del nuovo orario di post scuola comporterà per l'Amministrazione comunale una maggiore spesa stimata in € 

17.991,00 per tutto l'anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2015/16 il servizio di post scuola prolungato è stato attivato in tutte le scuole 

dell’infanzia. Come negli anni passati, anche per l’anno scolastico 2016/17 l’avvio del servizio sarà 

condizionato al raggiungimento di una quota minima di iscritti, che viene fissata a sei bambini. 

Nell’a.s. 2015/16 gli iscritti ai servizi di pre e post scuola sono stati 352, di cui 176 al servizio di pre scuola e 

176 al servizio di post scuola, con fluttuazioni mensili legate alle modifiche apportate dagli utenti alle 

iscrizioni ai servizi.  

Le tariffe mensili per il servizio di pre/post scuola restano invariate e saranno le seguenti: 

Tariffe mensili pre/post scuola 30 minuti 

Fascia Indicatore ISEE Tariffa intera Tariffa fratelli  
(successivi al primo) 

I fascia Fino a 7.000,00 € 8,95 € 4,48 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 9,30 € 5,58 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 9,65 € 6,76 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 10,00 € 8,00 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 10,35 € 9,32 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 10,50 € 9,45 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 10,65 € 9,59 
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Tariffe mensili pre/post scuola 60 minuti 

Fascia Indicatore ISEE Tariffa intera Tariffa fratelli  
(successivi al primo) 

I fascia Fino a 7.000,00 € 17,90 € 8,95 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 18,60 € 11,16 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 19,30 € 13,51 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 20,00 € 16,00 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 20,70 € 18,63 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 21,00 € 18,90 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 21,30 € 19,17 

 

Tariffe mensili pre/post scuola 90 minuti 

Fascia Indicatore ISEE Tariffa intera Tariffa fratelli  
(successivi al primo) 

I fascia Fino a 7.000,00 € 26,85 € 13,43 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 27,90 € 16,74 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 28,95 € 20,27 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 30,00 € 24,00 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 31,05 € 27,95 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 31,50 € 28,35 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 31,95 € 28,76 

 

Tariffe mensili primo post scuola Scuole Infanzia (16.00-17.00) 

Fascia Indicatore ISEE Tariffa intera Tariffa fratelli  
(successivi al primo) 

I fascia Fino a 7.000,00 € 9,10 € 4,55 

II fascia Da 7.000,01 a 9.000,00 € 9,80 € 5,88 

III fascia Da 9.000,01 a 12.000,00 € 10,50 € 7,35 

IV fascia Da 12.000,01 a 15.000,00 € 11,20 € 8,96 

V fascia Da 15.000,01 a 18.000,00 € 11,90 € 10,71 

VI fascia Da 18.000,01 a 21.000,00 € 12,20 € 10,98 

VII fascia Oltre 21.000,00 € 12,50 € 11,25 

 

La tariffa mensile è fissa e indipendente dal numero dei giorni in cui l’utente usufruisce del servizio. Nel 

mese di settembre, e per le scuole primarie anche nel mese di giugno, la tariffa mensile sarà divisa per 20 e 

moltiplicata per il numero di giorni di effettiva apertura della scuola. Tale riduzione verrà applicata anche in 

occasione delle vacanze natalizie e pasquali, qualora i giorni di frequenza fossero inferiori a 18. 

Allo scopo di garantire una maggiore vigilanza, alle attività di pre e post scuola collabora anche il personale 

ATA, secondo la convenzione che annualmente viene stipulata tra amministrazione e scuola. 
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Per le attività di pre e post scuola si prevedono i seguenti costi e le seguenti entrate, che potranno subire 

modifiche in aumento o in diminuzione, secondo il numero degli alunni iscritti: 

PRE E POST SCUOLA: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE E DELLE 

USCITE, PREVISIONE 2016/17 

 

  

Entrate € 63.000,00 

Uscite € 79.387,00 

Differenza € - 16.387,00 

 

3.6 NONNO AMICO 

Il servizio “Nonno Amico”, garantito da Auser Insieme Cornaredo sulla base di una convenzione con il 

Comune di Cornaredo, assicura la presenza di vigilanza volontaria davanti alle scuole primarie di via IV 

Novembre, via Sturzo, via Volta e alle scuole dell’infanzia di via Colombo, via Sturzo e via Mazzini nell’arco di 

tempo che va da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l’orario di ingresso e uscita sia al mattino che al 

pomeriggio. Gli obiettivi del servizio sono rendere più sicuri i momenti di ingresso ed uscita dalle scuole degli 

alunni; stimolare lo spirito di collaborazione tra giovani e anziani; rivalutare il ruolo degli anziani sul 

territorio. 

I volontari Auser sono inoltre coinvolti nel servizio pedibus a supporto dei genitori-accompagnatori. 

Impegno presunto: € 9.000,00   PEG 3198 

 

3.7 IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 

Il pagamento dei servizi scolastici può essere effettuato secondo due diverse modalità: 

 mediante ricarica presso esercizi convenzionati o tramite carta di credito online; 

 mediante addebito automatico su conto corrente bancario. 

La prima opzione prevede che l’utente effettui una ricarica periodica presso sei esercizi commerciali 

convenzionati da Gemeaz Elior, opportunamente distribuiti sul territorio. Sono totalmente a carico della 

Ditta aggiudicataria Gemeaz Elior S.p.a i costi  derivanti dall’esercizio della convenzione. 

I punti vendita convenzionati sono i seguenti: 
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DENOMINAZIONE SEDE 

Cartolibreria Giocattoli “Le Fantasie di Baroni” Via Magenta n. 49 - Tel. 02 93567510 e 333 2196092 

Farmacia Comunale 1 Via A. Ponti  - Tel.  02 9363866 

Farmacia Comunale 2 P.zza Europa - Tel. 02 93562005 

Giry Abbigliamento Via Magenta 60 - Tel. 02 93563072 

Cartoleria Il Matitone Via Brera 3 - Tel. 02 93560479 

Cartoleria Edicola Bigatti Jacopo Via Garibaldi 130  - Tel. 02 9362127 

Ulteriori esercizi potrebbero essere aggiunti all’elenco per l’inizio dell’anno scolastico. 

Oltre che presso i punti vendita convenzionati, gli utenti possono effettuare le ricariche anche via internet, 

mediante carta di credito. Per eseguire i pagamenti tramite questa modalità, occorre entrare nel sito 

comunale all’interno della sezione relativa ai servizi scolastici, autenticarsi con le proprie credenziali (codice 

identificativo e password), accedere alla sezione “pagamenti” e seguire le istruzioni. 

Nel caso in cui l’utenza effettui contestazioni sui pasti addebitati in mesi precedenti e già fatturati 

dall’Impresa aggiudicataria,  si potrà procedere allo storno del pasto (e del relativo addebito) solo a fronte di 

idonea documentazione fornita dalla scuola; in tal caso l’Amministrazione Comunale  si farà carico del costo 

del pasto; nel caso in cui la contestazione derivi da un errore di rilevazione, fermo restando l’accredito 

all’utente, nulla sarà dovuto all’Impresa Aggiudicataria da parte dell’Amministrazione Comunale. 

In alternativa al sistema di pagamento tramite ricariche, è possibile chiedere l’addebito automatico del 

costo dei servizi sul proprio corrente bancario al termine del mese di riferimento. Per adottare questa 

modalità di pagamento, occorre compilare l’apposita modulistica presente sul sito del Comune 

(www.comune.cornaredo.mi.it), nella sezione mensa scolastica. 
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4. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SOCIALE 

In questa sezione sono inseriti i servizi legati alle scuole erogati dall’Assessorato alle Politiche Sociali e 

dall’Azienda Consortile Servizi alla Persona del Rhodense (Sercop). Si tratta in parte di servizi rivolti a 

un’utenza con esigenze specifiche, quali alunni con disabilità cui viene assicurata la presenza di un educatore 

a scuola o il trasporto presso centri specialistici del territorio. 

I servizi che rientrano in questo capitolo sono: 
1. Sostegno educativo; 

2. Progetto “Senza frontiere”; 

3. Trasporto alunni con disabilità; 

4. Centri estivi; 

5. Consulenza psicologica. 

L’Assessorato alle Politiche Sociali, inoltre, eroga la Carta dello Studente (paragrafo 5.3 del presente Piano 

per il Diritto allo Studio) e finanzia lo screening DSA e il progetto di prevenzione alla violenza di genere, 

offerti dall’Amministrazione comunale agli Istituti Comprensivi del territorio (si veda il paragrafo 6.1.3). 

4.1 SOSTEGNO EDUCATIVO 

L’attività di sostegno educativo prevede l’affiancamento di un educatore professionale agli alunni con 

disabilità, durante un numero di ore settimanali di scuola che viene stabilito caso per caso. Gli educatori 

incaricati per il supporto e i progetti individualizzati integrano l’attività degli insegnanti di classe e di 

sostegno favorendo la relazione e l’autonomia degli alunni. 

Il servizio cerca inoltre di accompagnare nel proprio percorso sia personale che didattico anche minori che, 

pur presentando delle difficoltà che incidono sul normale svolgimento del proprio percorso di crescita, sono 

privi di diagnosi funzionale e quindi non accedono ad altri supporti previsti a livello normativi.  

Sono stati avviati, inoltre, gruppi di supporto educativo sia nella scuola secondaria di primo grado “L. 

Muratori” che nella scuola secondaria di primo grado “Curiel” e a partire dall’anno scolastico 2015/16 si e’ 

sperimentato la medesima modalità all’interno della scuola dell’infanzia di via Don Sturzo. 

Gruppi educativi 

Plesso scolastico Educatori 
N. minori 

seguiti 
Ore erogate 
settimanali 

Scuola secondaria di primo grado “Muratori” 2 9 6 

Scuola secondaria di primo grado “Curiel” 2 13 10 

Scuole dell’infanzia Sturzo e Mazzini 1 6 5 
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Il servizio viene coordinato dal Settore Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con le scuole del 

territorio, l’equipe pedagogica istituita da Sercop e l’assistente sociale coordinatrice del servizio di Sostegno 

Educativo Integrato di Sercop. 

Durante l’anno scolastico 2015/16, negli Istituti Comprensivi del comune di Cornaredo hanno lavorato 

complessivamente 12 educatori (11 della cooperativa Comin e 1 educatore Sercop), alcuni dei quali 

intervengono in più plessi scolastici. La presenza degli educatori è così ripartita: 

 

Istituto Comprensivo Plesso Educatori 
Ore erogate 
settimanali 

Istituto Comprensivo 

di via IV Novembre 

Scuola Infanzia Via Mazzini 1 8 

Scuola Infanzia Via Sturzo - - 

Scuola Primaria Via IV Novembre 5 38 

Scuola Primaria Via Sturzo (corso C) - - 

Scuola secondaria di 1° grado Curiel 3 19 

TOTALE I.C. di via IV Novembre 9 65 

Istituto Comprensivo 

di via Leonardo da 

Vinci 

Scuola Infanzia Via Colombo 2 18 

Scuola Primaria San Pietro all’Olmo 4 36 

Scuola Primaria Via Sturzo (corsi A-B) 1 8 

Scuola secondaria di 1° grado Muratori 1 17 

TOTALE I.C. di via Leonardo da Vinci 8 79 

Totale 17 144 

 

N.B. L’impegno orario degli educatori che operano nei vari plessi varia a seconda delle ore 

riconosciute per ciascun minore. 

