Premessa
“Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni”.
Eleanor Roosvelt

Giovani al centro!
Questo è l’imperativo da usare riferendoci agli studenti di Giussano.

Al centro devono essere messi i loro bisogni, i loro sentimenti, i loro valori, le loro prospettive.
Un Paese che vuole avere futuro ha davanti a sé una strada obbligata, quella dell’istruzione e
della formazione che afferma un diritto fondamentale per l’uomo, favorendo inevitabilmente la
crescita e lo sviluppo della società .

Anche quest’anno, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 34 della Costituzione nei quali si
afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i
gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto
con borse di studio, assegni alle famiglie […], con la stretta collaborazione delle Dirigenze
Scolastiche, ottenuto il parere favorevole della Commissione per il diritto allo studio, abbiamo
cercato di individuare gli obiettivi comuni in grado di promuovere la piena valorizzazione delle
capacità, delle conoscenza e dei valori dei ragazzi.

Ancor più che negli anni passati, la necessità di contenimento della spesa e il continuo aumento
della domanda di servizi per la tutela delle fasce di popolazione in difficoltà hanno fatto sì che
l’Amministrazione Comunale valutasse con grande attenzione gli interventi all’interno delle
scuole.

Ciò non di meno si è cercato di valorizzare ed implementare le risorse a vantaggio della
popolazione scolastica, aumentando la somma complessiva destinata alle scuole del territorio.
Per questo i giovani e gli studenti devono essere sempre “messi al centro”. Perché devono poter
essere messi nelle condizioni di esprimere al meglio la loro personalità e le potenzialità di cui
sono dotati e la Scuola, di contro, deve poter essere in grado di fornire loro gli strumenti più
adeguati alla miglior possibilità di crescita, con pari opportunità ed equità di conoscenza.

Avere una scuola per tutti resta l’obiettivo civile, educativo e formativo di chi crede che dalla
scuola derivi e in essa si trovi il futuro del nostro Paese. Una scuola dove equità ed eccellenza si
possono e si devono coniugare nell’applicazione di politiche scolastiche che consentono a ogni
alunno/a di esprimere il massimo delle proprie potenzialità e offrono a ciascuno l’opportunità di
dare il meglio di sé.

Ciò che di più significativo si può offrire ai ragazzi non è la formazione intesa in un senso
“riduttivo”, relegata a mera istruzione o addestramento, ma quale mezzo irrinunciabile in grado
di fornire agli studenti le giuste e complete competenze per orientarsi nella società odierna, ivi
ricompresa l’educazione civica mediante l’organizzazione di iniziative volte al rispetto dell'altro,
di incontri specifici sulla rilevanza della legalità, sulla prevenzione di condotte antisociali.

E’ necessario quindi che il Piano per il Diritto allo Studio sia capace di rispondere il più possibile
alle esigenze di una scuola qualitativamente completa, in cui i diversi alunni, genitori, operatori
scolastici, Amministrazione Comunale, collaborino fattivamente per promuovere iniziative volte
a garantire il benessere dei giovani.

Il presente Piano, elaborato ponendo “al centro” scelte condivise con le dirigenze scolastiche
che meglio di chiunque altro conoscono i reali bisogni e le effettive criticità delle “proprie”
scuole quali comunità educanti, costituisce un atto generale d’indirizzo che in un periodo di
grave difficoltà economica vuole comunque assicurare il mantenimento dei servizi a favore di
tutti, con particolare attenzione all’area del disagio e delle disabilità, per rendere effettivo il
pieno diritto allo studio.

Con il presente Piano Diritto allo Studio, frutto del costante dialogo fra il Comune di Giussano e
le Istituzioni scolastiche cittadine, l’Amministrazione Comunale nel rispetto delle competenze
delle scuole e dell’autonomia delle stesse ha voluto garantire il diritto di accesso ai principali
servizi scolastici (trasporto, refezione, sostegno agli alunni disabili, pre e post-scuola…),
sviluppare azioni volte a favorire l’inserimento a scuola di tutti i ragazzi realizzando condizioni
di pari opportunità, favorendo progetti a completamento dell’offerta formativa, senza
dimenticare l’importanza dell’edilizia scolastica con il costante adeguamento delle condizioni di
sicurezza, proponendosi anche di garantire a tutti il diritto al successo scolastico.

Vengono promossi e sostenuti in via diretta o indiretta progetti di educazione ambientale,
musicale, motoria, alimentare, artistica; vengono sostenuti servizi adeguati agli alunni
diversamente abili (per i quali sovente si attivano servizi ad personam) e a quelli in condizioni
di disagio.
Si noterà che è notevolmente aumentata la spesa relativa agli studenti diversamente abili,
indice inequivocabile che le fragilità legate alle disabilità sono in continua crescita e che sono
state ugualmente confermate alcune voci dell’area del disagio (es. sportello d’ascolto, ottimo
strumento, non solo d’aiuto psicologico agli adolescenti, ma anche di rilevazione di fenomeni
antisociali) ed implementate altre (es. progetto DSA).

La creazione, da quest’anno, del gruppo GLH comunale e la possibilità di intrattenere rapporti di
tirocinio con l’Università Bicocca di Milano presso le scuole di Giussano in affiancamento a
studenti bisognosi è volto proprio a completare il ventaglio di possibilità che si vogliono creare
per sostenere le disabilità in ambito scolastico.

Nel considerare il presente piano, un atto sempre emendabile e migliorabile a vantaggio dei
ragazzi, veri protagonisti della scuola, auspico che la stabile collaborazione tra Amministrazione
Comunale e Dirigenze Scolastiche continui ad essere un valido strumento per continuare a
compiere scelte efficaci in risposta al sempre crescente bisogno di alunni, famiglie e docenti.

L’Assessore all’Istruzione
Avv. Elisa Grosso

L’attuale offerta sul territorio
SCUOLE DELL’INFANZIA
denominazione scuola
Scuola dell'infanzia paritaria "Giuseppe Aliprandi"
Sezione primavera
Scuola dell'infanzia paritaria "Luigi Proserpio"
Sezione primavera

Giussano
Giussano

n.sezioni
6
1
4
1

n.alunni
170
20
100
10

Scuola dell'infanzia paritaria "Maria Bambina"

Robbiano

4

95

Scuola dell'infanzia paritaria "Immacolata"

Birone

4

84

Scuola dell'infanzia paritaria "Divina Provvidenza"

Paina

4

108

Scuola dell'infanzia statale "Piccole Tracce"

Giussano

7

159

SCUOLE PRIMARIE
Scuola “Immacolata”

Scuola “Divina Provvidenza”

