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Premessa 

 

ll Diritto all’Istruzione come riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 
1948 trova una sua declinazione territoriale nel Piano per il Diritto allo Studio di cui alla legge 28 
dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016” che contiene le norme relative all’attuazione di 
questo diritto, secondo i principi contenuti negli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana e nell’art. 3 
dello Statuto della Regione Lombardia. 

ll Piano per il Diritto allo Studio è il documento quindi con il quale l’Amministrazione Locale individua 
risorse economiche attraverso un meticoloso lavoro sul bilancio comunale per sostenere l’attività 
scolastica e rendere l’offerta formativa sempre più varia e articolata 

Lo spirito della legge è quello di favorire il diritto allo studio nelle diverse forme e gradi. La norma-
tiva sancisce, tra gli altri, l’obbligo alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola 
Primaria, l’obbligo di fornire assistenza educativa agli studenti con disabilità (AES) e indicazioni di 
massima per i servizi di trasporto e di refezione scolastica. Rispetto a tutti gli altri temi (estensione 
oraria, centri estivi, ecc) viene lasciato ampio margine di discrezionalità alle singole Amministra-
zioni Comunali, in modo da poter adattare il piano alle singole esigenze locali. 

Dal 1° Settembre 2000 tutte le istituzioni scolastiche sono entrate in regime di autonomia didattica, 
organizzativa, finanziaria, territoriale, del curricolo. Questa autonomia è soprattutto un processo 
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culturale complesso che coinvolge lo Stato, la società, gli operatori, i cittadini, attribuendo loro 
diverse forme di responsabilità e potere. Uno strumento fondamentale obbligatorio dell’autonomia 
è il Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) di cui ogni scuola si deve dotare. Il P.T.O.F. è un docu-
mento che contiene l’indirizzo della scuola e l’attività progettuale della stessa. Il Piano per il Diritto 
allo studio è stato redatto tenendo conto del regime di autonomia, valutando le proposte del 
P.T.O.F., la progettualità dei docenti, garantendo l’attuazione dei progetti proposti dalle scuole. 

L'azione dell’Amministrazione, pertanto, deve essere considerata come un intervento ausiliare ed 
integrativo all’autonomia scolastica proprio con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta for-
mativa che già la scuola offre ai nostri studenti. 

Nella gestione e ridistribuzione delle risorse a disposizione degli studenti di Parabiago, vi è anche 
una particolare attenzione nei confronti delle famiglie che scelgono per i propri figli, il percorso di 
studi delle scuole paritarie. L’Amministrazione, infatti, ritiene di riconoscere, nella sua azione am-
ministrativa, il ruolo che queste realtà svolgono all’interno del territorio, un compito volto ad arric-
chire la proposta educativa della nostra comunità. 

 

Come noto, l’interruzione delle lezioni a partire dal mese di febbraio a causa dell’emergenza covid 
19 e la continuazione della didattica in modalità D.A.D. ha generato una serie di ansie e preoccu-
pazioni legate al nuovo anno scolastico che ci apprestiamo a inaugurare. 
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Tuttavia l’impegno di questa Amministrazione insieme a quello delle Istituzioni scolastiche è quello 
di garantire il massimo rispetto per la sicurezza di alunni, insegnanti e personale amministrativo in 
modo da rendere concreto e attuale questo diritto descritto nelle righe precedenti. 

Tanto per cominciare si possono elencare gli interventi strutturali, di adeguamento e riqualificazione 
alle scuole che sono stati realizzati quest’estate e che hanno interessato per l’I.C.S. Via IV Novem-
bre la Primaria Manzoni, la Primaria Travaini e la Secondaria di I° grado Rancilio. 

Per l’ICS di via Legnano gli interventi di manutenzione hanno riguardato gli edifici di Viale Legnano 
la Primaria di Via Brescia, la Primaria San Lorenzo, la Secondaria di di I°Grado di San Lorenzo, la 
Secondaria di I°Grado Rapizzi e l’Infanzia Via Brescia. 

In secondo luogo occorre menzionare l’ingente somma (100.000 euro) messa a disposizione dall’ 
amministrazione comunale per acquisti di arredi e tecnologia volti ad assicurare la ripresa delle 
lezioni nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali, fondi che si sommano ai 50.000 euro acquisiti 
dall’ amministrazione tramite finanziamento PON e destinati alla stessa finalità.     

Infine una breve nota ai progetti: per questo anno scolastico, pur nella contingenza del momento 
ma in continuità con lo scorso anno, l’Amministrazione ha voluto confermare in toto gli stanziamenti 
dello scorso anno nella consapevolezza che non ci sia miglior investimento pubblico di quello rivolto 
alla crescita culturale dei nostri ragazzi. 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio prevede quindi corsi di lingua oltre che corsi volti alla conoscenza 
dell’uso del corpo attraverso la danza Hip Hop e percorsi di meditazione e Yoga che rinforzino negli 
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studenti la capacità di attenzione e concentrazione, si tratta sicuramente di una novità che intende 
fornire in modo piacevole strumenti finalizzati alla presa di coscienza di sé. 

 

Rivolgo un particolare ringraziamento ai Dirigenti scolastici che, attraverso un continuo confronto 
con l’Amministrazione, ci hanno permesso di condividere le proposte. Insieme siamo stati sempre 
capaci di anteporre il bene dei nostri ragazzi agli ostacoli burocratici che a volte si sono presentati 
e, grazie a un lavoro di squadra, siamo sempre riusciti ad avanzare proposte per migliorare la 
nostra scuola, sia in termini didattici che nel rinnovamento degli spazi e ambienti utilizzati dagli 
studenti. 

 

In questi anni, grazie alle disponibilità economiche accantonate negli anni dalle Amministrazioni 
precedenti e alle leggi nazionali non più indirizzate all’austerità, abbiamo potuto investire i soldi 
provenienti dalle tasse dei parabiaghesi, in importanti investimenti strutturali di manutenzione 
straordinaria presso gli edifici scolastici. 