 

 

 

Continua la collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi Sociali, il servizio di U.O.N.P.I.A. di Rho, le dirigenze 

scolastiche, l’Assessorato all’Istruzione e il volontariato per una piena inclusione degli alunni con disabilità 

allo scopo di soddisfare le richieste delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, per la 

piena attuazione dei principi enunciati nella Legge Quadro 104/92 relativa ai Diritti della persona disabile e 

della L.R. n. 31/80 (integrate dall’Accordo del 19/04/2001 con il Ministero dell’Istruzione e dalla Nota del 

30/11/2001 n. 3390 assistenza di base agli alunni diversamente abili), in base alle quali il Comune di 

residenza prende in carico l’alunno erogando il servizio di supporto educativo. 

 

4.2 PROGETTO “SENZA FRONTIERE” 

Il progetto Senza frontiere, erogato tramite Sercop e affidato alla Cooperativa Sociale “Intrecci”, gestisce 

interventi di sostegno linguistico presso le strutture scolastiche attraverso laboratori di facilitazione 

all’apprendimento della lingua italiana sia per esigenze di prima alfabetizzazione che di sostegno allo studio. 

Inoltre il progetto attiva interventi di mediazione culturale finalizzati ad agevolare la comunicazione tra le 
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famiglie di altra nazione e gli operatori scolastici e facilitare la comprensione dei comportamenti attraverso 

la mediazione di eventuali conflitti culturali. 

Nel corso dell’a.s. 2015/16, nelle scuole di Cornaredo sono state erogate complessivamente 336 ore di 

facilitazione linguistica e 9 ore di mediazione culturale, ripartite secondo le schema seguente.  

 Istituto Comprensivo Plesso 
Ore 

intervento 
N. alunni 

seguiti 

FA
C

IL
IT

A
ZI

O
N

E 
LI

N
G

U
IS

TI
C

A
 

Istituto Comprensivo 

di via IV Novembre 

Scuola secondaria 1° grado Curiel 82 4 

Scuola Primaria Via IV Novembre 41 3 

TOTALE I.C. di via IV Novembre 123 7 

Istituto Comprensivo 

di via da Vinci 

Scuola secondaria 1° grado 

Muratori 

41 2 

Scuola Primaria San Pietro 

all’Olmo 

85 8 

Scuola Primaria Via Sturzo (corsi 

A-B) 

27 1 

Scuola dell’Infanzia di via 

Colombo 

44 11 

TOTALE I.C. di via da Vinci 197 22 

Accompagnamento esami di Stato (entrambe le scuole) 16  

Totale facilitazione linguistica 336 29 

M
ED

. C
U

L.
 

Mediazione culturale I.C. IV Novembre 4 5 

Mediazione culturale I.C. da Vinci 5 4 

Totale mediazione culturale 9 9 

 

4.3 IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ 

A partire dal mese di settembre 2008 il servizio è stato conferito all’Azienda Consortile Servizi alla Persona del Rhodense 

(Sercop), e dall’aprile 2009 viene eseguito dall’ATI tra Consorzio CoopeRho ed il Consorzio Servizi Sociali di Busto Arsizio. 

Nell’anno scolastico 2015/16 il servizio è stato erogato per 30 studenti residenti a Cornaredo: 

 29 alunni che frequentano gli Istituti Comprensivi di Cornaredo e utilizzano il trasporto per le terapie 

presso i servizi specialistici del territorio, prevalentemente l’UONPIA di Rho; 

 1 alunno frequentante un istituto professionale. 

Sono stati inoltre accompagnati 19 studenti maggiori di 14 anni presso centri specialistici del territorio quali 

Centri Diurni (CDD), Centri Socio Educativi) CSE, Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA). 

 

4.4 CENTRI ESTIVI 

I centri estivi sono aperti ai bambini della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della prima classe della 

Scuola Secondaria di primo grado. Il periodo di attività ha inizio dal primo giorno lavorativo successivo alla 
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chiusura delle scuole e prosegue fino alla riapertura di settembre, con un’interruzione nelle due settimane 

centrali di agosto. 

Il servizio è appaltato alla Cooperativa Sociale onlus “Pianeta Azzurro” di Corsico. La Cooperativa mette a 

disposizione figure di educatore in rapporto di 1:15 con l’utenza (1:1 per gli utenti con disabilità). Sono, 

inoltre, inserite tre figure di responsabili/coordinatori attività presso le sedi delle Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria di Via Volta e della scuola secondaria Muratori, oltre alla figura di un direttore tecnico. Il 

Comune inoltre effettua supervisione e coordinamento dell’attività realizzata per i minori con disabilità. 

La quota di iscrizione per l’anno 2015 è stata fissata in €66,32 a settimana, con riduzioni per indicatore ISEE 

inferiore a € 15.458 e in caso di due o più fratelli iscritti. Gli utenti iscritti al servizio per l’anno 2016 sono 

circa 450. 

  

4.5 SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

L’Assessorato ai Servizi Sociali garantisce un servizio di consulenza psicologica rivolto a coppie o a singoli 

genitori in situazione di conflitto e difficoltà nella relazione con i figli. L’incarico per questo servizio è stato 

affidato al dott. Marco Farina, la previsione di spesa per l’anno 2016 è di € 6.000,00 e il servizio viene 

erogato presso la sede del Centro Polivalente “Il Melograno”. 

INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: 
TABELLA RIASSUNTIVA ENTRATE E USCITE, PREVISIONE 2015/16 

 
Servizio Entrate Uscite 

Centri diurni estivi (PEG 5255) € 127.498,00 € 210.000,00 

Servizio Psicologico (PEG 5902)  € 6.000,00 

Trasporto alunni con disabilità (gestione Sercop)  € 181.993,49 

Supporto educativo (gestione Sercop)  € 241.760,50 

Progetto “Senza frontiere”  € 7.675,86 

Screening DSA (gestione Sercop)  € 5.800,00 

Progetto Prevenzione violenza di genere (gestione Sercop)  € 4.800,00  

Totale uscite  € 658.029,85 
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5. SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 

Rientrano tra i servizi di sostegno economico alle famiglie le azioni svolte dal Comune di Cornaredo e da altri 

enti (in particolare Regione Lombardia) per agevolare la frequenza scolastica degli studenti, specialmente se 

meritevoli ma con limitati mezzi economici. In particolare: 

1. Fornitura libri di testo alla scuola primaria; 

2. Borse di studio comunali; 

3. Carta dello Studente; 

4. Dote scuola di Regione Lombardia. 

 

5.1 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, il Comune 

provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo alla totalità della popolazione studentesca delle scuole 

Primarie, con una previsione di investimento di € 33.000,00 annui. Lo stanziamento prevede l’erogazione di 

contributi per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria Statale residenti nel Comune di 

Cornaredo, anche se frequentanti scuole primarie in altri Comuni. 

Impegno presunto: € 33.000,00  PEG 2730 

 

5.2 BORSE DI STUDIO COMUNALI 

Le Borse di Studio basate su fondi comunali e contributi erogati da associazioni o privati sono rivolte a 

studenti meritevoli della scuola secondaria (di primo e secondo grado) e dell’università, residenti nel 

territorio comunale. Con l’approvazione nel 2014 del nuovo regolamento per le borse di studio, tra i criteri 

di assegnazione delle borse è stata inclusa la situazione reddituale della famiglia (espressa tramite 

certificazione ISEE), accanto a un livello elevato di rendimento scolastico. La borsa di studio, infatti, è uno 

strumento per rendere attuale il diritto allo studio degli studenti meritevoli e bisognosi di un sostegno 

economico. 
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A fianco delle borse di studio, si ritiene importante mettere in evidenza le numerose eccellenze esistenti tra 

gli studenti di Cornaredo: a questo fine sono istituiti premi di eccellenza, distinti dalle forme di sostegno 

economico agli studi, quale forma di pubblico riconoscimento per gli studenti cornaredesi più brillanti. 

Lo stanziamento per le borse di studio 2016/17 è di € 11.000. Ai fondi comunali potranno aggiungersi 

eventuali ulteriori contributi che verranno offerti dalle associazioni presenti sul territorio comunale e da 

privati. 

Nel corso del bando Borse di Studio per merito del 2015, sono state presentate 90 domande ed erogate 50 

borse di studio, così ripartite:  

 17 borse di studio per un totale di € 2.750 a studenti delle scuole secondarie di primo grado; 

 26 borse per un totale di € 7.700 a studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

 7 borse per un totale di € 2.550 a studenti universitari. 

Per le Borse di Studio assegnate nel 2015/16 sono stati impegnati complessivamente € 13.000 di cui € 

10.000 dal bilancio comunale ed € 3.000 grazie ai contributi di AVIS (sezione San Pietro all’Olmo), 

Solidalinsieme, Associazione “Amedeo Nazzari”, Auser Insieme Cornaredo e Tigral Sas. 

 

5.3 CARTA DELLO STUDENTE 

La Carta dello Studente è un contributo economico erogato dall’Assessorato alle Politiche Sociali a favore di 

nuclei familiari con almeno un figlio a carico, iscritto per l’anno scolastico 2016/17 a una scuola secondaria di 

secondo grado. L’accesso al contributo, che viene erogato sotto forma di buono spesa vincolato all’acquisto 

di libri o in subordine di materiale scolastico, è condizionato a limiti di reddito lordo che vengono stabiliti con 

apposito bando. 

In occasione del primo bando, pubblicato nel giugno 2015, sono stati stanziati 9.000 euro, finalizzati 

all’erogazione di 72 Carte dello Studente così ripartite: 

 36 Carte dello Studente del valore di euro 100,00 ciascuna ai nuclei familiari con un solo studente; 

 36 Carte dello Studente del valore di euro 150,00 ciascuna ai nuclei familiari con due o più studenti. 

Con il secondo bando, pubblicato nel marzo 2016, sono stati stanziati 4.100 euro, finalizzati all’erogazione di 

26 Carte dello Studente così ripartite: 

 2 Carte dello Studente del valore di euro 250,00; 

 24 Carte dello Studente del valore di euro 150,00. 
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Per l’a.s. 2016/17 è stato pubblicato nel mese di giugno 2016 un nuovo bando Carta dello Studente, del 

valore complessivo di € 9.000. 

 

5.4 DOTE SCUOLA DI 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.  

Anche per l’anno scolastico 2016/17, la Regione Lombardia ha deliberato una forma di sostegno alle famiglie 

per le spese inerenti la frequenza scolastica. Per la componente Dote Scuola “Contributo per acquisto libri di 

testo e dotazioni tecnologiche”, la domanda può essere presentata da nuclei familiari con figli iscritti, per 

l’a.s. 2016/17, alle scuole primarie di primo grado e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo 

grado. 