Scuola primaria "GABRIO PIOLA"
Via Massimo D'Azeglio, 41 GIUSSANO
classi

n.sezioni

n.alunni

prime

tempo pieno

3

70

seconde

tempo pieno

3

62

terze

tempo pieno

3

74

quarte

tempo pieno

3

65

quinte

tempo pieno

3

59

15

330

totali

Scuola primaria "CARLO PORTA"
Via Alessandria, 10 GIUSSANO
classi

n.sezioni

n.alunni

prime

tempo normale

2

33

seconde

tempo normale

2

38

terze

tempo normale

2

40

quarte

tempo normale

2

40

quinte

tempo normale

2

42

10

193

totali

Scuola primaria "ADA NEGRI"
Via Zara, 16 - PAINA di Giussano
classi

n.sezioni

n.alunni

t.pieno

2

45

seconde t.pieno

3

terze

t.pieno

quarte
quinte

prime

n.sezioni

n.alunni

t.normale

1

20

67

t.normale

1

2

51

t.normale

t.pieno

1

25

t.pieno

2

52

10

240

totali

n.sezioni

n.alunni

totale

3

65

21

totale

4

88

1

26

totale

3

77

t.normale

2

40

totale

3

65

t.normale

1

25

totale

3

77

6

132

16

372

n.sezioni

n.alunni

Scuola primaria "SAN FILIPPO NERI"
Via San F.Neri,32 - BIRONE di Giussano
classi

n.sezioni

n.alunni

t.pieno

1

21

seconde t.pieno

1

terze

t.pieno

quarte
quinte

prime

n.sezioni

n.alunni

t.normale

0

0

totale

1

21

19

t.normale

0

0

totale

1

19

1

24

t.normale

0

0

totale

1

24

t.pieno

1

25

t.normale

0

0

totale

1

25

t.pieno

2

44

t.normale

0

0

totale

2

44

6

133

0

0

6

133

n.sezioni

n.alunni

totali

Scuola primaria "DON RINALDO BERETTA"
Via Longoni, 4 - ROBBIANO di Giussano
classi

n.sezioni

n.alunni

t.pieno

2

46

seconde t.pieno

2

terze

t.pieno

quarte
quinte

prime

n.sezioni

n.alunni

t.normale

0

0

totale

2

46

52

t.normale

0

0

totale

2

52

2

41

t.normale

0

0

totale

2

41

t.pieno

2

42

t.normale

0

0

totale

2

42

t.pieno

1

25

t.normale

0

0

totale

1

25

9

206

0

0

9

206

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Scuola secondaria di 1° grado
"ALBERTO DA GIUSSANO"
Piazzale A.Moro, 5 - GIUSSANO
classi

n.sezioni

n.alunni

t.ordinario

4

79

t.prolungato

seconde t.ordinario

5

101

terze

5

106

14

286

prime

t.ordinario

totali

n.sezioni

n.alunni

n.sezioni

n.alunni

1

19

totale

5

98

t.prolungato

totale

5

101

t.prolungato

totale

5

106

15

305

n.sezioni

n.alunni

1

19

Scuola secondaria di 1° grado
"SALVO D'ACQUISTO"
Via Manzoni, 50 - PAINA di Giussano
classi
prime
seconde
terze

n.sezioni

t.potenziato
spagnolo
t.potenziato
spagnolo
t.potenziato
spagnolo

totali

n.alunni

t.potenziato
tedesco
t.potenziato
tedesco
t.potenziato
tedesco

4

88

3

75

3

79

10

242

n.sezioni

n.alunni

3

65

totale

7

153

2

51

totale

5

126

3

77

totale

6

156

8

193

18

435

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
Scuola secondaria di 2° grado
"AMEDEO MODIGLIANI"
Via Caimi, 5 - GIUSSANO
classi

n.sezioni

n.alunni

prime

9

228

seconde

8

183

terze

7

180

quarte

8

191

quinte

7

129

39

911

totali

DATI INFORMATIVI RELATIVI AGLI ISCRITTI

Iscritti
servizio
mensa

Iscritti
Iscritti
servizio
servizio
pre-post
trasporto
scuola

totale iscritti

stranieri

diversamente
abili

"L.PROSERPIO" Giussano

100

0

1

0

0

2

"MARIA BAMBINA"Robbiano

95

6

0

0

0

10

"IMMACOLATA" Birone

84

9

0

0

0

0

"DIVINA PROVVIDENZA" Paina

108

9

3

0

0

11

"G.ALIPRANDI" Giussano

170

0

2

0

0

4

557

24

6

0

0

27

Infanzia "PICCOLE TRACCE"

159

35

11

156

27

15

Primaria "G.PIOLA"

330

40

22

294

45

45

Primaria "C.PORTA"

193

10

15

0

12

32

Secondaria "A. DA GIUSSANO"

305

37

32

17

0

79

987

122

80

467

84

171

Primaria "DON BERETTA"

206

8

9

202

16

32

Primaria "SAN F.NERI"

133

16

6

122

17

0

Primaria "ADA NEGRI"

372

32

15

229

45

60

Secondaria "S. D'ACQUISTO"

435

27

17

0

0

154

1.146

83

47

553

78

246

911

22

12

0

0

0

3.601

251

145

1.020

162

444

scuole del territorio

INFANZIA PARITARIE

TOTALE
ISTITUTO COMPRENSIVO
"Gabrio Piola" Giussano

TOTALE
ISTITUTO COMPRENSIVO
"Don Rinaldo Beretta" Paina

TOTALE

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

ISTITUTO SUPERIORE "A.MODIGLIANI"

TOTALE GENERALE

Piano economico – anno scolastico 2014/2015
DESCRIZIONE INTERVENTO
Scuole dell'infanzia paritarie

Anno scolastico
2014/2015

% pro quota
macro area

Percentuale
su totale
generale

€

convenzione G.C. 107/2012 e 112/2013

Contributo ordinario scuola infanzia Aliprandi (*)

191.300,00

41,63%

11,99%

Contributo ordinario altre scuole dell'infanzia autonome
convenzionate (*)

268.200,00

58,37%

16,80%

459.500,00

100%

28,79%

TOTALE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE

Istituti Comprensivi e Superiori – Progetti

€

Contributo per programmazione progetti educativi a favore
delle scuole dell’infanzia (*)

14.000,00

26,87%

0,88%

1.500,00

2,88%

0,09%

13.000,00

24,95%

0,81%

Progetti individuali di accoglienza alunni (*)

3.500,00

6,72%

0,22%

Progetti individuali di integrazione degli alunni stranieri (*)

5.800,00

11,13%

0,36%

Educazione ambientale (servizio Ambiente) scuole primarie

0,00

0,00%

0,00%

Lingue straniere scuole primarie

3.500,00

6,72%

0,22%

Educazione musicale scuole primarie

4.000,00

7,68%

0,25%

Borse di studio

4.000,00

7,68%

0,25%

Educazione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca
"Don Beretta" di Giussano

0,00

0,00%

0,00%

Educazione alimentare in collaborazione con il Centro Cottura

0,00

0,00%

0,00%

2.800,00

5,37%

0,18%

52.100,00

100%

3,26%

Progetto insegnamento lingua inglese scuola dell’infanzia
Progetti nell'ambito della sperimentazione a supporto della
programmazione didattica (*)

Supporto attività didattica istituto di istruzione superiore (*)
TOTALE PROGETTI
(*) Stanziamenti economici in trasferimento diretto agli Istituti scolastici

Anno scolastico
2014/2015

DESCRIZIONE INTERVENTO
Servizi di sostegno al diritto allo studio

% pro quota
macro area

Percentuale
su totale
generale

€
500,00

0,05%

0,03%

38.000,00

3,89%

2,38%

1.500,00

0,15%

0,09%

3.500,00

0,36%

0,22%

4.000,00

0,41%

0,25%

Prodotti per la pulizia e l'igiene degli spazi (*)

3.400,00

0,35%

0,21%

Attrezzatura informatica (*)

3.500,00

0,36%

0,22%

25.000,00

2,56%

1,57%

2.500,00

0,26%

0,16%

Attivazione centri estivi per le scuole dell’infanzia

14.000,00

1,43%

0,88%

Pre-scuola primaria e post-scuola infanzia

20.200,00

2,07%

1,26%

7.000,00

0,72%

0,44%

Mense scolastiche

60.000,00

6,15%

3,76%

Accompagnamento alunni sui bus scolastici

38.000,00

3,90%

2,38%

330.000,00

33,83%

20,67%

11.000,00

1,13%

0,69%

Sportello d'ascolto per supporto psicopedagogico (*)

4.000,00

0,41%

0,25%

Progetto D.S.A.