 

Questo ha permesso di rendere sempre più a norma e sicure sotto ogni punto di vista, le nostre 
scuole. Per il lavoro fatto fino ad oggi ringrazio il personale dell’Uffici comunali servizi educativi e 
tecnico, ma non solo, perché senza risparmiarsi e con abnegazione, hanno dimostrato molto impe-
gno sia nel realizzare i vari interventi, sia mettendo attenzione nell’arrecare il minor disagio possi-
bile alla popolazione scolastica. 
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Non mi resta che augurare a tutti un buon inizio per questo anno scolastico e rivolgo ai nuovi 
Dirigenti scolastici il mio personale benvenuto e augurio di buon lavoro sperando che, insieme alle 
famiglie di Parabiago e ai nostri studenti, possano trovare in questo strumento una guida per svol-
gere al meglio il proprio ruolo consapevoli del rispetto dell’autonomia scolastica. La nostra Ammi-
nistrazione rimane al servizio della comunità per migliorarne la qualità di vita, anche nella scuola. 

 

 

IL SINDACO 

Assessore all’istruzione ad interim 

Arch. Raffaele Cucchi 
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PROSPETTO SINTETICO PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 
2020/2021 

DESCRIZIONE 
ENTRATE USCITE 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 31.000,00 121.160,00 

REFEZIONE SCOLASTICA 37.000,00 89.576,00 

LIBRI DI TESTO  49.000,00 

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI  552.280,00 

CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE  385.305,00 

SERVIZI DI ASSISTENZA 82.600,00 52.500,00 

SERVIZI EDUCATIVI E DI SUPPORTO AD INTERVENTI DIDATTICI  211.247,00 

CENTRO ESTIVO 70.000,00 100.000,00 

MATERIALE DI PULIZIA  18.000,00 

PROGETTO PEDAGOGIA  26.200,00 

TOTALE 220.600,00 1.605.708,00 

   

  

DIFFERENZA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE: 1.385.708,00 
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SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 il servizio di trasporto scolastico viene gestito dall’Azienda Trasporto Scolastico s.r.l. , 

http://www.aziendatrasportiscolastici.it/index.htm azienda a totale capitale pubblico e partecipata da 13 comuni del legnanese, ma-

gentino e abbiatense , cui il Comune di Parabiago ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 5.8.2008. 

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per 

coloro che hanno difficoltà nel raggiungimento della sede scolastica. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore 

degli utenti residenti per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e paritarie presenti sul 

territorio. 

Il decreto legge n. 126/2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019 recante il “reclutamento del personale scolastico 

e degli enti locali di ricerca e di abilitazione dei docenti” contiene la norma, sollecitata più volte dall’ANCI, relativa al trasporto scolastico 

che grazie offre maggiore chiarezza al quadro normativo in materia e consente ai Comuni, nell’ambito della propria autonomia e nel 

rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus 

gratuito alle famiglie. In materia di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile, 

anche di recente, (Sezioni Regionali di controllo Piemonte e Puglia) ha qualificato il trasporto scolastico come servizio pubblico esclu-

dendolo dal novero dei servizi a domanda individuale. 

Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente ai sensi dell'art. 28 comma 1 del d.l. 30 gennaio 1971 n.5, 

convertito dalla legge 30 marzo 1971 n. 118. 

Su ogni automezzo, relativamente al trasporto scolastico, verrà garantito un servizio di sorveglianza da parte di assistenti – accompa-

gnatori. 
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Le modalità di erogazione del servizio vengono determinate di anno in anno a seconda delle richieste dell’utenze fermo restando la il 

rispetto di una fascia oraria prestabilita e il numero delle corse. 

Di norma il servizio è reso dal primo giorno di lezione fino all’ultimo, fatte salve disposizioni diverse del Dirigente scolastico, relative 

agli orari di lezione. 

Le linee attivate con i relativi orari e fermate sono pubblicate sul sito del Comune, nella parte riguardante i servizi educativi. 

Per l'anno scolastico 2020/2021, nelle more dell’adozione di norme e disposizioni specifiche emanate dal Governo e da Regione Lom-

bardia in merito ai protocolli di sicurezza Covid 19, si sono aperte le preiscrizioni per usufruire del servizio accedendo dalla home page 

del sito del Comune di Parabiago alla sezione https://www.comune.parabiago.mi.it/pagina1289_modulistica-on-line.html.  

Sotto il profilo gestionale il servizio rispetterà scrupolosamente le disposizioni dei protocolli che verranno emanati, mentre sotto il 

profilo organizzativo si dovrà tener conto delle modalità che verranno adottate da ciascun Istituto alla riapertura dell'anno scolastico. 

Chi accederà al servizio dovrà condividere i protocolli sanitari individuati, al fine di una responsabilità condivisa tra Amministrazione 

Comunale ed utenti e dovranno essere assunti dalle parti precisi impegni ed obblighi di responsabilità. 

Allo stato attale, quindi non è possibile ipotizzare le modalità organizzative del servizio che saranno definite non appena 
le linee guida verranno emanate, tenendo conto delle preiscrizioni pervenute; non è possibile, allo stato attuale ipotizzare 
alcun aumento dei costi o diminuzione delle entrate.   Di conseguenza, sia per il servizio di trasporto che per l’ assistenza 
al servizio  vengono riportate le entrate e le spese previste nel bilancio pluriennale 2020-2022. 

  

ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio di assistenza al trasporto scolastico viene previsto su entrambi gli autobus per i tre ordini di scuola. Dal 1 gennaio 2018 tale 

servizio è stato conferito all’Azienda Speciale consortile SO.LE. del legnanese http://www.ascsole.it/ per la gestione associata ed inte-

grata di interventi e servizi socio-assistenziali ed educativi. 
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SPESE PREVISTE per il trasporto scolastico e per l’assistenza: 

Le spese sono dovute dai corrispettivi dovuti alle due aziende partecipate per l’utilizzo dei due mezzi adibiti al trasporto scolastico e 

per l’incarico alle due assistenti. 

Dal Bilancio di Previsione 2020/2022 sono stati individuati le seguenti spese ed entrate: 

 

SPESE 2020 2021 TOTALE 

Personale di assi-
stenza 

12.450,00 14.000,00 26.450,00 

Trasporto effet-
tuato da terzi 

31.570,00 63.140,00 94.710,00 

TOTALE 44.020,00 77.140,00 121.160,00 

 

ENTRATE PREVISTE 

Le entrate sono determinate sulla base degli accertamenti dell’anno scolastico precedente e delle quote determinate sulla base dell’ap-
partenenza degli utenti a fasce di reddito, calcolate in base a quanto previsto dal D.lgs. 109/98, così come modificato dal D.lgs. 
130/2000 (reddito I.S.E.E.). 

 

 

ENTRATE PRE-
VISTE 

2020 2021 TOTALE  

Rette da utenza 10.000,00 21.000,00 31.000,00  
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Il servizio nelle scuole dell’infanzia e primarie della Città è reso dal primo giorno di lezione fino all’ultimo, fatte salve disposizioni diverse 

del Dirigente scolastico, relative agli orari di lezione. 