Il requisito ISEE previsto dalla Regione Lombardia è pari a un massimo di € 15.494,00 (con certificazione ISEE 

rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2014 e circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014). 

L’importo della dote è diversificato a seconda dell’ordine di scuola frequentato e dell’indicatore ISEE del 

nucleo familiare. L’erogazione avviene sotto forma di titoli di accesso ai servizi (voucher o ticket) consegnati 

direttamente al beneficiario da parte del Comune di residenza e spendibili in punti vendita accreditati 

Regione Lombardia. 

Il bando è stato aperto dal 29 marzo al 30 giugno 2016. La presentazione della domanda avviene 

esclusivamente on-line, attraverso i siti www.istruzione.regione.lombardia.it e 

www.dote.regione.lombardia.it. L’Ufficio Istruzione del Comune provvede alla trasmissione telematica al 

Protocollo della Regione Lombardia. Quanti sono in possesso della Carta Regionale dei Servizi con relativo 

PIN, del lettore o di altra carta con funzionalità di firma digitale, possono trasmettere autonomamente la 

domanda di dote scuola. Le famiglie non autonome nella compilazione on-line della domanda possono 

invece rivolgersi per assistenza all’Ufficio Istruzione del Comune. Nel periodo di apertura del bando, l’Ufficio 

Istruzione del Comune ha accolto 135 domande. 
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6. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

In questa sezione sono illustrate le azioni volte ad arricchire e integrare l’offerta formativa delle scuole del 

territorio, sia tramite progetti curati dall’Amministrazione comunale, sia tramite progetti proposti dai due 

Istituti Comprensivi e finanziati dal Comune con i fondi per il diritto allo studio. 

Nella logica di costruzione del Piano per il Diritto allo Studio, è fondamentale sottolineare la rilevanza del 

finanziamento erogato dall’Ente Locale per la realizzazione dei progetti che integrano il Piano dell’Offerta 

Formativa delle scuole. I fondi del Diritto allo Studio sono a oggi la fonte principale di finanziamento per le 

attività progettuali delle scuole: ciò significa che, senza il sostegno del Comune, le scuole del territorio non 

sarebbero materialmente in condizione di realizzare una percentuale rilevante del loro progetto curriculare e 

delle loro attività extracurriculari, con la conseguenza che il livello dell’offerta formativa sul nostro territorio 

calerebbe drasticamente. 

I fondi per il diritto allo studio permettono inoltre di potenziare l’apertura pomeridiana delle scuole 

secondarie di primo grado Curiel e Muratori, che garantisce la costante presenza e riconoscibilità di due 

spazi di aggregazione qualificati sul nostro territorio.  

 

6.1 PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione comunale finanzia, promuove e propone alle istituzioni scolastiche del territorio 

numerosi progetti educativi e didattici che mirano ad arricchire l’offerta formativa, anche attraverso il 

contributo attivo di associazioni e realtà terze. I progetti e le attività proposte per l’anno scolastico 2016/17 

sono ventidue, ripartiti in sei ambiti di intervento secondo una logica di tipo educativo: 

1. Educazione motoria, sport e benessere; 

2. Educazione musicale e artistica; 

3. Educazione alla cittadinanza, legalità e pace; 

4. Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; 

5. Sostegno al successo formativo; 

6. I luoghi e il territorio. 

Sono proposte che vengono presentate per la prima volta nell’anno scolastico 2016/17 i progetti Murales, La 

mafia restituisce il maltolto (realizzato in collaborazione con “Libera”); Senso civico, etica e legalità (con il 
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Rotary Club Rho); Educazione ambientale (con l’associazione Insubrica); Coltivare la terra per coltivare i 

pensieri (con EcorNaturaSì); In montagna con il CAI (con la sezione CAI-GEAM di Cornaredo e San Pietro). 

Per quanto riguarda i progetti dell’Amministrazione comunale, ve ne sono alcuni proposti e finanziati 

direttamente dall’Assessorato all’Istruzione e altri realizzati e finanziati tramite assessorati diversi: 

 Progetti dell’Assessorato all’Istruzione: Progetto psicomotricità; Educazione motoria; Nuoto a 

scuola; CrescerCantando; Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi; In viaggio con la 

Costituzione; FuoriClasse; In montagna con il CAI; 

 Progetti degli altri Assessorati: Multisport (Sport); Progetto Murales (Politiche giovanili); La mafia 

restituisce il maltolto (Legalità); Biblioteche e scuola (Biblioteche); Educazione ambientale e Giornata 

Nazionale dell’Albero (Ambiente); Educazione stradale (Sicurezza - Polizia locale); Protezione Civile e 

educazione alla sicurezza (Protezione Civile); Coltivare la terra per coltivare i pensieri (Commercio); 

Screening DSA e Prevenzione alla violenza di genere (Servizi Sociali); Storia in Comune (Cultura). 

L’impegno di spesa complessivo previsto per questi progetti è di € 64.100, con un incremento di € 12.000 

rispetto all’anno scolastico 2015/16. Nell’ambito dei progetti promossi dall’Amministrazione comunale, si 

prevede inoltre la possibilità di includere anche ulteriori proposte avanzate a titolo gratuito da enti e 

associazioni attivi sul territorio comunale. 

 

6.1.1 EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT E BENESSERE 

Psicomotricità (scuola dell’Infanzia) 

Durante l’a.s. 2015/16 l’Amministrazione comunale ha finanziato l’attività di psicomotricità per tutti i 

bambini iscritti ai tre plessi delle scuole dell’Infanzia statali. È stato possibile garantire copertura 

all’intervento grazie ai risparmi ottenuti con la partecipazione al bando “A scuola di sport” di Regione 

Lombardia (vedi paragrafo successivo). L’attività è stata affidata alla cooperativa GP2 tramite bando 

pubblicato dalle scuole coinvolte. Sono state erogate 175 ore di lezione; la spesa sostenuta dal Comune è 

stata pari a € 4.732,00. 

Obiettivo dell’Amministrazione comunale è confermare l’offerta rivolta alla totalità dei bambini delle scuole 

dell’Infanzia, compatibilmente con le risorse disponibili. 
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Educazione motoria (scuola Primaria) 

Il progetto di Educazione motoria coinvolge tutti i plessi di scuola primaria e garantisce la presenza di docenti 

esperti di scienze motorie, che affiancano gli insegnanti curriculari per un’ora alla settimana in ogni classe. 

L’obiettivo è il potenziamento di un ambito educativo fondamentale per una crescita corretta degli alunni sia 

sul piano fisico, sia e soprattutto su quello della socializzazione, del rispetto delle regole e della scoperta 

delle proprie capacità e dei propri limiti.  

In accordo con l’Amministrazione comunale, gli Istituti Comprensivi del territorio hanno partecipato al bando 

“A scuola di sport” di Regione Lombardia, che ha garantito un cofinanziamento di € 7.590. La partecipazione 

del Comune di Cornaredo è stata pari a € 6.210. Vincolo per l’adesione delle scuole primarie al progetto è 

stato l’inserimento di due ore di attività motoria nell’orario settimanale di ogni classe, come richiesto dal 

bando regionale. 

Nell’a.s. 2015/16 sono state coinvolte tutte le 46 classi di scuola primaria del territorio, per un totale di 920 

ore di lezione erogate da docenti specializzati. Al termine dell’attività sono state realizzate le manifestazioni 

finali presso il centro sportivo comunale. 

Per l’a.s. 2016/17 si intende riproporre il progetto, inclusa l’adesione al bando regionale (qualora sia 

nuovamente presentato). 

Impegno presunto (incluso progetto psicomotricità all’Infanzia): € 13.000,00  PEG 2731 

 

Nuoto a scuola 

Il progetto “Nuoto a scuola”, realizzato in collaborazione con Foppisport s.s.d. a r.l. di Cornaredo, è rivolto 

come di consueto alle classi seconde della scuola primaria, scelte dai collegi docenti. Scopo del progetto è 

realizzare un primo avvicinamento alle attività acquatiche, attraverso le quali sarà possibile raggiungere 

diversi obiettivi più generali, rivolti agli aspetti cognitivi, affettivi e sociali, in piena sintonia con gli obiettivi 

della formazione della Scuola Primaria. 

Il corso viene strutturato in un massimo di 8 lezioni di 45 minuti (inclusi 10 minuti di ginnastica prenatatoria). 

Il trasporto è offerto gratuitamente dall’Amministrazione Comunale. La disponibilità oraria della piscina sarà 

viene concordata a incastro con l’attività curricolare.  

Nell’a.s. 2015/16 hanno aderito al progetto tutte le nove classi seconde dei tre plessi di scuola primaria. 

Sono state erogate complessivamente 72 lezioni, per una spesa complessiva pari a € 8.500,00, interamente 

coperta dall’Amministrazione Comunale. 



40 
 

Impegno presunto: € 8.500,00  PEG 3173 

 

Multisport 

Le associazioni sportive riunite nella Consulta dello Sport intendono promuovere per l’anno scolastico 

2016/17 una serie di iniziative volte ad avvicinare gli alunni delle scuole di Cornaredo alla pratica sportiva e a 

favorire la conoscenza delle molteplici proposte presenti sul territorio comunale. 

Di concerto con gli Istituti Comprensivi e con gli Assessorati all’Istruzione e allo Sport, si proporrà lo 

svolgimento di una giornata dello sport rivolta presumibilmente alle classi quarte e quinte delle scuole 

primarie, durante le quali sarà allestito un “parco sportivo” in cui ogni associazione sportiva potrà presentare 

le proprie attività, che gli alunni avranno modo di sperimentare attivamente. Le associazioni sportive 

saranno anche presenti con gazebo dedicati in occasione della corsa campestre delle scuole secondarie. 

Si intende inoltre riproporre il percorso didattico multisport già realizzato nell’a.s. 2015/16 presso la scuola 

secondaria Curiel. Il percorso multisport ha visto la partecipazione di 29 alunni (11 di prima, 10 di seconda, 8 

di terza), che hanno preso parte a un ciclo di 20 incontri gestiti dagli allenatori e istruttori delle associazioni 

sportive del territorio e volti alla scoperta delle regole e caratteristiche di base dei seguenti sport: judo, 

nuoto, baseball e softball, badminton, taekwondo, pallacanestro, karate, twirling. Le associazioni coinvolte 

sono state: Dojo Yohkoh S.S.D.; Foppi Sport; Sport & sport; ASD Taekwondo Cornaredo; Virtus Basket; 

Shotokai Karate do; ASD Twirling San Pietro all’Olmo. 

Impegno presunto: il progetto non prevede impegni di spesa per il Comune. 