2.500,00

0,26%

0,16%

406.950,00

41,71%

25,50%

Stampa manifesti per gli Istituti scolastici
Fornitura libri di testo obbligatori per gli alunni delle scuole
primarie (cedole)
Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici (*)
Materiale di consumo a favore degli alunni di tutte le classi
(*)
Libri di testo destinati al prestito nelle scuole secondarie di
primo grado (*)

Attrezzature e materiale didattico per le scuole primarie e
secondarie di 1° grado (*)
Interventi vari a supporto dell'attività educativa

Post-scuola nella scuola primaria

Trasporto scolastico
Famiglie numerose - agevolazione sui servizi

Interventi di assistenza scolastica per gli alunni portatori di
handicap e scuole speciali
TOTALE SERVIZI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Formazione degli adulti
TOTALE AL NETTO DEL PERSONALE

975.550,00
2.500,00

€

100,00%
100,00%

61,12%
0,16%

1.489.650,00

Costi interni per il Personale dedicato
Iil Servizio Istruzione si avvale di cinque unità di personale (Dirigente proquota, Funzionario Amministrativo; Istruttore Direttivo Amministrativo,
due Istruttori Amministrativi).
Viene indicato il costo annuo lordo, riferito alle attività afferenti
all’attuazione del Piano come desumibile anche dal “Piano delle
Performance” del Comune di Giussano

TOTALE COMPLESSIVO
(*) Stanziamenti economici in trasferimento diretto agli Istituti scolastici

€

106.497,18

6,67%

1.596.147,18

100%

Ripartizione somme in trasferimento

DESCRIZIONE INTERVENTO

scuole dell'infanzia
G.Aliprandi L.Proserpio M.Bambina D.Provvidenza Immacolata
Giussano

Giussano

191.300,00 76.140,00

Contributo ordinario anno 2015

DESCRIZIONE INTERVENTO

Robbiano

Paina

Birone

63.750,00

69.019,00

59.291,00

istituti comprensivi

Sc.superiore

G.Piola

Don R.Beretta

A.Modigliani

Giussano

Paina

Giussano

694,00

806,00

Materiale di consumo a favore degli
alunni

1.470,00

2.030,00

Libri di testo destinati al prestito
nelle scuole secondarie di 1° grado

1.649,00

2.351,00

Prodotti per la pulizia e l'igiene degli
spazi

1.574,00

1.826,00

Attrezzatura informatica

1.468,00

2.032,00

Attrezzatura e materiale didattico

10.487,00

14.513,00

17.342,00

23.558,00

Materiale di consumo
funzionamento degli uffici

per

il

TOTALI

DESCRIZIONE INTERVENTO

istituti comprensivi

Sc.superiore

G.Piola

Don R.Beretta

A.Modigliani

Giussano

Paina

Giussano

5.513,00

7.487,00

Progetti individuali di accoglienza

1.470,00

2.030,00

Progetti individuali di integrazione
degli alunni stranieri

3.452,00

2.348,00

Sportello d’ascolto

2.000,00

2.000,00

Progetti
nell'ambito
sperimentazione

della

Supporto attività educativa
TOTALI

2.800,00
12.435,00

13.865,00

2.800,00

INTERVENTI E PROGETTI
Scuola dell'infanzia

Scuole dell’infanzia autonome paritarie
Il ruolo svolto dalle scuole dell’infanzia autonome per soddisfare la domanda proveniente dalle
famiglie con bimbi di età compresa tra 3 e 6 anni è importantissimo, considerato che sul
territorio é attiva un’unica scuola dell’infanzia statale – le “Piccole Tracce” di Giussano
capoluogo.
Quattro sono le scuole dell’infanzia autonome paritarie parrocchiali e precisamente:
- “Luigi Proserpio” di Giussano,
- “Immacolata” di Birone,
- “Divina Provvidenza” di Paina
- “Maria Bambina” di Robbiano,
e una divenuta fondazione, la scuola “Giuseppe Aliprandi”.

Tutte le scuole autonome sono convenzionate con l’Amministrazione Comunale che provvede ad
erogare loro un contributo ordinario di gestione.

Le scuole “Aliprandi” e “Proserpio” da alcuni anni hanno attivato una sezione primavera
ciascuna che accoglie bambini con un’età compresa fra 24 e 36 mesi.

Scuola dell’infanzia statale “Piccole tracce”
La scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”, unica istituzione statale sul territorio, fa parte
dell’Istituto comprensivo “Gabrio Piola” di Giussano.
Attualmente dispone di 7 sezioni con alunni organizzati in sezioni semi-omogenee, comprendenti
bambini di fasce d’età diverse.
A favore dei bambini frequentanti la scuola, l’Amministrazione Comunale organizza il servizio
refezione ed il servizio post-scuola pomeridiano – attivo dalle ore 15:45 alle ore 17:45.
Il servizio pre-scuola, attivo invece dalle ore 7:45 sino all’inizio delle attività didattiche, è
garantito dall’Istituto comprensivo con l’intervento degli insegnanti statali.

Progetti per la scuola dell’infanzia
Nell’ottica di promuovere e favorire il concetto di autonomia scolastica, anche per l’anno
2014/2015 si ritiene di garantire alle scuole dell’infanzia l’attivazione diretta di progetti
educativi ritenuti più attinenti alla propria programmazione didattica e formativa, stabilendo
quindi l’erogazione di uno specifico contributo a sostegno di tali iniziative educative.

Per l’anno scolastico 2014/2015 lo stanziamento è riconfermato in Euro 14.000,00 e sarà
ripartito come sempre in base al numero degli iscritti:
- Scuola dell’infanzia statale “Piccole Tracce”

€ 3.108,00

- Scuola dell’infanzia “Giuseppe Aliprandi”

€ 3.324,00

- Scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza”

€ 2.112,00

- Scuola dell’infanzia “Luigi Proserpio”

€ 1.955,00

- Scuola dell’infanzia “Immacolata”

€ 1.643,00

- Scuola dell’infanzia “Maria Bambina”

€ 1.858,00

Corsi di nuoto:
Nell’ambito

dei

progetti

rivolti

alle

scuole

dell’infanzia,

l’Assessorato

promuove

la

partecipazione dei bambini ai corsi di nuoto organizzati presso l’impianto natatorio
intercomunale di Giussano, organizzando il trasporto verso la piscina e facendosi carico del
corrispettivo dovuto per la parte eccedente la quota a carico delle famiglie.

Corsi di lingua inglese:
A favore degli alunni frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia, sono proseguite
durante l’anno scolastico 2013/2014, i corsi per l’apprendimento delle prime nozioni di lingua
inglese per complessive n. 286

ore di lezione, come sempre offerte dall’Amministrazione

Comunale nell’ambito dei progetti educativi.
I corsi sono stati svolti da insegnanti madrelingua della scuola INTERNATIONAL CLUB di Giussano.
Alla scuola dell’infanzia Aliprandi, che ha attuato in modo diretto e autonomo i corsi di lingua
inglese per i propri alunni, è stato invece erogato un contributo per l’importo di € 2.675,46=
relativamente alla frequenza di n. 61 bambini.
Si ritiene di dover proseguire con il progetto anche per l’anno 2014/2015, avvalendosi delle ore
previste nella convenzione stipulata con la suddetta scuola di lingue.