La concessione del servizio è stata affidata alla ditta Dusmann Service Italia s.r.l., specializzata nel settore della ristorazione scolastica, 

previa gara aperta ad evidenza pubblica, ed è stato contrattualizzata per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 

L’iscrizione al servizio avviene telematicamente dal portale http://scuoledussmann.it/parabiago 

L'Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a disposizione per fornire supporto all’ iscrizione. Rimane in carico all’Ente il pagamento 

residuale delle differenze tra il costo reale del pasto e le tariffe del servizio applicate all’utenza. 

Il servizio di refezione funziona nelle scuole dell’infanzia statale di via XXIV Maggio, via Brescia e via Gramsci e nelle scuole primarie 

“A. Manzoni” di Parabiago, di via Brescia, di Villastanza e di S.Lorenzo. 

Il servizio viene monitorato giornalmente dai componenti della Commissione mensa, insegnanti e genitori, che elaborano verbali di 

gradimento. 

All’interno della Commissione mensa vengono elaborati i menù invernale ed estivo che sono poi somministrati agli utenti. 

L’obiettivo della Commissione è quello di garantire la fornitura di un pasto sano, sicuro e gradito ai ragazzi. La Commissione svolge un 

servizio attivo e attento ai problemi riguardanti l’alimentazione, sia in relazione alla preparazione somministrazione, che per ciò che 

riguarda la qualità e qualità dei nutrienti contenuti in ogni pasto. 

Sono previste diete speciali su richiesta degli utenti. 
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SPESE PREVISTE PER PASTI ALUNNI 

Le rette pagate dagli utenti sono determinate sulla base dell’appartenenza degli stessi a fasce di reddito, calcolate secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 (reddito I.S.E.E.). Al Comune compete il pagamento della 

differenza tra le rette agevolare pagate dagli utenti e il costo reale del pasto. 

Sulla base delle linee guida del MIUR del 26 giugno 2020 per la riapertura dell’ anno scolastico, il servizio di refezione verrà organizzato 

preferibilmente utilizzando i locali mensa esistenti, nel rispetto del distanziamento previsto, prevedendo anche rimodulazioni della 

didattica qualora fosse necessario aumentare i turni di mensa oppure, ove questo non fosse possibile per motivi logistici o organizzativi, 

mediante consegna di box lunch da consumare in aula. 

La realizzazione del servizio comporterà certamente maggiori spese, provvisoriamente quantificate in euro 40.000.    

 

SPESE PREVISTE PER PASTI INSEGNANTI 

Viene inoltre previsto il pagamento del pasto degli insegnanti, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4 che prevede la gratuità del 

servizio mensa per gli insegnanti statali impegnati nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante il servizio di refezione scolastica. 

 

SPESE 2020 2021 TOTALE 

Pasti alunni € 16.000,00 € 24.000,00       € 40.000,00 

Pasti inse-
gnanti 

€ 19.576,00 € 30.000,00 € 49.576,00 

TOTALE € 35.576,00 € 54.000,00 € 89.576,00 
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ENTRATE PREVISTE 

Vengono previste le entrate derivante da trasferimenti del Ministero della Pubblica Istruzione per i pasti consumati dagli insegnanti. 

Le entrate sono nettamente inferiori alla spesa realmente sostenuta. 

A partire dalla legge di conversione del decreto sulla Spending Rewiew, il contributo dello Stato alle spese di competenza dell’ente 
locale in tema di refezione insegnanti, viene assegnato in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, 
con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.  

 

ENTRATE 2020 2021 TOTALE 

Trasferimenti € 15.000,00 €. 22.000,00 € 37.000,00 

TOTALE € 15.000,00 € 22.000,00 € 37.000,00 

 

LIBRI DI TESTO E DOTE SCUOLA 
 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

L’erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare è prevista dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art.. 42 e 45 

e dal D. Lgs.  16 aprile 1994 n. 297, art. 156. 

E’ una delle funzioni attribuite ai Comuni, che vengono svolte secondo le modalità previste dalla Legge Regionale sul diritto allo studio 

e che si sostanzia nel pagamento delle cedole librarie che vengono consegnate ai genitori per l’acquisto dei sussidiari, dei libri di lettura, 

di lingua straniera e di religione. 
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Le fatture verranno pagate ai cartolai presso cui i genitori acquistano i libri. Per l’anno scolastico 2020/2021 I cartolibrari e i librai 
interessati alla fornitura di libri devono essere accreditati dall’Amministrazione Comunale. A tal fine è stato predisposto un avviso 
pubblico rivolto agli esercenti che rimarrà pubblicato sul sito web comunale a partire dal giorno 01.08.2020 al giorno 30.09.2020. 
 

In conseguenza del principio di sussidiarietà e di accordi tra Comuni, vengono pagate le cedole librarie dei soli alunni residenti. 

 

SPESA 2020 2021 TOTALE 

Cedole librarie € 49.000,00  € 49.000,00 

 

 

DOTE SCUOLA 
 

A partire dall’anno scolastico 2008-2009 la Regione Lombardia ha adottato un sistema di finanziamento chiamato “DOTE SCUOLA”, 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola 

che è destinato a studenti frequentanti i percorsi educativi per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 

didattica: i destinatari sono gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione, sia di 

formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) 

statali e paritarie con sede in Regione Lombardia o frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purché 

lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, 

di altri contributi pubblici. 
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Dote Scuola 2020/2021 

Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere economicamente le famiglie 
e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni. 

Quattro i contributi previsti:  

Dote scuola - Materiale didattico 

Dote scuola - Merito 

Dote scuola - Buono Scuola 

Dote scuola - Sostegno disabili 

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano scuole statali o paritarie, con sede in 

Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia. 

La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020. 

Anche quest’anno non verranno più consegnati voucher cartacei alle famiglie, ma le somme verranno accreditate direttamente da 

Regione Lombardia sulla CRS del famigliare che ha fatto richiesta di Dote scuola. 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Ai sensi della legge 104/92, artt. 13 e 15 e della Legge regionale n. 31/80, vengono effettuati interventi di assistenza educativa ad 

alunni diversamente abili nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sulla base delle certificazioni di handicap 

rilasciate dall’Azienda ospedaliera, delle segnalazioni dell’équipe territoriale e del Nucleo di Neuropsichiatria dell’Azienda Ospedaliera 

di Legnano. Le segnalazioni valutate con i dirigenti scolastici, prevedono che il Comune intervenga per ore di assistenza, in modo da 

permettere a questi ragazzi un numero di ore di frequenza scolastica analoga a quella dei loro coetanei, laddove la patologia lo consenta. 
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La presenza degli educatori viene garantita anche per situazioni di particolare disagio sociale e psicologico, convalidate da relazioni dei 

servizi comunali competenti. 