 

6.1.2 EDUCAZIONE MUSICALE E ARTISTICA 

CrescerCantando 

Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale collabora con l’associazione CrescerCantando per proporre 

percorsi di educazione musicale nelle scuole primarie. L’obiettivo perseguito dall’associazione 

CrescerCantando è avvicinare i bambini alla cultura musicale partendo dalla vocalità e dal canto corale per 

approdare alla musica strumentale. Il programma specifico comprende l’apprendimento del canto a più voci 

e del canto a cappella, la lettura intonata delle note secondo la metodologia Goitre del DO mobile, 

l’apprendimento di un repertorio corale. 
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Il progetto sarà finanziato per un massimo di nove classi delle scuole primarie, individuate secondo le 

decisioni dei collegi docenti. Come negli anni passati, le scuole potranno stabilire di aderire al progetto con 

ulteriori classi destinando a tal fine i fondi per il Diritto allo Studio o altri finanziamenti di diversa 

provenienza. 

Impegno presunto: € 3.000,00  PEG 3173 

 

Progetto Murales (Assessorato alle Politiche giovanili) 

L’Assessorato alle Politiche giovanili, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè onlus e 

l’Associazione Nuovi Colori, propone per l’a.s. 2016/17 il progetto Murales. Il progetto vedrà il 

coinvolgimento di tre/quattro classi terze delle scuole secondarie nell’ideazione e nella realizzazione di un 

dipinto murale presso il Centro di Protagonismo Giovanile di Cornaredo. Nella realizzazione dell’opera sarà 

coinvolto un artista di street art. 

Impegno presunto: € 6.000,00  PEG 5245 

 

6.1.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, LEGALITÀ E PACE 

Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Dando seguito alla delibera di Consiglio Comunale 73 del 2015, che ne ha approvato il nuovo regolamento, a 

partire dall’anno scolastico 2016/17 si intende riavviare l’esperienza del Consiglio Comunale delle ragazze e 

dei ragazzi - CCRR, in osservanza a quanto previsto dagli articoli 8 e 45 dello Statuto Comunale. Il CCRR è uno 

strumento educativo che ha quali finalità la promozione della partecipazione di bambini e adolescenti alla 

vita della comunità, lo sviluppo della loro personalità e consapevolezza civica, la piena realizzazione del loro 

diritto di cittadinanza. 

Per la realizzazione del progetto l’Amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione di Action Aid 

Italia e della partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche del territorio. La fascia d’età destinataria del 

progetto sarà quella compresa tra la quinta primaria e la terza secondaria di primo grado, secondo modalità 

adeguate alle esigenze delle diverse età. 

Impegno presunto: € 2.500,00  PEG 2846 
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In viaggio con la Costituzione: visite didattiche e viaggi di istruzione 

L’Assessorato all’Istruzione intende dare continuità ai viaggi di istruzione per le scuole primarie e secondarie 

finanziati con il Diritto allo studio e collegati alla conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, e 

all’approfondimento dei temi dell’educazione alla cittadinanza e alla pace. 

Durante l’a.s. 2015/16 l’Amministrazione Comunale ha finanziato due viaggi di istruzione: 

 per le scuole primarie un viaggio di due giorni a Roma (6 e 7 maggio) con visita alla Camera dei 

Deputati. I partecipanti sono stati 45, provenienti dai diversi plessi di entrambi gli Istituti 

Comprensivi. Spese sostenute dal Comune: € 6.030,00;  

 per le scuole secondarie di primo grado un viaggio a Rovereto (14 e 15 aprile) con visita al Museo 

della Guerra e ai luoghi della Prima guerra mondiale. Gli alunni coinvolti delle due scuole secondarie 

di primo grado del territorio di Cornaredo, individuati tramite concorso interno inerente la 

conoscenza della Grande Guerra e delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, sono stati 48. 

Spese sostenute dal Comune: € 5.500,00. 

Per l’a.s. 2016/17 si rinnova la disponibilità dell’Amministrazione di offrire agli Istituti Comprensivi viaggi di 

istruzione con mete significative per la conoscenza della storia e delle istituzioni italiane ed europee. Le 

possibili mete e i destinatari saranno definiti di concerto con le scuole. 

Rientreranno inoltre nell’offerta di questo progetto: 

 le visite all’aula consigliare del Comune di Cornaredo, rivolte prioritariamente alle classi seconde 

della scuola secondaria; 

 le visite al Consiglio Regionale della Lombardia per tutte le classi terze della scuola secondaria che 

vorranno aderirvi, comprensive del trasporto tramite pullman comunale.  

Impegno presunto: € 10.000,00 PEG 2723 

 

La mafia restituisce il maltolto (Assessorato alla Legalità) 

Per l’anno scolastico 2016/17 l’Assessorato alla Legalità intende promuovere la diffusione della cultura 

dell’antimafia nelle scuole attraverso la collaborazione con l’associazione “Libera”. Il progetto, da concordare 

nella sua strutturazione con i consigli di classe interessati, sarà rivolto a un massimo di sei classi della scuola 

secondaria di primo grado, indicati dai collegi docenti. La collaborazione con “Libera” sarà occasione per 

sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità, della lotta alle mafie e dell’impegno per la valorizzazione dei 
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beni confiscati alle mafie, in coincidenza con l’assegnazione al Comune di Cornaredo di un vasto immobile 

sottratto alla criminalità organizzata, che sarà oggetto nei prossimi anni di interventi di recupero per essere 

messo a disposizione della comunità cittadina. 

Impegno presunto: € 1.000,00 PEG 2731 

 

 “Senso civico - Etica e legalità” – Rotary Club Rho 

Per l’anno scolastico 2016/17 il Rotary Club Rho, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di 

Cornaredo e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, propone il progetto “Senso civico – Etica e 

legalità”, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede due 

incontri dedicati ai temi del rispetto delle regole, della conoscenza della Costituzione della Repubblica, 

dell’importanza della partecipazione alla vita della comunità e del funzionamento del processo penale. 

Il progetto è totalmente gratuito per le scuole e non prevede impegno di spesa per l’Amministrazione 

comunale. 

Impegno presunto: il progetto non prevede impegni di spesa per il Comune. 

 

Progetto “Strada amica” (Polizia locale) 

L’anno scolastico 2014/15 ha visto la ripresa dell’attività di educazione stradale rivolta i bambini e ragazzi 

delle scuole dell’Infanzia e Primaria, con un riscontro positivo da parte di insegnanti, discenti e famiglie. 

L’attività è proseguita nell’anno scolastico 2015/16, coinvolgendo complessivamente 546 dei due Istituti 

Comprensivi, così ripartiti: 

 3 sezioni di scuola dell’infanzia, per un totale di 133 alunni; 

 19 classi di scuola primaria, per un totale di 413 alunni. 

Gli incontri sono stati complessivamente 25 (tra lezioni in aula e uscite sul territorio), per un totale di 75 ore 

di attività. 

Amministrazione comunale e Polizia locale intendono dare continuità a tale significativa attività didattico-

educativa, i cui obiettivi sono: 

 favorire l’apprendimento delle norme della circolazione stradale da parte degli alunni delle scuole 

dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo, indirizzandoli all’adozione di comportamenti sicuri; 
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 introdurre nozioni di Educazione Civica portando, nel contempo, gli allievi a conoscere i luoghi del 

paese in cui vivono, le principali figure istituzionali e le funzioni che rivestono, nonché a prendere 

coscienza del proprio ruolo di cittadini; 

 instaurare un rapporto di collaborazione e reciproco arricchimento tra discenti e operatori di Polizia Locale; 

 incrementare la sicurezza dei cittadini mediante l’educazione a un uso corretto di strade e parchi di 

Cornaredo, con la riduzione dell’incidentalità e l’abbattimento dei fattori di rischio. 

Per quanto riguarda gli alunni delle Scuole dell’Infanzia l’obiettivo principale è l’educazione 

all’orientamento, al riconoscimento di luoghi, segnali e pericoli e ai fondamentali comportamenti sicuri. 

L’offerta didattica per questa fascia d’età è rivolta anche alle scuole materne paritarie. 

Per gli alunni della scuola primaria si punta alla conoscenza di base delle norme e della segnaletica del 

Codice della Strada, nonché dei comportamenti corretti e sicuri anche a bordo dei veicoli. 

Per l’a.s. 2016/17 si intende estendere il progetto anche alle scuole dell’infanzia paritarie e alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 

Protezione Civile e educazione alla sicurezza 

Il Gruppo comunale di Protezione Civile è attivo da alcuni anni presso gli istituti scolastici di Cornaredo con 

diverse attività didattiche e educative rivolte agli alunni delle primarie e secondarie di primo grado. Al centro 

degli interventi, la conoscenza delle procedure e dei dispositivi di sicurezza, l’acquisizione dei comportamenti 

da assumere in caso di emergenza, il ruolo dei soccorritori di Protezione Civile. 

Durante l’anno scolastico 2015/16 hanno aderito al progetto 8 classi di scuola primaria (152 alunni), provenienti dai 

plessi di via Sturzo e via IV Novembre, e 16 classi di entrambi i plessi di scuola secondaria (192 alunni). Per l’anno 

scolastico 2015/16 il Gruppo di Protezione Civile intende rinnovare la sua proposta didattica agli istituti del territorio, 

valutandone la possibile estensione anche alle scuole dell’Infanzia sia statali, che paritarie. 

Impegno presunto: il progetto non prevede impegni di spesa per il Comune. 

 

Prevenzione violenza di genere (Servizi sociali) 

L’Assessorato ai Servizi sociali propone anche per l’anno scolastico 2016/17 il progetto sulla prevenzione alla 

violenza di genere. Curato da psicologi che collaborano con l’Associazione Onlus “Fare x bene” di Milano, il 

progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
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Nell’anno scolastico 2015/16 il percorso ha comportato due incontri con insegnanti e genitori e tre incontri 

con gli studenti (discussioni di gruppo e filmati), coinvolgendo cinque classi seconde. 

Impegno presunto: € 4.800,00 

 

6.1.4 EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale (Assessorato all’Ambiente) 

L’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con l’Associazione Insubrica, propone per l’a.s. 2016/17 un 

percorso di educazione ambientale in tre tappe, rivolto a tutte le classi quinte delle scuole primarie. 

Obiettivo del percorso è produrre sensibilità, consapevolezza e cambiamenti di atteggiamento nei confronti 

del verde pubblico, della cura dell’ambiente e degli spazi comuni, del tema del consumo, del riuso e del 

riciclo. 

I primi due incontri saranno svolti da volontari qualificati e saranno dedicati alla conoscenza dei parchi di 

Cornaredo e San Pietro all’Olmo, con la loro storia e le essenze arboree che vi si trovano, e alla trattazione 

del tema dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. La terza tappa del progetto consisterà in una mezza 

giornata di pulizia di porzioni del territorio adiacente alle scuole interessate, con il coinvolgimento di alunni, 

famiglie e associazioni. 

Impegno presunto: il progetto non prevede impegni di spesa per il Comune. 

 

Coltivare la terra per coltivare i pensieri (Assessorato al Commercio) 

Per l’a.s. 2016/17 l’Assessorato al Commercio intende promuovere il progetto “Coltivare la terra per 

coltivare i pensieri”, realizzato in collaborazione con EcorNaturaSì Spa. 