Sezione estiva per l’infanzia
La sezione estiva che annualmente viene attivata durante il mese di luglio, è diventuta
sicuramente un sostegno indispensabile ed insostituibile per tutte le famiglie dove i genitori, che
dopo la chiusura della normale attività didattica alla fine di giugno, a causa dei propri impegni di
lavoro, non hanno possibilità di seguire direttamente i propri figli, né possono contare sull’aiuto
di parenti o conoscenti.
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha concesso in uso gratuito, durante il mese di luglio 2014,
alcuni spazi della scuola dell’Infanzia “Piccole Tracce” all’Associazione “Familysophia” che ha
potuto curare l’organizzazione di una sezione estiva a favore dei bambini in età 3/6 anni,
predisponendo un’accurata progettazione di attività ricreative, giochi, laboratori e uscite
didattiche adatte ai piccoli, nonché momenti di incontro con i genitori.
Oltre all’uso dei locali e degli spazi necessari, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a
sostenere economicamente l’iniziativa e per contenere i costi di partecipazione a carico delle
famiglie, ha previsto per ogni bambino residente iscritto alla sezione estiva l’erogazione di un
voucher del valore di Euro 65,00 versato direttamente all’Associazione Familysophia in
detrazione alla retta.
Complessivamente gli iscritti sono stati n. 48 di cui 45 residenti in Giussano.
Durante il mese di luglio inoltre, sono state attivate sezioni estive anche dalle scuole paritarie
“Giuseppe Aliprandi” di Giussano con 88 iscritti, “Luigi Proserpio” di Giussano con 55 iscritti,
“Divina Provvidenza” di Paina con 27 iscritti e “Immacolata” di Birone con 32 iscritti.
Anche in questo caso l’Amministrazione Comunale ha voluto mettere in atto interventi a favore
delle famiglie rivolte in particolare al contenimento delle spese per la frequenza scolastica dei
bambini ed in quest’ottica ha pertanto previsto l’erogazione di un voucher individuale
dell’importo di Euro 50,00, versato direttamente alle scuole, a favore di ciascun alunno
residente iscritto ad uno dei centri estivi presso le scuole paritarie.

Avvalendosi della preziosa collaborazione delle scuole dell’infanzia paritarie, anche per l’anno
scolastico 2014/2015 si intende sostenere l’attivazione delle sezioni estive per l’infanzia
prevedendo uno stanziamento adeguato che possa supportare ed agevolare le famiglie, sempre
più numerose che richiedono il servizio.

Scuole primarie e secondarie di 1° grado
Ai due Istituti Comprensivi del territorio sono annualmente trasferiti fondi destinati a sostenere,
almeno in parte, le spese affrontate direttamente dalle stesse per fornitura di materiale, di
attrezzature e di strumenti didattici e informatici, nonché per la realizzazione di progetti
educativi specifici a favore degli alunni.
Le quote in trasferimento sono determinate sulla base di criteri appositamente stabiliti in
convenzione, la quale prevede anche la possibilità per ciascun Istituto, di decidere in autonomia
e secondo le proprie esigenze l’utilizzo delle quote ricevute, purchè, nel limite del possibile, si
cerchi di mantenere la destinazione che l’Amministrazione Comunale ha previsto per le somme
erogate.

Consuntivo dei progetti educativi - anno scolastico 2013/2014
Nell’anno scolastico 2013/2014, nonostante il ridimensionamento delle somme stanziate per gli
interventi attuati direttamente dall’Assessorato e rivolti agli alunni degli Istituti Comprensivi del
territorio, sono stati comunque realizzati i seguenti progetti:
Educazione motoria – è stato svolto, grazie alla preziosa collaborazione delle Associazione
sportive locali che gratuitamente hanno messo a disposizione I propri istruttori per promuovere
l’apprendimento di discipline sportive diverse.
Educazione musicale – il progetto per le scuole primarie era composto complessivamente da n.
337 ore di lezione annue suddivise fra i due Istituti comprensivi (180 per l’Istituto Piola e 157 per
l’Istituto Beretta). Gli istituti hanno utilizzato tale risorsa per l’attuazione di interventi con
specialisti, ad esclusione della scuola primaria di Birone per il quale l’Istituto ha optato –
attuando quanto previsto in convenzione in relazione all’autonomia scolastica - per l’acquisto di
attrezzatura.
Corsi di lingua inglese – durante l’anno scolastico 2013/2014, continuando il progetto avviato
negli anni scorsi, ben accolto e richiesto dai docenti dei plessi, sono state previste lezioni di
lingua inglese nelle classi quinte primarie dell’Istituto “Don Rinaldo Beretta” con lo svolgimento
di complessive n. 94 ore in classe da parte di docenti madrelingua della scuola “International
Club” di Giussano.
Per l’Istituto Comprensivo “G.Piola” è proseguito il progetto di approfondimento delle lingue
inglese e francese e di sperimentazione nella conversazione, progetto avviato alcuni anni fa e
continuato nel tempo in quanto ritenuto importante per la formazione linguistica dei ragazzi,

che ha visto lo svolgimento di n. 103 ore di inglese e n. 38 ore di francese a favore degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado”Alberto da Giussano” del capoluogo.
Inoltre sono state attuate, senza alcuna spesa per l’Amministrazione Comunale, le seguenti
proposte didattiche:
Educazione alla lettura – attivata in collaborazione con la Biblioteca Civica “Don Beretta” di
Giussano che ha organizzato, nella propria sede, incontri con le classi per visite guidate
attraverso le quali conoscere le principali attività della biblioteca e soprattutto apprendere il
funzionamento dell’attività di prestito librario, per effettuare letture animate e per attività di
laboratorio. Le classi coinvolte sono state complessivamente 27 provenienti dalle scuole
primarie.
Educazione alimentare - in collaborazione con la società Sodexo Italia S.p.A. appaltatrice del
servizio di refezione, il progetto ha previsto lezioni di educazione alimentare nelle scuole
primarie del territorio. Lo scorso anno sono state coinvolte complessivamente n. 15 classi – tra le
prime e le quinte dei plessi che hanno aderito – e sono stati realizzati con i ragazzi specifici
progetti in base all’età degli alunni: “Educazione al gusto”, “Il treno dei sapori” e "Il fagiolo
magico”.

Progetti educativi – anno scolastico 2014/2015
In generale saranno riproposti i progetti, graditi e richiesti dagli Istituti scolastici per i propri
alunni ed in particolare:
Educazione motoria:

il progetto sarà attuato, durante l’intero anno scolastico, solo ed

esclusivamente con la collaborazione delle Associazione sportive locali che gratuitamente
metteranno a disposizione i propri istruttori per promuovere l’apprendimento di diverse
discipline sportive, rinunciando all’intervento degli specialisti esterni.
Educazione musicale: sarà promosso l’apprendimento e l’approfondimento delle conoscenze
musicali nella scuola primaria attraverso progetti e sperimentazioni che potranno essere
richieste dagli Istituti stessi, secondo la propria programmazione didattica, tenuto conto del
monte ore complessivo messo a disposizione nel Piano di programmazione annuale.
Educazione ambientale: saranno attivati, in collaborazione con il servizio Ambiente, alcuni
progetti rivolti alle scuole primarie a cura della Società appaltatrice del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti. Tali interventi non prevedono spese a carico del Comune.

Proseguiranno inoltre i consolidati progetti di apprendimento della lingua straniera attuati con
intervento di insegnanti madre lingua della scuola “International Club”, educazione alla lettura,
con la collaborazione della Biblioteca comunale “Don R.Beretta” di Giussano ed educazione
alimentare, svolta nelle classi dal gestore del servizio di refezione, Sodexo Italia S.p.A.

Borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado
Sono state assegnate le borse di studio ai migliori studenti per l’anno scolastico 2013/2014, in
particolare:
- hanno ottenuto la valutazione massima agli esami di licenza della scuola secondaria di 1°
grado, n. 18 alunni di cui 15 provenienti dagli Istituti scolastici giussanesi, i restanti 3
provenienti da Istituti esterni. Ai 14 alunni residenti in Giussano è stato assegnato un premio
economico di 250 Euro, ai non residenti è stato consegnato un attestato di merito.
- hanno invece conseguito la valutazione finale di 9 decimi agli esami di licenza media n. 38
alunni.

L’iniziativa, che ha come scopo premiare l’eccellenza ed il merito negli studi, verrà riproposta
anche per l’anno scolastico 2014/2015 con assegnazione di premi economici individuali
dell’importo di € 200,00 agli studenti della scuola secondaria di 1° grado residenti in
Giussano che avranno ottenuto la valutazione 10/10 agli esami di licenza, secondo i criteri di
assegnazione riportati di seguito:

Criteri per l’assegnazione delle borse di studio scuole secondarie di 1° grado

1

- Finalità:

L’obiettivo dell’iniziativa è premiare gli studenti che dimostrino impegno

personale, attenzione e volontà negli studi durante l’intero anno scolastico, riuscendo a
conseguire risultati soddisfacenti.

2 – Destinatari:

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio tutti gli alunni

ammessi agli esami di licenza che risultino residenti nel Comune di Giussano.

3 – Modalità di partecipazione:

L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Giussano

provvede, su apposita segnalazione degli Istituti Scolastici, all’iscrizione degli alunni residenti in
Giussano e frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado del territorio.
Gli studenti residenti ma frequentanti scuole con sede in altri Comuni potranno concorrere
all’assegnazione delle borse di studio previo presentazione, entro il mese di luglio, di idonea
documentazione attestante la valutazione ottenuta agli esami di licenza.

4 – Criteri di assegnazione: Le borse di studio saranno assegnate considerando, oltre ai
requisiti di cui al punto 2), quale unico criterio di valutazione il merito degli studenti; quindi le
somme previste quale premio saranno destinate a coloro che avranno ottenuto, agli esami di
licenza, il punteggio di 10 decimi.
Agli alunni che avranno ottenuto il punteggio di 9 decimi verrà assegnato un attestato di merito.

Educazione alla LEGALITA’
In accordo con gli Istituti Scolastici saranno attivate iniziative e progetti nell’ambito
dell’educazione alla “legalità” .
In particolare, a cura dell’Associazione LIBERA, è proposto un progetto che intende sviluppare
con i ragazzi una riflessione sul tema del bullismo, in particolare di quello informatico, come
fenomeno che si basa sull’intimidazione e la sopraffazione dei più deboli.
Nel corso dell’anno si svolgeranno i laboratori comprendenti degli incontri in classe con gruppi di
ragazzi ai quali verrà richiesto, dopo aver visionato materiale video e cartaceo, di elaborare uno
spot - attraverso una drammatizzazione - nel quale dovranno essere evidenziati gli aspetti che
hanno maggiormente colpito sulla questione trattata ed il messaggio da trasmettere ai
destinatari.
Il tema verrà poi ripreso, in un incontro congiunto di tutte le classi partecipanti al progetto, da
un magistrato che tratterà altri aspetti del bullismo, ampliando ed approfondendo le conoscenze
sull’argomento.

Scuole secondarie di secondo grado

Interventi per l’Istituto Modigliani
L’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo Modigliani” – Liceo Artistico statale con sede in
Giussano, offre all’utenza diversi percorsi di formazione che si articolano nei seguenti indirizzi:
arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisiso e multimediale, grafica, scenografia,
per l’ottenimento della Maturità Artistica con accesso a tutte le facoltà universitarie e alle
scuole di specializzazione post-diploma.
La scuola ha un’ampia utenza proveniente da parecchi comuni limitrofi.

Per l’anno scolastico 2014/2015, come avvenuto anche per gli anni scorsi, sarà riservato
all’Istituto “Amedeo Modigliani” uno stanziamento in trasferimento a supporto dell’attività
didattica.

Borse di studio per le scuole superiori
L’iniziativa rivolta agli studenti maturandi denominata “I cinque migliori talenti di Giussano”,
intesa a valorizzare l’eccellenza nella scuola superiore, si è conclusa anche per lo scorso anno
con la premiazione di cinque ragazzi residenti che hanno ottenuto agli esami di maturità i
migliori voti.
I diplomati con 100 centesimi premiati sono stati:
Cuzzolin Giulia - Liceo Scientifico “Marie Curie” Meda
Fumagalli Micol – Liceo Scientifico “E.Majorana” Desio
Cavallaro Giuseppe – Liceo Scientifico/tecnologico “”Jean Monnet” Mariano Comense
Mauri Giulia – Liceo Scienze sociali “ G.Parini” Seregno
Pollini Sara - Liceo Giuridico economico “Don Gnocchi” Carate Brianza

Oltre ai suddetti ragazzi che hanno ottenuto il premio economico previsto, è stato consegnato
un attestato di merito anche agli studenti : Mesiano Chiara, Ghisletti Andrea, Varenna Sara,
Scali Carlo, che, pur avendo ottenuto la stessa valutazione di 100/100, come previsto dagli
appositi criteri di valutazione, non sono entrati in graduatoria avendo conseguito una più bassa
media dei voti di ammissione all’esame.
L’iniziativa ha lo scopo di premiare e lodare il merito nella scuola, sottolinea l’importanza dello
studio e della preparazione personale per i giovani che, terminate le scuole superiori, si
accingono a scegliere il proprio futuro nella società.

Proprio per incentivare gli studenti al raggiungimento di risultati sempre migliori, si ripropone il
progetto anche per l’anno scolastico 2014/2015, stabilendo l’importo individuale della borsa di
studio in € 250,00.

La graduatoria necessaria per poter procedere alla suddetta assegnazione, è redatta secondo i
criteri di partecipazione al bando, stabiliti come da seguente prospetto:

"i cinque migliori
migliori talenti di Giussano"
1 - Finalità: Lo scopo dell’iniziativa è premiare l’eccellenza nella scuola secondaria di 2° grado,
individuando i 5 studenti che con impegno e tenacia abbiano ottenuto i migliori risultati nello
studio.

2 – Destinatari: Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio previste dal bando
tutti gli studenti che hanno sostenuto gli esami di maturità previsti al termine della scuola
secondaria di 2° grado, indipendentemente dalla scuola frequentata.

3 – Requisiti: Gli studenti dovranno:
• essere residenti in Giussano
• aver ottenuto agli esami di maturità uno dei cinque voti più alti fra gli studenti di Giussano

4 – Modalità di partecipazione: Gli studenti in possesso dei requisiti necessari potranno
concorrere all’assegnazione delle borse di studio previste dal bando, previo presentazione di
documentazione attestante i voti conseguiti al termine degli esami, presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione entro il 31 luglio.

5 - Criteri di assegnazione dei premi: Verranno erogate n. 5 (cinque) borse di studio del
valore individuale di € 250,00=. Tali premi saranno assegnati agli studenti che hanno conseguito le
valutazioni migliori, partendo dalla più alta e in ordine decrescente.
Ai fini dell’assegnazione, nel caso di parità di voto, si terrà conto:
• in primo luogo, della valutazione media espressa dal collegio docenti allo scrutinio

per

l’ammissione agli esami finali,
• in secondo luogo, dell’età degli studenti, stabilendo il diritto di priorità per il candidato più
giovane.