Anche per il prossimo anno scolastico la gestione del servizio di assistenza educativa è conferita all’azienda SO.LE, nell’ambito delle 

funzioni per le quali è stata costituita. All’interno dell’Azienda è stato creato un gruppo di lavoro composto dai referenti dei Comuni di 

Parabiago, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, di San Giorgio su Legnano, con il supporto della direzione aziendale, che ha elaborato, 

come lo scorso anno, un progetto che prevede la gestione di tale servizio da parte dell’Azienda. 

L’anno scolastico in corso ha visto la realizzazione del progetto, con grande soddisfazione dell’utenza, che è stata ascoltata da alcune 

componenti dell’équipe aziendale. 

E’ stata costituita una solida rete tra Azienda, scuole, Neuropsichiatria Infantile e servizi analoghi presenti sul territorio. 

Si sono realizzati momenti di confronto con le cooperative accreditate con le quali si è sviluppato il sistema di rilevazione presenze 

informatico, con grande soddisfazione degli operatori. 

Azienda ha provvedendo all’invio dei questionari di customer satisfaction a tutti gli stakeholders del servizio. 

Anche per il prossimo anno scolastico detto sistema operativo si propone i seguenti obiettivi: 

- definizione omogenea di metodologie, processi e requisiti afferenti al servizio; 

- fissazione di un corrispettivo equo per le prestazioni professionali; 

- riduzione del turn over degli operatori, grazie ad una prospettiva temporale medio – lunga di accreditamento dei soggetti ero-

gatori e di effettuazione delle prestazioni; 

- accreditamento dei soggetti erogatori del servizio, rendendo evidente al pubblico, mediante apposito albo, le loro caratteristiche 

di qualità e specializzazione, con verifica della qualità e dei criteri per l’accreditamento stesso. 
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Grazie a questo sistema si rinforzerà la rete che si è creata attorno agli alunni disabili, che prevede continui incontri e monitoraggi 

della situazione complessiva, grazie alla collaborazione di attori diversi, quali i responsabili dei servizi educativi e sociali dei Comuni, 

gli psicologi del Progetto pedagogia, i servizi specialistici dell’Azienda Ospedaliera, che verrà gestita dall’équipe aziendale. 

Si evidenzia la grande sensibilità e attenzione dell’Amministrazione comunale che ha preferito garantire l’assistenza scolastica a tutti 

gli studenti, anziché mantenere un budget inalterato, diminuendo le ore pro capite. 

Per il corrente anno la previsione è di fornire un’assistenza ad personam a n. 97 alunni, inseriti nelle scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado e presso l’asilo nido. 

Qualora vi fossero ulteriori necessità in corso d’anno, l’Amministrazione comunale provvederà all’implementazione della spesa. 

Verranno inoltre assegnate ore di assistenza anche a studenti delle scuole superiori, così come prevedono le linee guida di Regione 

Lombardia in merito. Da qualche anno disposizioni dell’A.T.S. e dell’Ufficio scolastico regionale, legate alle nuove attività di accerta-

mento dell’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, ai fini dell’integrazione scolastica, hanno permesso di definire una più 

tempestiva informazione e migliore organizzazione scolastica per l’integrazione dell’alunno. 

Viene inoltre prevista l’assistenza ai minori diversamente abili iscritti ai centri estivi, in modo tale che possano frequentare 

il servizio con adeguato controllo e continuando un percorso didattico iniziato durante l’anno, anche se all’interno di un contesto ludico. 

L’applicazione delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 (allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020) ha determinato  
per il 2020 un rapporto numerico potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene 
accolto il bambino ed adolescente e portandolo a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, non essendo ipotizzabile quale sarà la situazione sanitaria, si ipotizzano le entrate e 

spese riferite ad una anno scolastico gestito in situazione sanitaria “ normale”, consapevoli del fatto che, qualora occorra 

effettuare ancora una gestione in emergenza, i costi del servizio lieviteranno in maniera esponenziale, essendo  previsti 

rapporti educatore/bambino ben più stringenti rispetto a quelli consueti. 
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SPESA 2020 2021 TOTALE 

INTEGRAZIONE 
ALUNNI DISABILI 

206.456,00 345.825,00 552.281,00 

INTEGRAZIONE 
CENTRI ESTIVI 

 

 

 

26.000,00 

 

    26.000,00 

   TOTALI 206.456,00 371.825,00 578.281,00 

CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 
 

Gli interventi diretti a generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola dell’infanzia hanno come supporto legislativo le seguenti 

leggi: 

- legge 10.3.2000 n. 62, sulla parità scolastica 

- legge regionale 20.3.1980 n. 31, sul diritto allo studio 

- legge regionale 11.2.1999 n. 8, Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome. 

Nel rispetto anche degli art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e della succitata normativa regionale, l’Amministrazione Comunale 

ha scelto convintamente di sostenere la funzione pubblica di carattere educativo e sociale delle scuole dell’infanzia paritarie del terri-

torio, in quanto svolgono un compito significativo e sussidiario per la comunità e contribuiscono a garantire un servizio alla cittadinanza. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 16.7.2015 (prorogata di un anno a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 con 

deliberazione di G.C. n. 76 del 04.06.2020) è stata approvata la nuova Convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie, che, all’art. 

11, ha mantenuto inalterata la norma secondo la quale il contributo deve essere erogato ai soli alunni iscritti, residenti nella Città. 

La quota pro capite ammonta ad €. 90,41 mensili. 
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L’importo, rispetto allo scorso anno scolastico, è variato in quanto l’indice F.O.I., risulta, al mese di maggio, pari allo 0,9%. 

Viene inoltre prevista la fornitura di sussidi didattici e materiale di consumo ad uso collettivo per tutte le sezioni di scuole dell’infanzia 

paritaria, nella misura di €.516,00 per sezione, somma compresa nel contributo. 

SPESA 2020 2021 TOTALE 

Contributo € 128.435,00 € 256.870 ,00 € 385.305,00  

 

SERVIZI DI ASSISTENZA 
 

ll Servizio di pre e post scuola consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e delle scuole dell’infanzia e primarie 

nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico. 