Il progetto si propone di educare e responsabilizzare al rispetto della natura e a un’alimentazione sana ed 

equilibrata, attraverso la realizzazione di orti didattici presso le scuole, unitamente a incontri in aula dedicati 

ad alimentazione, agricoltura biologica e biodinamica e uscite didattiche alle aziende agricole del territorio. 

Impegno presunto: il progetto non prevede impegni di spesa per il Comune. 

 

Giornata Nazionale dell’Albero (Assessorato all’Ambiente) 
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Recependo una sollecitazione del Consiglio Comunale, dal 2016 l’Amministrazione Comunale intende 

coinvolgere le scuole dell’infanzia del territorio nella Giornata Nazionale dell’Albero. Ogni 21 novembre, 

assieme agli alunni delle scuole si metteranno a dimora alcuni giovani alberi per riqualificare aree degradate, 

abbellire parchi o strade del territorio comunale.  

Accanto ai nuovi alberi sarà collocata una targa come ricordo dell’iniziativa, sulla quale saranno inoltre 

riportati i nomi di tutti i nuovi nati dei dodici mesi precedenti, a recipimento della Legge 10/2013 sulle 

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

Impegno presunto: € 500,00 

 

In montagna con il CAI  

Il CAI - Club Alpino Italiano, Sezione di Cornaredo e San Pietro, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale di Cornaredo propone escursioni di primo avvicinamento alla montagna per le classi delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado del territorio. Le escursioni, organizzate e guidate da accompagnatori 

esperti CAI, potranno essere concordate con i docenti interessati tra le mete descritte nell’opuscolo 

“Proposte scuole Primarie e Secondarie”, che verrà distribuito nei diversi plessi a inizio anno scolastico. 

L’adesione per le classi è totalmente gratuita; l’Assessorato allo Sport mette a disposizione delle scuole un 

contributo di € 1000,00 a copertura, parziale o totale, delle spese di trasporto. 

Impegno presunto: € 1000,00 PEG 4090 

 

6.1.5 SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO 

FuoriClasse: spazio assistenza allo studio per alunni della scuola secondaria di primo grado 

Il progetto “FuoriClasse”, realizzato dall’Assessorato all’Istruzione in convenzione con gli Istituti Comprensivi 

del territorio, ha visto da febbraio 2016 l’attivazione per quattro giorni a settimana di uno spazio di 

assistenza allo studio rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. 

Sede dell’attività sono state le scuole “Curiel” (il martedì e il giovedì) e “Muratori” (il mercoledì e venerdì). Lo 

spazio “Fuoriclasse” è aperto per tre ore ogni pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, ed è gestito da sei tutor 

selezionati tra giovani universitari o neo-laureati selezionati con bando a evidenza pubblica. La supervisione 

pedagogica del servizio è affidata a un professionista esperto individuato secondo criteri definiti di comune 

accordo da Amministrazione comunale e Istituti Comprensivi. 
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Gli alunni che hanno utilizzato lo spazio FuoriClasse nel periodo febbraio-giugno 2016 sono stati circa 120; le 

ore erogate dai tutor sono state 450. 

L’accesso al servizio è libero e gratuito. Si sta inoltre valutando la possibilità che, presso lo spazio 

“Fuoriclasse”, sia possibile prenotare lezioni individuali, erogate dai medesimi tutor, al costo di €10 l’ora.  

Per l’anno scolastico 2016/17 si prevede l’avvio del progetto dall’inizio del mese di novembre. E’ inoltre 

prevista la pubblicazione di un bando per la selezione di nuovi tutor allo studio, che saranno affiancati a 

quelli già presenti. 

Impegno presunto: € 6.000,00 PEG 3162 

 

Screening DSA (Servizi sociali) 

L’Assessorato ai Servizi sociali finanzia da alcuni anni un progetto di screening pedagogico volto 

all’individuazione tempestiva di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, 

disgrafia). 

Il progetto prevede la somministrazione di test a tutti gli alunni delle classi seconde della scuola primaria, 

allo scopo di segnalare gli alunni rientranti in fasce di attenzione clinica per poter in seguito consigliare alle 

famiglie un percorso diagnostico specifico sui DSA. 

Accanto all’attività di screening, il progetto prevede momenti di formazione sui disturbi specifici 

dell’apprendimento per i docenti e per le famiglie, volti a sensibilizzare circa la natura dei disturbi e 

l’importanza di una diagnosi precoce per garantire agli alunni con DSA una piena inclusione scolastica e il 

raggiungimento del successo formativo. 

Impegno presunto: € 5.800,00 

 

6.1.6 I LUOGHI E IL TERRITORIO 

Biblioteche e scuola 

La biblioteca ha tra i suoi obiettivi quello della promozione della lettura per i ragazzi delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, favorendo un primo approccio al libro e alla narrazione fin dagli anni dell’asilo 

nido e della scuola dell’Infanzia. L’offerta per le scuole delle biblioteche comunali di Cornaredo e San Pietro 

all’Olmo mira a comunicare il piacere di leggere anche attraverso la scoperta della struttura della biblioteca, 
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stimolando l’interesse verso il libro tramite le attività svolte dagli operatori della biblioteca e da animatori e 

attori professionisti.  

Come per gli scorsi anni, prosegue la collaborazione con l’asilo nido comunale attraverso il Progetto Nati per 

Leggere (progetto di lettura ad alta voce organizzato a livello nazionale), che si sviluppa con una mostra di 

libri dedicati ai piccolissimi utenti, per sensibilizzare i genitori relativamente all’importanza della lettura ad 

alta voce fin dalla primissima infanzia, per stimolare la curiosità dei bambini. In primavera è stato realizzato 

un piccolo spettacolo finale per i “grandi” del Nido e per i bambini della classe Primavera, con la 

partecipazione di due attori che hanno coinvolto i bambini con storie e fiabe. 

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, il personale della biblioteca ha realizzato le visite guidate nelle 

sedi di Cornaredo e di San Pietro all’Olmo, finalizzate a promuovere la conoscenza della biblioteca e il 

piacere della lettura e dell’ascolto.  

Per le scuole primarie, durante i primi mesi del 2016 tutte le classi prime sono state invitate alle visite di 

presentazione della biblioteca e dei servizi offerti. Nella sede di San Pietro all’Olmo vengono inoltre 

periodicamente effettuate le visite per il prestito libri da parte della maggior parte delle classi del plesso di 

via Volta. Sempre per i ragazzi della scuola primaria, anche quest’anno è stato dato particolare rilievo al 

Concorso Superelle, la gara di lettura che si ripete annualmente nelle varie biblioteche del Consorzio. Per 

tutti i partecipanti è stato previsto un premio ed una festa per la consegna del diploma di Superlettore. In 

totale si sono iscritti al concorso 50 ragazzi, che hanno letto più di 900 libri. La festa di premiazione si è 

tenuta il 28 maggio in occasione della giornata di festa della biblioteca #BiblioDì 2016, ed è stata animata 

dalla Compagnia LaFaBù con letture e giochi all’aperto. 

Per le scuole secondarie di primo grado, infine, si è proposto in primavera lo spettacolo “BUM ha i piedi 

bruciati”, sulla tematica della legalità e della lotta alla mafia. Lo spettacolo è ispirato al libro di Luigi Garlando 

“Per questo mi chiamo Giovanni” e ha coinvolto le classi III dei due plessi del territorio. 

Per l’anno scolastico 2016/17, si vorrebbero proporre attività e laboratori da svolgersi presso la biblioteca 

cercando di stimolare la collaborazione con il Gruppo di Lettura della biblioteca, i cui partecipanti durante la 

primavera 2016 hanno organizzato due appuntamenti di lettura per i bambini ed una lettura-teatrale del 

“Piccolo Principe” per genitori e bambini. Si confermano inoltre le attività ludiche-ricreative in occasione 

della “Festa del Paese” e dell’autunno sampietrino, realizzate in collaborazione con l’ufficio cultura, e le 

iniziative teatrali per i ragazzi (e di incontri con l’autore) in collaborazione con l’associazione La Filanda. 

Le attività relative alla fascia 0-3 anni saranno estese anche al nido comunale di San Pietro all’Olmo, mentre 

per quanto riguarda le scuole primarie e le materne, la biblioteca è sempre disponibile alla programmazione 

di visite guidate, che saranno svolte dagli operatori della biblioteca e che saranno concordate con le 
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insegnanti all’inizio dell’anno scolastico. Si prevede infine una stretta collaborazione con gli insegnanti 

coinvolti nei progetti di valorizzazione delle biblioteche scolastiche presenti nei vari plessi. 

Impegno presunto: € 1.500,00 PEG 3510 

 

Auditorium Palazzo della Filanda 

L’auditorium del Palazzo della Filanda è divenuto negli anni uno spazio di grande importanza per offrire alle 

scuole un’implementazione dell’offerta formativa. 

La programmazione per cinema-teatro-musica per ragazzi è stata condivisa dalle scuole e finora si è 

registrato un notevole consenso. Anche per il prossimo anno scolastico si pensa di coinvolgere le scuole del 

territorio per programmare per i ragazzi varie iniziative condivise sia nel tempo scuola sia nel tempo libero e 

il Servizio Cultura offrirà, in collaborazione con l’associazione La Filanda, una rassegna di teatro-scuola e per 

il tempo libero. 

Nell’a.s. 2015/2016 le scuole hanno utilizzato l’auditorium del Palazzo della Filanda per 17 giorni, sempre in 

maniera totalmente gratuita. Il costo a carico dell’Amministrazione sostenuto per la presenza dell’assistenza 

tecnica (voucher) è stato di € 1270,00 (pari a n. 127 ore per € 10,00 orarie).  

 

Storia in Comune: visite alla Chiesa Vecchia e ai monumenti del territorio 

Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, della storia locale e dei principali monumenti di 

Cornaredo e San Pietro all’Olmo, l’Assessorato alla Cultura propone agli Istituti Comprensivi e alle scuole 

dell’Infanzia paritarie delle visite guidate a titolo gratuito nei principali luoghi di interesse del territorio, quali 

ad esempio la Chiesa Vecchia di San Pietro e la chiesa di Sant’Apollinare in piazza Libertà. Le visite saranno 

condotte dalle guide autorizzate del Comune di Cornaredo, secondo itinerari che potranno essere concordati 

con i docenti coinvolti. 

Ulteriori proposte di visita – alla chiesetta di San Rocco alle Favaglie, museo contadino e ghiacciaia – 

potranno essere sviluppate attraverso la collaborazione con Italia Nostra. Per il trasporto saranno messi a 

disposizione gratuitamente gli scuolabus comunali, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Impegno presunto: € 500,00  PEG 1931 
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6.2 PROGETTI DELLE SCUOLE 

Attraverso i contributi del Diritto allo Studio, l’Amministrazione comunale sostiene l’ampliamento 

dell’offerta formativa degli Istituti Comprensivi di Cornaredo, finanziando progetti didattici proposti e 

selezionati dai collegi docenti. I fondi per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2016/17 ammontano a 

complessivi € 44.000: l’entità del contributo è pertanto incrementata di € 2.000 rispetto a quanto erogato 

nell’anno scolastico precedente. Al fine di favorire e intensificare le occasioni di collaborazione tra i due 

Istituti, l’Amministrazione ha richiesto che tra i progetti finanziati con il Diritto allo Studio ve ne siano alcuni 

realizzati in rete. 