FORMAZIONE DEGLI ADULTI
L’Assessorato intende promuovere proposte in grado di assicurare anche la formazione
permanente degli adulti. In tale ottica si valuterà la possibilità di sostenere, unitamente a
soggetti privati e pubblici (Istituto Modigliani, Associazioni di categoria, Associazioni del privato
sociale, …) iniziative in ambito di cultura dell’imprenditorialità, animazione economica sul
territorio, integrazione sociale, alternanza scuola-lavoro e stage formativi.

SERVIZI
Rapporto costi/ricavi dei servizi a domanda individuale
Riepilogo anno scolastico 2013/2014
N. UTENTI

RICAVI
€

COSTI
€

RAPPORTO %
RICAVI/COSTI

Servizio trasporto scolastico

440

51.064,06

339.551,73

15,04%

Servizio pre-scuola primaria

126

16.830,56

12.599,78

133,58%

Servizio post-scuola infanzia

34

4.556,52

10.259,50 (*)

44,41%

SERVIZI

(*) Importo comprensivo del costo dell’educatrice dedicata ad alunno disabile

Servizio mense scolastiche
alunni

(**)

n. utenti

Importo versato
da utenti

Costo Bilancio
comunale

Percentuale di
costo per Comune

990

579.457,76

45.931,50

7,93%

Costo pasti insegnanti

44.052,76

Previsione anno scolastico 2014/2015
N. UTENTI

RICAVI
€

COSTI
€

RAPPORTO %
RICAVI/COSTI

Servizio trasporto scolastico

444

49.500,00

330.000,00

15,00%

Servizio pre-scuola primaria

135

18.500,00

13.700,00

135,03%

Servizio post-scuola infanzia

27

3.780,00

6.500,00

58,15%

Servizio post-scuola primaria

50

4.900,00

7.000,00

70,00%

n. utenti

Importo versato
da utenti

Costo Bilancio
comunale

Percentuale di
costo per Comune

1.020

580.000,00

60.000,00

10,34%

SERVIZI

Servizio mense scolastiche

(**)

(**) - La riscossione delle quote utenti è effettuata direttamente dalla ditta Sodexo, il costo è indicato al netto delle quote utenti

Servizi attivati - anno scolastico 2014/2015
Servizio post-scuola per la scuola dell’infanzia statale
Il servizio post-scuola presso la scuola statale dell’infanzia “Piccole Tracce” di Giussano è
organizzato a favore dei genitori che hanno necessità di lasciare i propri bambini presso la scuola
anche oltre l’orario dell’attività curriculare, quindi dalle ore 15,45 sino alle ore 17,45.
Tenuto conto che nei criteri generali di organizzazione del servizio il primo giorno di
funzionamento dello stesso è indicato come il “primo lunedì successivo o combaciante con
l’avvio del normale/definitivo orario delle attività scolastiche per tutti i bambini iscritti alla
scuola dell’infanzia”, quest’anno il post-scuola è stato avviato il giorno 22 settembre 2014.
Le quote a carico degli utenti sono rimaste invariate rispetto lo scorso anno e confermate quindi
come segue:
Tariffe post- scuola per l’anno scolastico 2014/2015
Quota per l’intero anno scolastico

€

176,20

Quota mensile

€

19,90

Servizio pre-scuola per la scuola primaria
Il pre-scuola viene attivato nei plessi delle scuole primarie operanti sul territorio ove risultino
iscritti al servizio almeno n. 5 alunni. Prevede la presenza di un educatore a partire dalle ore
7,30 e sino all’inizio delle lezioni per la sorveglianza dei bambini che, per motivi famigliari, sono
costretti a recarsi a scuola prima dell’inizio dell’attività didattica. I richiedenti possono
presentare apposita domanda di frequenza per l’intero anno scolastico o per periodi limitati in
base alle proprie esigenze.
Anche per questo servizio le quote a carico degli utenti sono state confermate negli importi
dello scorso anno, e precisamente:
Tariffe pre-scuola per l’anno scolastico 2014/2015
Quota annuale

€

176,20

Quota quadrimestrale

€

88,10

Quota mensile

€

22,05

Quota settimanale

€

5,55

Servizio post-scuola per la scuola primaria
Nell’intento di prestare la massima attenzione alle esigenze dei genitori che lavorano,
considerato che le famiglie hanno più volte evidenziato la necessità di poter lasciare i propri figli
a scuola oltre il normale orario di uscita pomeridiano, l’Amministrazione Comunale intende
istituire, a partire dal corrente anno scolastico 2014/2015, un servizio post-scuola nelle scuole
primarie individuando quali beneficiari di tale servizio i bambini iscritti alle classi a tempo
pieno.

A tal fine si stabiliscono i seguenti

“Criteri organizzativi”

1 - DESTINATARI E FINALITA’
Il servizio post-scuola è rivolto ai bambini iscritti alle classi a tempo pieno delle scuole primarie del
territorio.
Garantisce la permanenza a scuola degli alunni per un’ora al giorno dopo il normale orario didattico,
favorendo i genitori che, per esigenze famigliari o di lavoro necessitano di lasciare i propri figli presso
la scuola frequentata oltre il normale orario di funzionamento delle attività scolastiche statali.
Tale servizio è svolto da personale appositamente incaricato che si occupa della sorveglianza durante la
frequenza dei minori.

2 – ORARIO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO
Il servizio funziona per un’ora al giorno a partire dal termine delle lezioni ed è attivato per le sole
classi a tempo pieno dal primo giorno di frequenza pomeridiana fino al termine dell’anno scolastico.
L’attivazione del servizio è subordinata all’iscrizione di un minimo di utenti determinato nella misura
del 5% sul numero complessivo di alunni iscritti alle classi a tempo pieno presso ciascuna scuola
primaria.
Per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio sarà attivo dal 7 Gennaio 2015 sino all’8 giugno 2015.

3 – COSTO DEL SERVIZIO
La retta per la frequenza al servizio post-scuola è stabilita come segue:
- € 176,20= per l’intero anno scolastico, da versare in rata unica anticipata o in due rate
quadrimestrali;
- € 19,90= per la frequenza mensile, in caso di necessità temporanea della famiglia durante l’anno
scolastico, da versare in via anticipata rispetto al periodo di frequenza richiesto.

segue

Non sono previste riduzioni della quota di frequenza in caso di assenza del minore o di ritiro anticipato
rispetto al periodo per il quale è stata presentata richiesta.
Per l’anno scolastico 2014/2015 la sola quota annuale è parametrata al periodo di
funzionamento del servizio ed è determinata in € 98,00.

4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene secondo le modalità determinate di anno in anno dal servizio Istruzione per la
frequenza annuale e prima del periodo di utilizzo nel caso di frequenza temporanea, mediante
compilazione di apposito modulo.
Per l’anno scolastico 2014/2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è
fissato al 19 Dicembre 2014.

Servizio mensa scolastica
Il servizio refezione scolastica è organizzato nei plessi: infanzia “Piccole Tracce”, primaria
“Gabrio Piola” di Giussano e primarie di Paina, Birone e Robbiano, scuola secondaria “Alberto da
Giussano” limitatamente all’unica classe prima a tempo prolungato.
Nella scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” di Paina e nella scuola primaria “Carlo Porta” di
Giussano il servizio non è attivo, in quanto l’orario di funzionamento delle lezioni non prevede
rientri pomeridiani.