Durante il servizio vengono svolte attività di lettura, pittura, gioco, all’interno di un progetto educativo che è stato concordato con i 

responsabili comunali competenti. 

Dal 1 gennaio 2018 tali servizi sono stati conferiti all’Azienda Speciale Consortile SO.LE., che ha provveduto e provvederà ad incassare 

direttamente le rette dagli utenti, oltre che a pagare le fatture inerenti i servizi. 

Per l'anno scolastico 2020/2021, nelle more dell’adozione di norme e disposizioni specifiche emanate dal Governo e da Regione Lom-

bardia in merito ai protocolli di sicurezza Covid 19, si sono aperte comunque le iscrizioni telematiche per usufruire del servizio acce-

dendo dalla home page del sito del Comune di Parabiago alla sezione https://www.comune.parabiago.mi.it/archivio10_notizie-e-co-

municati_0_716_875_5.html. 

Allo stato attale, quindi non è possibile ipotizzare le modalità organizzative del servizio che saranno definite non appena 
le linee guida verranno emanate, tenendo conto delle preiscrizioni pervenute; non è possibile, allo stato attuale ipotizzare 
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alcun aumento dei costi o diminuzione delle entrate.   Di conseguenza, vengono riportate le entrate e le spese previste 
nel bilancio pluriennale 2020-2022. 

 

PRE SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Viene previsto il servizio dalle ore 7,30 alle ore 8,25, nei plessi scolastici in cui verrà riscontrata la necessità di assistenza ad un numero 

di alunni adeguato e giustificare l’istituzione del servizio, oppure in quei plessi scolastici in cui i bambini arrivano prima delle ore 8,00 

con l’autobus del servizio di trasporto scolastico. Il servizio viene attivato nei singoli plessi con un minimo di 15 iscrizioni. 

La spesa presunta è la spesa storica dello scorso anno scolastico. 

La tariffa del servizio del servizio è pari ad € 61,00 trimestrali per alunni residenti e ad € 80,00 per alunni non residenti. 

  

POST SCUOLA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio viene attivato ogni anno per le scuole dell’infanzia, con un numero minimo di 15 alunni nella fascia oraria dalle ore 16,00 

alle ore 17,45. 

Verrà attivato il servizio di post scuola nelle scuole primarie di Parabiago, qualora vi siano almeno 10 iscrizioni, dalle ore 16,30 alle ore 

18,00. 

La spesa presunta è la spesa storica relativa allo scorso anno scolastico 

La tariffa del servizio è pari ad € 58,00 mensili per alunni residenti e ad € 69,00 mensili per alunni non residenti 

SPESE PREVISTE: riguardano il pagamento delle educatrici che gestiscono i servizi di pre e post scuola 
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SPESA 2020 2021 TOTALE 

PRE SCUOLA € 10.000,00 € 12.000,00 € 22.000,00 

POST SCUOLA € 10.500,00 € 20.000,00 € 30.500,00  

TOTALE € 20.500,00 € 32.000,00 € 52.500,00 

 

ENTRATE PREVISTE: derivanti dalle rette a carico dell’utenza 

 

ENTRATE 2020 2021 TOTALE 

PRE SCUOLA € 10.500,00 € 19.100,00 € 29.600,00 

POST SCUOLA € 20.600,00 € 32.400,00 € 53.000,00 

TOTALE € 31.100,00 € 51.500,00 € 82.600,00 

 

CENTRO ESTIVO COMUNALE 
 

CENTRO ESTIVO DIURNO 

Il servizio viene garantito, di norma, per 6 settimane e si svolge nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di Via Brescia. 

Negli ultimi anni e in particolare nel 2020 a causa dell’emergenza COVID 19 si è provveduto all’estensione temporale del centro 

recependo le istanze di alcuni genitori che avevano richiesto la possibilità di avere una copertura più lunga per l’accudimento dei loro 

figli durante l’estate. 
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Per l’edizione 2020 le norme di sicurezza e le procedure di igienizzazione/pulizia degli ambienti, sono state stringenti e hanno superato 

anche il vaglio degli appositi organi di controllo ATS. E’ stato affidata ad apposito società la redazione e il monitoraggio del protocollo 

di sicurezza adottato in ottemperanza alle richieste del D.P.C.M. di cui all’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 giugno 2020. 

Grazie alla fattiva collaborazione con la società sportiva ROOSTERS Parabiago dal 2016, e Rugby Parabiago i centri estivi di Parabiago, 

hanno permesso alle famiglie di poter scegliere tra una vasta gamma di attività che hanno garantito la copertura di un periodo suffi-

cientemente lungo, durante il quale i genitori lavorano. 

Il centro estivo è una bella esperienza durante la quale i bambini vengono guidati verso una crescita e responsabilizzazione di se stessi, 

verso gli altri e nei confronti dell’ambiente. Ogni bambino viene coinvolto nelle simpatiche attività proposte quotidianamente e può 

rivolgersi all’educatore per ogni sua necessità. 

Molteplici le attività che vengono proposte in periodi di “normalità” quali: 

- gita settimanale in particolari luoghi di interesse naturalistico e storico 

- giornata in piscina 

- giochi di squadra e tornei 

- preparazione e organizzazione festa finale 

- compiti delle vacanze. 

Viene garantito a tutti i bambini il servizio di refezione. 

Ai ragazzi diversamente abili viene garantita l’assistente educativo durante tutto il periodo di frequenza al centro estivo. La retta 

settimanale è omnicomprensiva. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, non essendo ipotizzabile quale sarà la situazione sanitaria, si ipotizzano le entrate e 

spese riferite ad una anno scolastico gestito in situazione sanitaria “ normale”, consapevoli del fatto che, qualora occorra 
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effettuare ancora una gestione in emergenza, i costi del servizio lieviteranno in maniera esponenziale, essendo  previsti 

rapporti educatore/bambino ben più stringenti rispetto a quelli consueti. 

   

SPESA PRESUNTA 

SPESA 2021 TOTALE 

CENTRI ESTIVI 100.000,00 100.000,00 

 TOTALE 100.000,00 100.000,00 

 

ENTRATE PREVISTE: derivanti dalle rette 

ENTRATE 2021 TOTALE 

CENTRI ESTIVI 70.000,00 70.000,00 

TOTALE 70.000,00 70.000,00 

 

Dall’anno 2018 tale servizio è stato conferito all’Azienda Speciale Consortile SO.LE., che ha provveduto e provvederà ad 
incassare direttamente le rette dagli utenti, oltre che a liquidare le fatture inerenti il servizio. 