Il criterio di ripartizione del finanziamento tra i due Istituti resta quello definito a suo tempo con l’accordo di 

tutte le parti interessate, ovvero la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti di ciascun Istituto. 

Nell’anno scolastico 2015/16 pertanto il contributo sarà così ripartito: 

 € 23.397,00 all’Istituto Comprensivo di via IV Novembre (1030 alunni); 

 € 20.603,00 all’Istituto Comprensivo di via Leonardo da Vinci (907 alunni). 

Per il finanziamento con i fondi del Diritto allo Studio, gli Istituti Comprensivi hanno proposto all’attenzione 

dell’Amministrazione un totale di 64 progetti: 

 57 per l’I.C. di via IV Novembre, ripartiti in 13 famiglie progettuali (7 scuola dell’infanzia, 17 scuola 

primaria, 21 scuola secondaria; 12 sviluppati in verticale); 

 9 per l’I.C. di via Leonardo da Vinci (1 scuola dell’infanzia, 4 scuola primaria, 4 scuola secondaria). 

Si presenta nei prossimi paragrafi una sintesi delle progettazioni proposte dai due Istituti. La 

documentazione integrale viene messa a disposizione quale allegato al presente Piano sul sito 

www.comune.cornaredo.mi.it. 

A ulteriore sostegno dell’attività dei due Istituti Comprensivi, viene confermato il consueto contributo 

complessivo di € 13.000 per stampati, materiale di cancelleria e materiale di pulizia. In considerazione delle 

necessità derivanti dall’apertura delle scuole in orario pomeridiano, in particolare per i corsi di lingue degli 

adulti, la somma impegnata per la convenzione finalizzata a riconoscere il lavoro del personale ATA 

impegnato nelle attività comunali viene portata a € 2.500 (con un incremento di € 1.000 rispetto al 

precedente Piano). Viene infine replicato il contributo complessivo di € 1.500 messo a disposizione dei due 

Comprensivi per l’acquisto di libri di testo per alunni bisognosi della scuola secondaria di primo grado. 

Tramite il bilancio partecipativo, infine, i due istituti hanno ottenuto finanziamenti aggiuntivi finalizzati a 

specifici progetti.  
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 Il progetto “Animiamo la scuola” dell’Istituto Comprensivo di via da Vinci è risultato primo nella 

sezione “Cultura, sport e giovani”, ricevendo quindi un finanziamento di € 18.000 finalizzato 

all’acquisto di nuovi materiali per rinnovare i laboratori e ampliare l’offerta formativa. 

 Il progetto “Gemellaggio creat(t)ivo”, presentato congiuntamente dall’Associazione Humana e 

dall’Istituto Comprensivo di via IV Novembre, è risultato quarto nella sezione “Famiglia e 

solidarietà”, ricevendo un finanziamento di € 11.000 per la realizzazione di un gemellaggio e scambio 

culturale con una scuola africana. 

 

6.2.1 PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA LEONARDO DA VINCI 

L’Istituto Comprensivo di via Leonardo da Vinci ha individuato un totale di nove progetti da finanziare 

interamente con i fondi comunali per il diritto allo studio: è quindi indicato il costo di ciascun progetto, cui 

corrisponde la quota di finanziamento del Diritto allo Studio dedicata. Quanto qui illustrato, pertanto, non 

esaurisce l’intera proposta progettuale dell’Istituto: per altri progetti infatti il collegio docenti ha individuato 

fonti di finanziamento diverse da quelle di pertinenza del Comune.  
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CHITARRA Secondaria 
Alunni scuola 
Muratori 

€        1.233,00 €        1.233,00 Extracurriculare 

ECDL* Secondaria 

Alunni scuole 
secondarie 
Cornaredo e utenti 
esterni 

€        3.220,00 €        3.220,00 Extracurriculare 

FALSI IN SCENA Secondaria 
Alunni classi 
seconde Muratori 

€        3.230,00 €        3.230,00 Extracurriculare 

INGLESE 
CAMBRIDGE PRE-
STARTERS 

Infanzia 
Tutti gli iscritti 
dell'infanzia 
Colombo 

€        4.800,00 €        4.800,00 Curriculare 

MUSICAL Primaria 
Classi prime e 
quinte primaria 
Volta 

€        2.520,00 €        2.520,00 Curriculare 

PROGETTO 
MUSICALE CLASSI 
PRIME STURZO 

Primaria 
Classi prime 
primaria Sturzo 

€          700,00 €          700,00 Curriculare 

PROGETTO 
MUSICALE CLASSI 
QUARTE 

Primaria 
Classi quarte plessi 
Volta e Sturzo 

€        1.750,00 €        1.750,00 Curriculare 

PROGETTO 
MUSICALE CLASSI 
SECONDE 

Primaria 
Classi seconde 
plessi Volta e 
Sturzo 

€        1.750,00 €        1.750,00 Curriculare 

SPORT INSIEME - 
MULTISPORT 

Secondaria 
80 alunni scuola 
secondaria Muratori 

€        1.400,00 €        1.400,00 Extracurriculare 
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*Progetto realizzato in rete con l’I.C. di via IV Novembre. 

 

6.2.2 PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA IV NOVEMBRE 

 

L’Istituto Comprensivo di via IV Novembre ha presentato una progettazione organizzata per “famiglie 

progettuali”, ciascuna delle quali caratterizzata da temi e obiettivi comuni e articolata in sotto-progetti. Nel 

loro insieme i progetti mirano a potenziare le competenze degli alunni secondo la logica della costruzione di 

un curriculo continuo in progressione dal primo anno della scuola dell’Infanzia fino al termine del Primo ciclo 

di istruzione. Le varie “famiglie progettuali” tengono conto in effetti delle “competenze chiave per 

l'apprendimento permanente” proposte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006 e recepite nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012. 

Il costo totale della progettazione qui illustrata ammonta a € 91.353,99. La copertura di tale somma sarà pertanto 

realizzata per una quota pari al 25,6% (ovvero € 23.397,00) con i fondi comunali per il Diritto allo Studio, e per la 

restante parte con fondi di provenienza diversa (tra cui Fondo di Istituto e contributi volontari delle famiglie). Si è 

quindi stabilito di ripartire in maniera proporzionale il finanziamento comunale sulle diverse famiglie progettuali. 
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LEGGO PRODUCO E 
INVENTO 

Una biblioteca 
aperta per te 

Primaria 
Tutti gli alunni 

infanzia e primaria 

€      
11.468,75 

€        
2.937,30 

Extracurriculare 

Miglior lettore Primaria 
Classi seconde e 
quarte primaria 

Curriculare 

Leggiamo Verticale 
Alcune classi 

primaria e 
secondaria 

Curriculare 

Amico libro Secondaria 
Tutte le classi 

secondaria 
Curriculare 

Lettura Secondaria 
Tutte le classi 

secondaria 
Curriculare 

Circolo letterario Secondaria Alunni secondaria Extracurriculare 

Emozioni Verticale 
Alunni quinte 

primaria e 
secondaria 

Extracurriculare 

CONOSCERE LE LINGUE 

English Practice Infanzia 
Bambini cinque 

anni infanzia 

€      
30.887,40 

€        
7.910,68 

Curriculare 

English Practice Primaria 
Tutte le classi 

primaria 
Curriculare 

Español que 
divertido 

Primaria 
Tutte le classi 

quarte primaria 
Curriculare 
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English Practice Secondaria Alunni secondaria Extracurriculare 

Certificazione 
Trinity 

Secondaria Alunni secondaria Extracurriculare 

Español 
certificazione 

Secondaria Alunni secondaria Extracurriculare 

Latino alla scuola 
media 

Secondaria Alunni secondaria Extracurriculare 

TEATRO 

La poesia in 
azione 

Primaria 
Tutte le classi terze 

primaria 

€        
6.912,50 

€        
1.770,39 

Curriculare 

Laboratorio 
teatrale 

Primaria 
Classi quarte 

Dugnani 
Curriculare 

Si apre il sipario Primaria 5C plesso Dugnani Curriculare 

Si va in scena Primaria 
Classi 5A e 5B 
plesso Dugnani 

Curriculare 

La palestra 
dell'attore 

Secondaria Alunni secondaria Extracurriculare 

MUSICA INSIEME 

Crescere 
cantando 

Verticale 
Tutte le sezioni 

infanzia e tutte le 
classi primaria 

€      
12.972,70 

€        
3.322,49 

Curriculare 

Fiato alle trombe Secondaria 

Tutte le classi prime e 
seconde della secon-

daria (curriculare); 
singoli alunni delle 

classi terze 
(extracurriculare) 

Curriculare / 
Extracurriculare 

CINEMA 

Cinema Infanzia 
Tutte le sezioni 

infanzia 

€        
1.400,00 

€          
358,56 

Curriculare 

Cinema per 
educare 

Verticale 
Aperto a tutte le 
classi primaria e 

secondaria 
Curriculare 

Pensiamo e 
impariamo con gli 
occhi 

Secondaria 
Aperto a tutte le 

classi secondaria 
Curriculare 

ARTE E CREATIVITA' 

In cucina senza 
fuochi 

Primaria 
Classe 5A primaria 

Dugnani 

€        
6.581,60 

€        
1.685,64 

Curriculare 

Manipolazione e 
cucina 

Secondaria 
Alunni scuola 
secondaria 

Curriculare 

Impariamo a 
dipingere: i colori 
a tempera 

Primaria Classe 4C Sturzo Curriculare 

Falsi d'autore Verticale 

Tutte le terze e 
alcune seconde della 
secondaria; alcune 

quinte della primaria 

Curriculare 

Murale Secondaria 
Alunni interessati 
della secondaria 

Extracurriculare 

Creando il 
laboratorio del 
fare 

Secondaria 
Classi seconde e 
terze secondaria 

Curriculare 

WOW: a scuola 
tra le nuvole 

Secondaria 
Classi seconde 

secondaria 
Curriculare 

Bricolage Secondaria 
Alunni interessati 
della secondaria 

Extracurriculare 

SPORT, BENESSERE E 
AMBIENTE 

Psicomotricità 
dell'infanzia 

Infanzia 
Tutti i bambini 
dell'infanzia 

€        
5.522,50 

€        
1.414,39 

Curriculare 

Cavalcando il 
futuro 

Verticale 
Tutte le sezioni 

dell'infanzia; prime 
e seconde primaria 

Curriculare 

Circomotricità Primaria 2C plesso Dugnani Curriculare 
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Orto-pane Primaria 
Classi seconde 

primaria 
Curriculare 

Orto a scuola Primaria 
Classi terze 

primaria 
Curriculare 

Ortolando Secondaria 
Classi di scuola 

secondaria 
Curriculare 

Frutta nella 
scuola 

Primaria 
Classi seconde, 
terze e quinte 

primaria 
Curriculare 

Parco pulito e 
giornata 
dell'albero 

Primaria 
Classi quinte 

primaria 
Curriculare 

Sportinsieme Secondaria 

Tutte le classi di 
scuola secondaria 
(curriculare); alunni 

secondaria 
(extracurriculare) 