I pasti sono preparati presso il Centro Cottura di Via D’Azeglio e trasportati alle varie scuole.

Per l’anno scolastico 2014/2015 l’Amministrazione Comunale, a seguito di accordi ed intese con
la ditta appaltatrice del servizio mensa e alla luce di quanto previsto dal D.L. 66/2014 e
successiva Legge di conversione, ha provveduto ad applicare una riduzione sul costo giornaliero
del pasto, rideterminandolo in € 4,43= I.V.A. compresa.

Tale riduzione è applicata agli importi del singolo pasto corrispondenti a tutte le fasce
economiche ISEE previste.

Rimangono invece invariate rispetto lo scorso anno:

- la quota annua individuale di Euro 36,00 destinata a coprire i costi fissi di gestione del servizio,
- la riduzione del 25% sulla quota annua in caso di frequenza di due fratelli;
- la riduzione del 30% sulla quota annua in caso di frequenza di tre o più fratelli;

- il costo della merenda stabilita in Euro 0,53;

- la riduzione del 5% sulla quota pasto da applicare a tutti gli alunni residenti in Giussano, tra
loro fratelli, iscritti e frequentanti la refezione scolastica;

In relazione alle fasce reddituali stabilite per l’applicazione delle tariffe a carico degli utenti, si
ritiene di dover modificare il valore massimo dell’indicatore I.S.E.E. relativo alla prima fascia,
portandolo quindi da 7.000,00 a 8.000,00 Euro, al fine di uniformare tale fascia ai valori
reddituali utilizzati anche dai Servizi Sociali per le valutazioni economiche dei nuclei famigliari
seguiti e quindi ottimizzando in tal modo i criteri generali di valutazione delle situazioni
reddituali dei cittadini.

Per l’anno scolastico 2014/2015, le tariffe a carico degli utenti del servizio refezione sono state
quindi determinate come segue:

VALORE ISEE

QUOTA PASTO

ISEE da 0 a 8.000,00

€ 2,98

ISEE da 8.000,01 a 12.000,00

€ 3,18

ISEE da 12.000,01 a 25.000,00

€ 3,89

ISEE oltre 25.000,00 e NON RESIDENTI

€ 4,43

Applicazione per i non residenti
Ai non residenti in Giussano è applicata comunque la tariffa corrispondente alla fascia massima,
indipendentemente dalla situazione economica famigliare.

Servizio trasporto scolastico
Il servizio trasporto è attivato da anni sul territorio a favore delle scuole dell’infanzia, delle
primarie e delle due scuole secondarie di 1° grado, ove necessario.
Sui pullman utilizzati per le scuole dell’infanzia e per le primarie è presente un servizio di
accompagnamento degli alunni per la sorveglianza e la sicurezza degli stessi durante la
percorrenza del tragitto casa/scuola e viceversa.

Il servizio è ripreso con l’avvio dell’anno scolastico 2014/2015 con le medesime modalità
dell’anno precedente.
L’Amministrazione Comunale ha recentemente provveduto a modificare il sistema tariffario
relativo al servizio stesso, determinando le quote sulla base dei giorni settimanali di utilizzo dei
mezzi da parte degli alunni dei vari plessi. Per l’anno scolastico 2014/2015 le tariffe non
vengono modificate; rimangono invariate anche le agevolazioni previste per l’utilizzo del
trasporto da parte di più fratelli o da parte di alunni assistiti dai servizi sociali.

Quota annua per servizio SCUOLA DELL’INFANZIA effettuato su 5 gg/sett.
Andata ritorno

Quota
Quota
Quota
Quota

individuale
per due fratelli
per tre fratelli
ridotta (alunni assistiti dai Servizi Sociali)

136,00
123,00
83,00
68,00

Solo andata/solo ritorno

68,00
61,50
41,50
34,00

Quota annua per servizio SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA effettuato su 5 gg/sett.
Andata ritorno

Quota
Quota
Quota
Quota

individuale
per due fratelli
per tre fratelli
ridotta (alunni assistiti dai Servizi Sociali)

166,00
120,00
87,00
83,00

Solo andata/solo ritorno

83,00
60,00
43,50
41,50

Quota annua per servizio SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA effettuato su 6 gg/sett.
Andata ritorno

Quota
Quota
Quota
Quota

individuale
per due fratelli
per tre fratelli
ridotta (alunni assistiti dai Servizi Sociali)

198,00
149,00
105,00
99,00

Solo andata/solo ritorno

99,00
74,50
52,50
49,50

Rimane confermata anche la riduzione del 10% da applicare sulle tariffe a carico degli utenti
residenti in Giussano e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, che risultino
iscritti, oltre che al trasporto, anche ad altri servizi integrativi scolastici (mensa o servizio prescuola).

Agevolazioni a favore di famiglie numerose
Spesso le famiglie composte da genitori con 3 o più figli in età scolare utilizzano per i propri
ragazzi uno o più servizi scolastici. E’ evidente quindi che la spesa complessiva a carico delle
famiglie per usufruire di tali servizi, considerato il numero dei bambini ed il periodo di fruizione
dei servizi, diviene alquanto gravosa.

Da alcuni anni l’Assessorato, nell’intento di rendere più accessibile la fruizione dei servizi offerti
e di favorire conseguentemente la frequenza scolastica, ha previsto l’applicazione di
agevolazioni a favore delle famiglie residenti con 3,

4 e più figli,

secondo criteri di

assegnazione particolari che, in sintesi, richiedono:

- la residenza nel comune di Giussano;
- la presenza nel nucleo famigliare di 3 o 4 e più figli in età compresa tra 0 e 18 anni e oltre
18 anni purché ancora frequentanti la scuola superiore;
- il possesso di una attestazione ISEE pari o inferiore a € 22.000,00= per le famiglie con 3 figli,
pari o inferiore a € 30.000,00= per le famiglie con 4 e più figli;
- la frequenza dei figli (o comunque di almeno 1 figlio) ad una scuola con sede in Giussano.

Tali agevolazioni prevedono una riduzione dei costi sui servizi usufruiti dai minori per la
frequenza scolastica (con esclusione del servizio asilo nido) nella seguente misura:
- la riduzione del 20% sui servizi utilizzati da tutti i figli per le famiglie con 3 figli,
- l’esenzione totale dai suddetti costi per uno solo dei figli per le famiglie con 4 o più minori.

Per l’anno scolastico 2013/2014 sono state presentate da parte di famiglie con i requisiti sopra
elencati, le seguenti richieste di agevolazione :
- n. 45 domande provenienti da genitori con tre figli;
- n. 7 domande provenienti da genitori con quattro o più figli.

Complessivamente

i

benefici

concessi

per

lo

scorso

anno

hanno

determinato

per

l’Amministrazione Comunale una spesa di € 7.813,00 per contributi versati a copertura delle
rette o quote di rette alle scuole dell’infanzia paritarie sede di frequenza dei minori beneficiari
delle agevolazioni di cui sopra, nonché € 8.095,00 per mancato introito delle quote o parte di
quote relative ai servizi offerti direttamente dal Comune.

Area del disagio
Interventi di assistenza scolastica
Nella sezione riservata all’area del disagio, alla voce “Interventi di assistenza scolastica”, sono
indicati, in via presuntiva e sulla base delle necessità conosciute ad oggi da parte dell’Ufficio
Servizi Sociali gli interventi di assistenza scolastica a favore di alunni portatori di handicap e/o
inseriti nelle scuole speciali, quali: assistenza educativa, percorsi formativi individualizzati e
progetti contro la dispersione scolastica.