SERVIZI EDUCATIVI DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DIDATTICI 
 

L’Amministrazione Comunale intende proseguire con una serie di proposte a supporto degli interventi didattici nelle scuole, cogliendo 

lo spirito del potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti promosso dalla legge 107/2016, che prevede l’apertura della 
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comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, partendo proprio dall’accoglimento 

delle proposte avanzate dai dirigenti scolastici anche per l’anno scolastico 2020/2021 sono, suddivise per ordini di scuola, le seguenti: 

- per la scuola primaria verranno riconosciuti due filoni di attività: quello motorio e quello espressivo; 

- per la scuola secondaria di primo grado è necessario puntare sull’informatica e sulle lingue; 

- la scuola dell’infanzia, invece, viene considerata a sé, stante la peculiarità dell’utenza. 

E’ necessario pensare a dotare le scuole di fondi per il materiale di consumo che sempre più spesso viene fornito dai genitori o da 

raccolte fondi effettuate in occasione del Natale e della chiusura della scuola a giugno. 

La soluzione, quindi, sempre condivisa con le dirigenze scolastiche, è stata quella di suddividere, anche per l’anno scolastico 2020 – 

2021, il budget che sarà destinato alla progettualità nel modo seguente: 

1. una parte per materiale di consumo 

2. una parte per progetti ideati dalla scuola 

3. una parte per progetti finanziati direttamente dall’Amministrazione comunale. 

In considerazione del fatto che nell’ anno scolastico 2019-2020, a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza 
sanitaria la gran parte dei fondi erogati per la realizzazione dei progetti non è stata utilizzata, l’amministrazione comu-
nale ha chiesto la restituzione di tali fondi per un importo complessivo pari a 185.374,61 € , ridestinando l’ intera somma 

al rifinanziamento dei medesimi progetti nell’ anno scolastico 2020-2021.      

“E’ in corso l’accertamento dell’entrata derivante dalla restituzione delle predette somme e la riassegnazione formale, attraverso ap-
posita variazione, alla nuova e maggiore spesa. 

L’ Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le Istituzioni Scolastiche nella realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

confermando le linee progettuali e di rimando finanziarie, già evidenziate nello scorso P.D.S. intende prosegue nella politica di contri-

buire con stanziamenti per i progetti proposti dall'Istituto Comprensivo per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e per la Scuola 
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Secondaria di 1° grado. Al termine dell'anno scolastico è richiesta la puntuale rendicontazione delle spese complessive sostenute (in 

specie per i corsi di lingua della secondaria) nonché un report sul gradimento dei progetti da parte degli alunni e degli insegnanti. Il 

sostegno alla qualità dell’offerta formativa delle scuole è implementato dalla progettazione offerta dall'Assessorato alla Pubblica Istru-

zione. 

Dal confronto avuto con i dirigenti scolastici, avuto nel mese di luglio u.s., si è inteso che l’erogazione totale del fondo, da parte del 

Comune, dovrà trovare una sua ripartizione e declinazione specifica nell’offerta formativa da parte degli Istituti scolastici fermo restando 

i vincoli di destinazione come sopra riportati: 

 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI,  

A – LINGUE COMUNITARIE: CORSO DI INGLESE: progetto volto ad un primo approccio all’acquisizione delle competenze linguisti-

che alla lingua inglese, attraverso un percorso che offra una grande varietà di esperienze sensoriali, durante le quali i bambini possano 

avvicinarsi alla lingua inglese attraverso il movimento, i giochi, la musica. 

B – LA NATURA E L’AMBIENTE: PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUL TEMA DELL’ACQUA, proposto dall’Amministra-

zione comunale e realizzato in collaborazione con CAP HOLDING 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE si intende promuovere un’articolata offerta formativa volta ad ampliare le competenze degli 

studenti, suddivisa attraverso le seguenti marco aree: 

A – LINGUE COMUNITARIE: 

       

CORSO DI INGLESE: progetto volto all’integrazione delle ore dedicate all’insegnamento della lingua attraverso esperienze    

      sensoriali durante le quali i bambini delle classi prime e seconde potranno acquisire la lingua inglese attraverso il gioco, il 
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      movimento la musica. Per i bambini delle classi terze, quarte e quinte, l’utilizzo di altri strumenti permetterà loro di imparare a 

      parlare, leggere e scrivere in inglese con naturalezza. 

      Il progetto è rivolto a tutte le classi, dalla prima alla quinta. 

 

B – LA NATURA E L’AMBIENTE: 

 

     1 - PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUL TEMA DELL’ACQUA, proposto dall’Amministrazione comunale e realizzato in 

        collaborazione con CAP HOLDING.   

        Il progetto è rivolto a tutte le classi (dalla prima alla quinta) 

        In ogni classe viene previsto un intervento di 2 ore sul tema dell’acqua; 

 

      2 – L’ORTO DEI CISTERCENSI: prevede laboratori in classe e uscite agli orti didattici, con visita anche al complesso monastico di 

           S. Ambrogio, anche per l’avvio di un percorso storico sulla vita e sulle attività dei monaci cistercensi. 

           Il progetto è rivolto alle classi seconde 

 

      3 - EDUCAZIONE AMBIENTALE, proposto dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con AEMME LINEA 

           AMBIENTE. 

           Visto che negli scorsi anni scolastici il progetto è stato molto apprezzato dalle dirigenze, dal corpo insegnante e dai ragazzi, si    



COMUNE DI PARABIAGO        

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI EDUCATIVI                                                                                                                                                                

 

28 

 

           ritiene di riproporlo per l’anno scolastico 2019-2020, rilevata anche il gradimento del progetto da parte delle scuole. 

           Questo progetto mira alla sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti della raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente, un 

           importante progetto voluto per formare i cittadini di domani. La maggior attenzione verso l’ambiente che ci circonda è sempre 

           più doverosa. Il rispetto per la Città e per l’Ambiente nasce da piccole cose e piccoli gesti. 

           Come tematica principale si punterà al compostaggio. 

           Il progetto verrà rivolto alle quinte. 

 

C – EDUCAZIONE CIVICA 

1 - LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LE SCUOLE, prevede incontri all’interno di un percorso diversificato per fascia classe.    