Curriculare / 
Extracurriculare 

A scuola col 
cuore 

Secondaria 
Tutte le classi di 

scuola secondaria 
Curriculare 

Un giorno con la 
Protezione civile 

Primaria 
Classe prima 

primaria Sturzo 
Curriculare 

TIC 

Programma il 
futuro: a scuola 
di Coding 

Verticale 

Alcune classi 
primaria 

(curriculare); alunni 
secondaria 

(extracurriculare) 

€        
1.940,00 

€          
496,86 

Curriculare / 
Extracurriculare 

Robotica Secondaria 
Classi seconde e 
terze secondaria 

Curriculare 

PER UNA SCUOLA 
MULTICULTURALE 

Gemellaggio 
creat(t)ivo 

Infanzia 

Scuole infanzia; 
classi 1C, 2C, 3C, 
5A plesso Dugnani 
e 5C plesso Sturzo 

€        
1.200,00 

€          
307,34 

Curriculare 

Potenziamento 
della lingua 
italiana per 
stranieri 

Verticale 
Alunni non italofoni 

di tutte le classi 
Curriculare / 
Extracurriculare 

Lontani ma vicini Primaria 
Classe 1C primaria 

Sturzo 
Curriculare 

ATTIVITA' EDUCATIVE 

Bimbinsieme Infanzia 
Bambini tre anni 

infanzia 

€        
2.700,00 

€          
691,51 

Curriculare 

Progetto 
accoglienza 

Verticale 

Bambini cinque 
anni infanzia; classi 

prime, quarte e 
quinte primaria 

Curriculare 

Riti di passaggio Verticale 
Classi quinte 

primaria e terze 
secondaria 

Curriculare 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Un mare di 
emozioni colorate 

Infanzia 
Tutte le sezioni 
infanzia Mazzini 

€        
6.693,54 

€        
1.714,31 

Curriculare 

Io, tu, noi piccoli 
cittadini del 
mondo 

Infanzia 
Tutte le sezioni 
infanzia Sturzo 

Curriculare 

SUCCESSO FORMATIVO 
ALUNNI DVA  

Verticale Alunni interessati 
€        

1.675,00 
€          

428,99 
Curriculare 

LEGALITA' E 
CITTADINANZA 

Progetto Step Verticale 
Sezione blu infanzia 
Sturzo; classi terze 
primaria Dugnani €        

1.400,00 
€          

358,56 

Curriculare 

Dialoghi sulla 
Costituzione* 

Secondaria 
Alunni terze 
secondaria 

Extracurriculare 

Cornaredo: Aula Secondaria Alunni terze Extracurriculare 
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Aperta secondaria 

*Progetto realizzato in rete con l’I.C. di via Da Vinci. 
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7. ALTRI INTERVENTI 

In questa sezione sono illustrati interventi di varia natura che contribuiscono a rendere attuale il diritto allo 

studio e all’educazione nel territorio comunale di Cornaredo. Si tratta in particolare di: 

1. Corsi di lingue straniere per adulti; 

2. Università delle Tre Età (di competenza dell’Assessorato al Tempo libero). 

 

7.1 CORSI DI LINGUE STRANIERE PER ADULTI 

La conoscenza delle lingue è un elemento ormai imprescindibile per una buona formazione culturale e 

professionale. L’Amministrazione comunale punta quindi ad ampliare le possibilità di apprendimento delle 

lingue straniere sul territorio di Cornaredo, promovendo attivamente la realizzazione di corsi di alto livello 

qualitativo, che abbiano costi contenuti per l’utenza. 

Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati proposti quattro corsi di inglese serali per adulti (livello base, pre 

intermedio, intermedio ed avanzato), cui per la prima volta si sono aggiunti i corsi base di spagnolo e di 

tedesco. I corsi, con sede negli spazi del plesso Muratori, sono stati gestiti dalla società Language Express 

s.a.s. e hanno avuto una durata di 50 ore, suddivise in incontri serali monosettimanali di due ore ciascuno a 

partire da novembre 2015 fino a maggio 2016. 

I partecipanti ai corsi di inglese sono stati complessivamente 69; i partecipanti ai corsi di spagnolo e tedesco 

sono stati rispettivamente 16 e 13. Il numero complessivo di iscritti ai corsi di lingue è stato quindi pari a 98, 

con un incremento di 31 iscrizioni rispetto all’anno precedente. La spesa sostenuta dall’Amministrazione 

comunale è stata pari ad € 16.104,00 a fronte di un’entrata di € 23.430,40. 

 Per l’anno scolastico 2016/17, si valuterà l’attivazione di corsi di altre lingue o di corsi di spagnolo e 

tedesco di livello intermedio. 

CORSI DI LINGUE STRANIERE PER ADULTI: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE 

ENTRATE E DELLE USCITE, PREVISIONE 2016/17 
  

Entrate € 15.000,00 

Uscite € 15.000,00 
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7.2 UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ 

Imparare per tutta la vita, in maniera adeguata a ogni fase della vita: il diritto allo studio non riguarda 

unicamente i più giovani o i lavoratori, ma tutta la cittadinanza. 

A questo scopo, attraverso la convenzione tra Auser Insieme Cornaredo e Amministrazione comunale 

(Assessorato al Tempo libero) per il 2015/16 è stato attivato l’undicesimo anno accademico dell’Università 

delle Tre Età. I corsi erogati sono stati undici, cui si sono affiancati numerosi laboratori, le conferenze 

Conoscere per prevenire e le uscite didattiche, disegnando un ventaglio di possibilità e occasioni che 

uniscono all’alto livello culturale, la fruibilità didattica per i corsisti. Ulteriore novità è stata l’introduzione del 

corso base di spagnolo, a lato di quello già consolidato di lingua inglese. 

Per assicurare maggiore continuità di programmazione, Comune e Auser hanno stabilito di stipulare per la 

prima volta una convenzione di durata biennale, valida da gennaio 2016 a dicembre 2017, garantendo quindi 

l’avvio dei corsi dell’Università delle Tre Età anche per gli anni accademici 2016/17 e 2017/18. 

Sono sede di corsi e laboratori l’auditorium della Filanda, il polo culturale “Alda Merini” di San Pietro 

all’Olmo e la scuola secondaria Muratori. 
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8. MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

L’amministrazione comunale ha compiuto nel periodo luglio 2014 – giugno 2015 un investimento nella 

manutenzione e riqualificazione delle strutture scolastiche pari a € 174.500, con interventi in tutti i plessi 

scolastici del territorio. Nel periodo luglio 2015 – giugno 2016 si sono realizzati interventi per ulteriori € 

617.500: tra questi, di particolare rilievo sono stati i lavori per l’efficientamento energetico della scuola 

primaria di via Sturzo (€ 330.000), presso la quale è stata anche completata la sostituzione dei corpi 

illuminanti con lampade a LED (€ 48.000); il rifacimento della pavimentazione della palestra (€ 40.000) e 

della recinzione interna ed esterna (€ 43.000) nella primaria di via IV Novembre; la ristrutturazione di un 

blocco bagni presso la secondaria Muratori (€ 45.000). L’investimento in edilizia scolastica nei primi due anni 

di mandato amministrativo è stato quindi pari a € 792.000.  

Per i mesi estivi del 2016 sono stati programmati ampi lavori presso la scuola primaria di via Volta a San 

Pietro all’Olmo, con un investimento complessivo di € 428.000: saranno sostituiti tutti i serramenti dell’ala 

ovest; verrà realizzato un nuovo corpo scala con elevatore nella zona di collegamento tra plesso vecchio e 

plesso nuovo, assicurando accessibilità al primo piano del plesso vecchio e rimettendo a disposizione della 

scuola gli spazi collocati sopra la sede della Croce Verde; saranno infine sostituiti i corpi illuminanti con 

nuove lampade a LED. Ulteriori interventi per € 184.000 presso il nido comunale di via Imbriani, la scuola 

dell’infanzia di via Mazzini, la primaria di via IV Novembre e la secondaria Muratori. 

Nei mesi estivi, inoltre, il nido comunale di via Imbriani e tutti i plessi scolastici saranno oggetto di molteplici interventi 

di riqualificazione ed efficientamento energetico, nell’ambito dell’appalto servizio energia che interesserà numerosi 

stabili di proprietà comunale. Al termine dei lavori, gli ambienti scolastici risulteranno più vivibili in termini di corretta 

regolazione delle temperature nei diversi spazi, garantendo al contempo una migliore gestione energetica con 

conseguente riduzione dei costi di conduzione degli impianti. Il dettaglio degli interventi previsti è il seguente: 

 

Edificio scolastico Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico 

Nido via Imbriani 

Riqualificazione centrale termica 

Installazione impianto solare termico 

Installazione valvole termostatiche 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Coibentazione solaio sottotetto 

Scuola dell’Infanzia di via Mazzini 

Riqualificazione centrale termica 

Installazione valvole termostatiche 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Sostituzione serramenti 

Coibentazione solaio sottotetto 

Cappotto termico involucro esistente 
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Scuola dell’Infanzia di via 
Colombo 

Riqualificazione centrale termica 

Installazione valvole termostatiche 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Scuola dell’Infanzia di via Sturzo 

Riqualificazione centrale termica 

Installazione valvole termostatiche 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Cappotto termico involucro esistente 

Coibentazione copertura dall’esterno 

Scuola Primaria di via Sturzo 
(palestra) 

Sezionamento impianto palestra 

Nuovo impianto di cogenerazione 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Isolamento copertura palestra 

Scuola Primaria di via IV 
Novembre (palestra) 

Riqualificazione centrale termica con installazione nuovo 
bollitore 

Sezionamento impianto palestra 

Coibentazione rete distribuzione 

Nuovo impianto di cogenerazione 

Installazione valvole termostatiche 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Coibentazione solaio sottotetto 

Scuola Primaria di via Volta 
(palestra) 

Riqualificazione centrale termica 

Installazione valvole termostatiche 

Sezionamento impianto palestra 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Scuola Secondaria “Muratori” 
(palestra) 

Sezionamento palestra e opere di adeguamento normativo 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Installazione apparecchi illuminanti a LED con sensori di 
presenza 

Scuola Secondaria “Curiel” 
(palestra) 

Riqualificazione centrale termica 

Installazione valvole termostatiche 

Nuovo impianto di cogenerazione 

Sezionamento impianto palestra 

Coibentazione rete di distribuzione 

Installazione sistema di telegestione e telecontrollo 

Sostituzione serramenti corridoio 
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Gli interventi eseguiti negli ultimi anni, cantierabili e programmati sui plessi scolastici del territorio comunale 

sono riassunti nella seguente tabella dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. 