Complessivamente, durante l’anno scolastico 2013/2014 sono stati attivati progetti a favore di n.
71 alunni, per una spesa complessiva di € 339.850,00.

Per l’anno scolastico in corso sono programmati percorsi individualizzati e progetti per 77 alunni,
prevedendo la spesa per la realizzazione dei seguenti interventi:

Assistenza educativa a favore di alunni portatori di handicap, nidi, €
infanzia statale, scuole primarie e secondarie di 1° grado

342.000,00

Inserimento nelle scuole speciali o percorsi formativi individualizzati

€

19.000,00

Interventi nelle scuole dell’infanzia paritarie per inserimento
minori portatori di handicap

€

44.700,00

Interventi contro la dispersione scolastica

€

1.250,00

Totale previsione di spesa €

406.950,00

G.L.H. (Gruppo Lavoro Handicap)
L’Assessorato all’Istruzione in accordo con l’Assessorato ai Servizi Sociali intende ricostituire il
G.L.H. a livello comunale di cui faranno parte i rappresentanti del Comune, delle scuole,
dell’ASL e di Associazioni del territorio già impegnate in servizi a favore dei diversamente abili.
Il suddetto gruppo si confronterà periodicamente sui temi relativi all’integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap.

Convenzione con l’Universita’ Bicocca di Milano
In collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio, i Servizi Sociali comunali e l’Università
degli Studi BICOCCA di Milano, si intendono attuare, attraverso apposita convenzione, alcuni
progetti di “tirocinio formativo curriculare” per gli studenti universitari delle facoltà di
psicologia, neuropsichiatria e scienze della formazione primaria, finalizzati all’acquisizione degli
obiettivi di apprendimento specifici contenuti nel percorso di studi seguito dagli stessi, a favore
degli alunni delle scuole del territorio.
Si tratta di un’esperienza formativa ed orientativa per gli studenti coinvolti nel progetto, i quali
avranno il compito di supportare nel sostegno e aiuto alla persona, attraverso un progetto
personalizzato e svolto direttamente in classe, gli alunni segnalati dai docenti o dai servizi
sociali che frequentano le scuole del territorio e che necessitano di particolare aiuto educativo.

Sportello d’ascolto
Da alcuni anni è previsto uno stanziamento di fondi da destinare alla realizzazione di iniziative e
progetti, organizzati in accordo con gli istituti “G.Piola” e “Don Beretta”, finalizzati ad offrire
un supporto psicopedagogico nell’affrontare e risolvere le problematiche che spesso si
manifestano in ambito scolastico.

In particolare, lo scorso anno, sono stati programmati i seguenti progetti:

• presso la scuola secondaria di primo grado di Giussano sono stati attuati due progetti: “Priorità
al futuro” ed “Educazione affettiva e sessuale” entrambi indirizzati agli alunni delle classi terze.
Negli incontri organizzati con due esperti professionisti sono state trattate problematiche tipiche
dell’adolescenza: costruzione della propria identità personale, consapevolezza di sé, rapporto
con gli adulti, dinamiche affettive e relazionali con i pari;

• presso la scuola secondaria di primo grado di Paina, invece, è stato attivato uno “Sportello
d’ascolto” seguito da un esperto,

che ha previsto momenti di ascolto degli alunni, o dei

genitori, per un aiuto nelle problematiche adolescenziali personali di ciascuno, soprattutto per
la difficoltà nel riconoscimento delle proprie potenzialità personali.

Considerata la preziosa opportunità fornita agli alunni ed i benefici che tali interventi possono
offrire, si ritiene di inserire il progetto nel Piano per il diritto allo studio affinchè tale
sperimentazione possa proseguire anche per l’anno scolastico 2014/2015.

Sportello D.S.A. (Disturbi specifici dell’apprendimento)
Le difficoltà di apprendimento ed in particolare la dislessia, incidono fortemente sulla
comprensione del testo, sull’acquistizione di un adeguato metodo di studio e, quindi,
sull’autonomia dello studente.

Tali difficoltà diventano ancora più rilevanti con il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria. E’ molto importante quindi, per tutti i ragazzi con DSA acquisire un efficiente
metodo di studio, anche mediante uso del computer, che possa aiutare ad affrontare le difficoltà
legate allo studio.

Proseguendo quindi l’attività delineata lo scorso anno con l’attivazione di uno sportello dedicato
ai ragazzi con DSA, in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio e con l’ausilio
di un esperto, è stato quindi programmato, per l’anno scolastico 2014/2015,

un progetto

denominato “Percorso metodo di studio” a favore degli alunni con DSA della scuola secondaria,
che, attraverso una attività extrascolastica, avrà come finalità l’aiuto nello studio, ma anche
contrastare la dispersione scolastica, rafforzare le motivazioni allo studio, l’autostima, il senso
di responsabilità dell’alunno, nonché imparare ed acquisire un efficace metodo di studio che
possa migliorare il rapporto con i docenti.

Il progetto sarà articolato in 10 incontri di gruppo (massimo 6 alunni per gruppo) con cadenza
settimanale a cura dell’esperto, nei quali saranno approfonditi di volta in volta argomenti
diversi: l’importanza di orientarsi nello studio, l’organizzazione e la gestione del tempo dedicato
agli impegni scolastici, come studiare sui libri di testo, come utilizzare i testi di studio, come
affrontare e vincere la paura delle verifiche.

Al termine dei suddetti incontri si procederà ad una verifica dei risultati mediante un confronto
con gli insegnanti ed attraverso un’indagine sull’indice di utilità dei lavori effettuati percepito
dai genitori degli alunni DSA e dagli insegnanti stessi.

Edilizia scolastica e dotazioni strutturali

In materia di edilizia scolastica l’Assessorato di riferimento, nell’anno scolastico
2013/2014, ha promosso e concluso una serie di interventi fra cui:
- interventi di messa in sicurezza dell’ edificio scolastico scuola primaria “Carlo Porta”;
- interventi di riqualificazione e messa in sicurezza scuola primaria “Don Beretta”;
- fornitura e posa in opera tende da sole motorizzate scuola primaria “Gabrio Piola”;
- fornitura e posa in opera tende da sole motorizzate scuola primaria “Ada Negri”;
- rifacimento tratto fognario scuola primaria “San Filippo Neri” e sostituzione pompe di rilancio;
- anagrafica attrezzature antincendio con piantine ed elenchi aggiornati;
- verifiche di terra – obbligatorie;
- verifiche impianti elevatori - obbligatorie;
- aggiornamento anagrafica scolastica in rete;
- manutenzione ordinaria e straordinaria mediante appalti di manutenzione edile, idraulico ed
elettricista;
- realizzazione tinteggiature per ripristino danni da nubifragi presso scuole primarie di Birone e
di Paina.
- tinteggiature eseguite dai genitori dei due Istituti comprensivi con utilizzo di materia prima
fornita dal Comune.

E’ in programma la realizzazione di due progetti finanziati dal Ministero e dalla Regione e piu’
precisamente;
- riqualificazione e messa in sicurezza edificio scolastico L. 98/2013 scuola dell’ infanzia “Piccole
Tracce”
- riqualificazione e messa in sicurezza edificio scolastico L. 98/2013 scuola secondaria di I° grado
“Salvo D’ Acquisto”.
I lavori di tali progetti saranno affidati entro il 31/12/2014.

Per l’anno scolastico 2014/2015 è in programma l’ottenimento del CPI per le scuole primarie
“C.Porta” di Giussano, “Don R.Beretta” di Robbiano (richiesta ai VV.FF. già presentata),
“S.Filippo Neri” di Birone.