            Gli obiettivi del progetto: 

- potenziare la consapevolezza sociale dei rischi ambientali 

- favorire nei ragazzi la presa di coscienza del valore del volontariato 

- progettare e organizzare momenti di attività pratica contestualizzata al soccorso e al superamento delle emergenze 

          Il progetto è rivolto alle classi terze e quinte. 

2 – DALLO SFRUTTAMENTO ALL’AMORE: UN PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 

Il progetto si inserisce nella attività sulla legalità e nello specifico l’intento di questa iniziativa è quello di divulgare un fondamen-

tale di rispetto verso la vita e verso gli altri 

Il progetto è rivolto alle classi terze. 
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D – EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Il progetto è inserito nell’ambito di un iter che focalizza l’attenzione dei bambini alla corretta alimentazione, attraverso un 

approccio ludico alla conoscenza della stagionalità di frutta e verdura e nel contempo permetta ai bambini di conoscere e appro-

fondire il percorso del cibo, dal campo alla tavola, nonché la catena e la piramide alimentare. 

Tale progetto verrà gestito dalla società di ristorazione scolastica. 

Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde 

 

E – NUOVE TECNOLOGIE 

1 – CODER KIDS SCUOLE: il progetto è formulato per approcciare attivamente alle nuove tecnologie bambini e ragazzi. Il progetto 

viene rivolto alle classi quarte della scuola primaria Il progetto sarà la base di partenza per un viaggio nel mondo della pro-

grammazione, scoprendone i lati più divertenti e stimolanti e ritrovando in questo nuovo linguaggio tanta creatività. 

Lo scopo del progetto è molto interessante in quanto porta lo studente ad un utilizzo attivo della tecnologia che lo circonda 

quotidianamente. Al giorno d’oggi tutti utilizzano dispositivi elettronici, basti pensare all’invadenza degli Smartphone che, grazie 

alla loro semplicità di utilizzo, sono ormai onnipresenti. In realtà, veramente pochi comprendono e conoscono come realmente 

funzionano e le logiche che stanno dietro la loro semplicità. La programmazione (Coding) è un settore in forte sviluppo e, 

sicuramente, un settore trainante per l’economia e il lavoro del futuro. Il progetto mira quindi a far sfruttare ai ragazzi l’enorme 

potenzialità dei dispositivi che hanno tutti i giorni tra le mani, perché diano sfogo alla loro creatività, magari dando loro una 

visione nuova della tecnologia, stimolando interessi che possano addirittura porre le basi per future, importanti, opportunità 

lavorative. 
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Il progetto è rivolto alle classi quarte. 

 

F – ARTE CORPOREA 

1 – DANZA HIP – HOP: Il progetto è rivolto ai bambini con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla danza e, in generale, 

al mantenimento della propria espressività corporea, divertendosi, regolando e disciplinando le loro capacità con libertà di espressione. 

Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte. 

 

G – PERCORSO DI MEDITAZIONE E YOGA 

La pratica della meditazione per bambini consente di acquisire consapevolezza del mondo esterno e, parallelamente, di ricercare una 

forma di silenzio interiore definibile come pausa dalle azioni quotidiane. Il rilassamento e la meditazione permettono al bambino di 

sperimentare la calma della mente e la gestione dei propri pensieri e delle proprie emozioni. 

Attraverso questo progetto si intende escogitare forme di meditazione specifiche per le loro esigenze: in questo modo i bambini possono 

continuare a muoversi, danzare, saltare e correre. Vi sono varie forme di meditazione che sperimentano l’uso del corpo mediante la 

respirazione e lavorano sulle emozioni mediante forme artistiche che vanno dall’ascolto della musica alla lettura di poesie. 

Il progetto è rivolto in via sperimentale alle classi terze. 

 

H – PROGETTO SPECIFICO PER LA SCUOLA “E.TRAVAINI”   

Il progetto è destinato alla scuola secondaria di primo grado “R.Rancilio”, che da dallo scorso anno, accoglie, in spazi dedicati, le classi 

quinte della scuola primaria “E.Travaini”. Il progetto prevedrà, nell’ottica di continuità e orientamento, dei momenti di accoglienza, 

incontri e condivisione di iniziative, per far crescere la consapevolezza di un passaggio vissuto come crescita personale. 
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Non da ultimo si realizzeranno attività anche di conoscenza degli spazi che diventeranno gli spazi dei futuri studenti di prima media. 

 

I - PROGETTO PER IL RILANCIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN LORENZO 

       A – EDUCAZIONE ALLA MUSICA: alla luce della vicinanza della scuola alla sede del Corpo bandistico di S.Lorenzo, si riproporrà 

             il Progetto “A scuola con la banda”, per avvicinare i bambini al mondo della musica, attraverso l’utilizzo del proprio corpo, 

             della propria voce e degli strumenti musicali. In questo contesto si intende incentivare nei bambini la passione per la musica, 

             avvicinandoli alla realtà di questa importante risorsa che è il corpo bandistico, grazie anche a questi corsi gratuiti rivolti in 

             particolar modo agli studenti della scuola primaria di S. Lorenzo. 

             Il progetto è rivolto a tutte le classi, dalla prima alla quinta. 

      B – PROGETTO LINGUE COMUNITARIE: vengono riconfermati, per gli alunni delle classi 3°, 4° e 5°, corsi di inglese e di spagnolo, 

          anche per l’anno scolastico 2019 – 2020. 

 

LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO si intende promuovere un’articolata offerta formativa volta ad ampliare 

le competenze degli studenti, suddivisa attraverso le seguenti macro-aree 

 

A – LINGUE COMUNITARIE 

       1 – CORSO DI INGLESE: progetto volto all’approfondimento della lingua attraverso dialoghi con insegnanti madre lingua.         

       Le lezioni si svolgeranno interamente in lingua inglese e forniranno gradualmente e costantemente nuove strutture e vocaboli. 
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       La lingua verrà praticata concretamente attraverso esercitazioni e simulazioni di situazioni reali.  

         Tutte e quattro le capacità linguistiche di base (parlato, ascolto, lettura, scrittura) verranno sviluppate, ma è l’espressione orale 

       sarà quella a cui verrà rivolta una speciale attenzione. 

 

B – LA NATURA E L’AMBIENTE 

       1 – PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUL TEMA DELL’ACQUA proposto dall’Amministrazione Comunale e realizzato in    

             collaborazione con CAP HOLDING. 

             In ogni classe viene previsto un intervento di 2 ore sul tema dell’acqua. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi (prima, seconda e terza). 