Edificio 
scolastico 

Intervento 

Interventi eseguiti 
Lavori 

programmati 
2016/17 

Interventi in programma 

Interventi cantierabili 

 

Asilo nido 

Ampliamento per Sezione Primavera 2012 € 320.000  

Sostituzione serramenti  € 50.000  

Sostituzione corpi illuminanti a LED Agosto 2016 € 10.000 € 10.000 

Imbiancatura interna Agosto 2016  € 25.000 € 25.000 

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017   

   € 405.000 €    35.000 

 

Infanzia via 
Mazzini 

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Sostituzione illuminazione con nuovi LED Settembre 2014 € 5.000  

Adeguamento U.S. aule  Settembre 2014 € 2.000  

Nuovo dormitorio/refettorio  € 110.000  

Sostituzione giochi esterni Marzo 2016 € 8.500 € 8.500 

Realizzazione bussola d’ingresso e 
copertura 

Agosto 2016 € 40.000 € 40.000 

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017   

   € 166.000 € 48.500 

 

Infanzia via 
Colombo 

Manutenzione straordinaria caldaia Ottobre 2014 € 2.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 
2014 

€ 500  

Imbiancatura atrio ingresso Agosto 2015 € 8.000  

Climatizzazione dormitorio  € 7.000  

Sostituzione giochi esterni Marzo 2016 € 8.500 € 8.500 

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017   

 € 26.000 € 8.500 

 

Infanzia via Sturzo 

Rifacimento lucernari corridoio Aprile 2014 € 6.000  

Ripristino lattoneria asportata Ottobre 2014 € 6.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Verifica e ripristino guarnizioni lucernari 
servizi 

Dicembre 2014 € 5.000  

Revisione pavimentazione interna  € 5.000  

Sostituzione corpi illuminanti  € 5.000  

Sistemazione pavimentazione esterna € 13.000  
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Sostituzione giochi esterni Marzo 2016 € 8.500 € 8.500 

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017   

   € 49.000 € 8.500 

 

Primaria via Sturzo 

Rifacimento intonaci e soffitti Maggio 2012 € 35.000  

Rifacimento impermeabilizzazione in PVC 
area ingresso 

Maggio 2012 € 5.000  

Sezionamento circuiti impianto termico Settembre 2012 € 5.000  

Integrazione allarme sonoro evacuazione Marzo 2013 € 4.000  

Sostituzione generatore di calore e 
conversione gasolio/metano 

Settembre 2013 € 90.000  

Ampliamento refettorio Agosto 2014 € 57.000  

Installazione contacalorie Ottobre 2014 € 2.500  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Riqualificazione energetica (sostituzione 
serramenti, completamento cappotto) 

Agosto 2015 € 330.000  

Imbiancature parti comuni e scale Agosto 2015 € 15.000  

Confinamento sottoscala – RSPP Dicembre 2015 € 5.000  

Installazione corpi illuminanti a LED 
palestra 

Dicembre 2015 € 6.000  

Sostituzione lampade con nuovi LED Gennaio 2016 € 48.000  

   € 603.000  

 

Primaria via Volta 

Rifacimento n.1 gruppo servizi igienici Agosto 2011 € 25.000  

Posa pellicola sicurezza serramenti Agosto 2011 € 25.000  

Rimozione amianto copertura Croce 
Verde 

Settembre 2013 € 20.000  

Sostituzione lampade parte via Marconi Novembre 
2014 

€ 6.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Adeguamento e installazione parapetti 
scale esterne 

Dicembre 2014 € 6.000  

Adeguamento bagno Agosto 2015 € 7.000  

Ripristini e imbiancatura Agosto 2015 € 7.000  

Rifacimento davanzali e ripristino facciata 
- interno 

 € 40.000  

Rifacimento grondaie e lattoneria - interno  € 20.000  

Rifacimento gruppo servizi igienici  € 20.000  

Sistemazione serramenti interni (porte), 
parte vecchia 

 € 40.000  

Rifacimento bagni e laboratori 1° piano  € 52.000  

Sostituzione lampade con nuovi LED Giugno 2016 € 48.000 € 48.000 

Accessibilità primo piano laboratori con 
elevatore e nuovo corpo scala 

Agosto 2016 € 160.000 € 160.000 

Sostituzione serramenti corpo ovest Agosto 2016 € 220.000 € 220.000 

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017   
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   € 695.500 € 428.000 

 

Primaria via IV 
Novembre 

Rifacimento n.1 gruppo servizi igienici Agosto 2011 € 25.000  

Realizzazione laboratorio di lingue Dicembre 2011 € 5.000  

Rimozione amianto copertura palestra Agosto 2012 € 45.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Motorizzazione apertura serramenti 
palestra 

Febbraio 2015 € 6.000  

Manutenzione soffitti in distacco Aprile 2015 € 25.000  

Pavimentazione palestra ed aerazione 
vespaio 

Agosto 2015 € 40.000  

Rifacimento recinzione esterna ed interna Settembre 2015 € 43.000  

Accessibilità direzione piano rialzato  € 36.000  

Ripristino facciata corpo sud  € 60.000  

Finestre bagni di prima applicazione, 
sostituzione 

 € 4.500  

Rifacimento gruppo servizi igienici  € 20.000  

Controsoffitto edificio centrale con aula 
magna e classi 

Agosto 2016 € 56.000 € 56.000 

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017   

   € 366.000 € 56.000 

 

Secondaria Curiel 

Sostituzione aerotermi palestra Aprile 2011 € 10.000  

Imbiancatura palestra Dicembre 2011 € 15.000  

Integrazione allarme sonoro evacuazione Marzo 2013 € 3.000  

Rimozione amianto copertura Giugno 2013 € 90.000  

Riarmo automatico valvola Gas C.T. 
Melograno/Curiel 

Ottobre 2013 € 1.800  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 1.500  

Revisione e imbiancatura spogliatoi Gennaio 2015 € 25.000  

Rifacimento parete vetrata scala esterna Agosto 2015 € 25.000  

Sostituzione lampade con nuove a LED  € 50.000  

Confinamento sottoscala – RSPP  € 2.000  

Adeguamento parapetti scale esterne  € 11.000  

Ristrutturazione servizi igienici  € 15.000  

Installazione corpi illuminanti a LED 
palestra 

Giugno 2016 € 6.000 € 6.000 

   € 255.300 € 6.000 

 

Secondaria 
Muratori 

Sostituzione caldaia e rifacimento centrale 
termica 

Settembre 
2011 

€ 110.000  

Integrazione allarme sonoro evacuazione Marzo 2013 € 3.000  

Manutenzione straordinaria palestra Settembre 2014 € 12.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Sostituzione serramenti atrio Dicembre 2014 € 10.000  
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Ristrutturazione servizi igienici 1° piano Agosto 2015 € 45.000  

Rifacimento pavimento aula artistica Agosto 2015 € 7.000  

Adeguamento parapetti atrio  € 4.000  

Sistemazione pavimentazione sportiva 
esterna 

 € 25.000  

Installazione frangisole refettorio  € 10.000  

Confinamento sottoscala – RSPP  € 1.000  

Rifacimento pavimenti aula di scienze  € 7.000  

Rifacimento bagni e sostituzione 
serramenti 

Agosto 2016 € 53.000 € 53.000 

   € 287.500 € 53.000 

 
 Interventi eseguiti  € 1.603.300  

 Interventi cantierabili  € 643.500  

 Interventi in programma  € 607.500  

 
   € 2.854.300 € 643.500 

L’effettiva attuazione degli interventi in programma, derivanti dal fabbisogno e rientranti in parte nella 

Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici, è vincolata alle entrate di Bilancio e alla verifica del Patto di 

Stabilità. 
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9. SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO 

 

SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO 
PIANO PER L'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2016/2017 

  

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Servizi di base 

Refezione scolastica 1.030.000,00 1.029.750,00 

Trasporto scolastico 60.917,00 214.623,24 

Assistenza mensa 7.700,00 5.500,00 

Pre e Post Scuola 63.000,00 79.387,00 

Nonno Amico  9.000,00 

Contributi Scuole Infanzia Paritarie   61.490,00 

TOTALE SERVIZI DI BASE 1.161.617,00 1.399.750,24 

  

Progetti dell’Amministrazione 

Psicomotricità e Educazione motoria  13.000,00 

Nuoto a scuola  8.500,00 

CrescerCantando   3.000,00 

Progetto Murales  6.000,00 

Consiglio Comunale delle Ragazze e 

dei Ragazzi 
 2.500,00 

In viaggio con la Costituzione   10.000,00 

La mafia restituisce il maltolto  1.000,00 

Prevenzione violenza di genere   4.800,00 

Giornata Nazionale dell’Albero  500,00 

In montagna con il CAI  1.000,00 

FuoriClasse: spazio assistenza allo studio  6.000,00 

Biblioteche e scuola   1.500,00 

Screening DSA   5.800,00 

Storia in Comune   500,00 

TOTALE PROGETTI   64.100,00 

  

Finanziamenti erogati direttamente alle scuole per progetti finalizzati  

Istituto Comprensivo via IV Novembre   23.397,00 

Istituto Comprensivo via Leonardo da Vinci   20.603,00 

TOTALE FINANZIAMENTI   44.000,00 

  

Attività Varie 

Contributi a famiglie per libri scuola 
primaria 

  33.000,00 
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Contributo scuole secondarie libri di testo 
alunni bisognosi 

  1.500,00 

Borse di studio merito   11.000,00 

Carta dello studente  9.000,00 

Centri Diurni Estivi 127.498,00 210.000,00 

Supporto educativo (gestione Sercop)   241.760,50 

Progetto “Senza frontiere”  7.675,86 

Corsi di lingue per adulti 15.000,00 15.000,00 

Acquisto Lavagne Interattive Multimediali 
– LIM 

 18.000,00 

Contributo agli I.C. per stampati, materiale 
di cancelleria e materiale di pulizia 

  13.000,00 

Convenzione con I.C per personale ATA 
impegnato per attività comunali 

  2.500,00 

Utilizzo Auditorium Palazzo della Filanda 
da parte delle scuole 

  500,00 

  ENTRATE USCITE 

TOTALE ATTIVITÀ VARIE 142.498,00 562.936,36 

  

TOTALE SERVIZI-FIN-PROGETTI-ATTIVITà 1.304.115,00 2.070.786,60 

 

Funzionalità Strutture 

Manutenzione e riqualificazione edifici 
scolastici* 

  643.500,00 

Utenze luce, gas, acqua, riscaldamento, 
telefono e collegamenti Internet (escluso 
asilo nido) 

  403.284,00 

Acquisto arredi  24.000,00 

Assicurazioni (escluso asilo nido)   14.350,00 

TOTALE FUNZIONALITÀ STRUTTURE   1.085.134,00 

  ENTRATE USCITE 

TOTALE  1.304.115,00 3.155.920,60 
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