 

C – EDUCAZIONE CIVICA 

1 –PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO. Grazie alla collaborazione con la Questura e con la Guardia di Finanza di   

          Legnano/Milano, gli istituti scolastici realizzeranno il prossimo anno scolastico il progetto per le classi seconde e terze della 

          scuola secondaria di primo grado. Il progetto mira ad un utilizzo consapevole del web attraverso percorsi di informazione e 

          sensibilizzazione sui rischi che l’uso improprio comporta. Tra iniziativa prevedrà anche incontri con i genitori, finalizzati ad un 

          coinvolgimento nell’assunzione di un ruolo di maggior controllo e consapevolezza sull’utilizzo della rete da parte dei loro figli. 

          Si integra tale progetto con le proposte pervenute dall’Associane A.G.E. di San Lorenzo, che, di concerto con l’Amministrazione 

          comunale, realizzerà dei percorsi educativi nelle scuole, avvalendosi anche di esperti e Forze dell’ordine. 

          Da non dimenticare che già le scuole hanno attivato dei percorsi di contrasto al cyberbullismo, con insegnanti referenti ad hoc. 
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Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze 

 

2 - VIGILE PER UN GIORNO, che verrà formulato e gestito dalla Polizia Locale di Parabiago, che elaborerà un progetto rivolto 

alle classi che intendono partecipare. Verrà presentato il cammino formativo, da adattare all’età dei ragazzi partecipanti, condi-

videndo obiettivi, orari di insegnamento, livello educativo dei ragazzi. 

Obiettivo è quello di responsabilizzare consapevolmente gli studenti riguardo alle regole stradali, anche a fronte della nuova rete 

di piste ciclabili della Città. Lo scopo del progetto non è solo quello di offrire agli studenti informazioni di carattere generale e gli 

elementi di base del Codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica e alle regole di comportamento, ma anche e 

soprattutto quello di rafforzare nei giovani il rispetto delle regole, di sviluppare un maggior rapporto di fiducia e cooperazione 

con la Polizia Locale e infondere, anche nelle loro famiglie, un più convinto senso dello Stato, per rendere migliore la convivenza 

civile. 

Il progetto è rivolto alle classi terze 

 

D – NUOVE TECNOLOGIE 

1 - PROGETTO DI CINEMATOGRAFIA: Viene rivolto agli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo 

grado. Il progetto prevede un percorso che mette in gioco i ragazzi con il loro territorio per scoprire come funziona il mondo del 

web. Si realizzeranno: 

• Lezioni frontali con dialoghi 

• Laboratori per la creazione di mini fiction, tutorial, esperimento sociale, sport sociale. 

• Festival per proiettare i lavori dei ragazzi 
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Il progetto individuerà target specifici, utilizzando diversi stili e tecniche video 

Il progetto è rivolto alle classi seconde. 

 

E – ARTI & MESTIERI 

1 - IMPRONTE DA SCOPRIRE 

Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado e intende sensibilizzare al settore del calzaturiero 

oltre e suscitare curiosità nei confronti di una peculiarità del nostro territorio e non solo. Il progetto prevede il coinvolgimento 

di importanti imprese del territorio e non solo, connesse al mondo della moda, per ai riscoprire ai ragazzi il fascino della produ-

zione artigianale ed industriale connessa al settore delle calzature e dell’abbigliamento. Il progetto prevede inoltre la visita in 

una delle aziende calzaturiere più importanti di Parabiago, in un’azienda di abbigliamento e in un atelier di alta moda, permet-

tendo ai nostri ragazzi di essere ricondotti ad una vision di aziende gestite al passo con i tempi, quindi, moderne, che inve-

stono in professionalità motivate e che richiedono competenze specifiche. 

Il progetto è rivolto alle classi terze. 

 

2 – ARTE CORPOREA 

DANZA HIP HOP: un progetto rivolto ai ragazzi con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla danza e in generale 

al mantenimento del proprio corpo, divertendosi. Si cercherà di far esprimere i ragazzi, regolando e disciplinando le loro capa-

cità, con libertà di espressione. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi (prima, seconda e terza) 
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PROSPETTO SPESE PER PROGETTI SU CAPITOLI DEI SERVIVI EDUCATIVI 
 

 

SCUOLA 

 

CAPITOLO 

 

SPESA COM-
PLESSIVA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

4162.395 

 

€. 14.000,00 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 

 

4262.395 

 

€ 115.865,00 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

 

4262.391 

 

€ 4.410,00 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE 

 

4362.395 

 

€ 72.872,00 

SCUOLA SECONDARIA 

S. AMBROGIO 

 

4362.392 

 

€. 4.100,00 

 

TOTALE 

  

€ 211.247,00 
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PROGETTO PEDAGOGIA 
 

Il progetto, finanziato dall’Amministrazione Comunale, è attivo sul territorio comunale da oltre 20 anni. 

Tra le finalità del progetto sono annoverate: 

- offerta di un supporto psico educativo al corpo docente per leggere ed interpretare le problematiche degli alunni; 

- svolgimento di colloqui con i genitori volti all’accoglimento di difficoltà emotive e di apprendimento, manifestate dai minori in 

ambito scolastico e/o familiare e, ove necessario, vengono proposte eventuali valutazioni diagnostiche presso i servizi speciali-

stici; 

- osservazioni in classe di routine e su richiesta; 

- interventi di rete mirati al mantenimento di un flusso regolare e continuativo di informazioni tra i diversi operatori presenti sul 

territorio. 

Il progetto è stato conferito all’Azienda speciale consortile SO.LE., all’interno del pacchetto che ha previsto il passaggio del servizio 

A.E.S. (Assistenza educativa scolastica). 

Gli psicopedagogisti sono entrati nel pool dell’équipe aziendale e hanno svolto il loro lavoro in modo eccellente e coordinato, con 

soddisfazione dell’utenza, degli insegnanti, dei servizi specialistici dell’A.S.S.T. Ovest Milanese e del coordinamento dell’équipe stessa. 

Come lo scorso anno hanno seguito il lavoro dei gruppi H delle singole scuole, per l’elaborazione dei PEI di ogni caso segnalato. 

Hanno riproposto la continuità educativa scuole dell’infanzia – scuole primarie; scuole primarie – scuole secondarie di primo grado, 

definendo proposte di lavoro e preparando materiale didattico per il progetto Ponte (hanno esaminato 89 screening); hanno incontrato 

gli insegnanti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, intervenendo a 17 incontri per le classi di prima e seconda; 

hanno scambiato informazioni tra insegnanti, maestre e professori, partecipando alla formazione delle nuove classi prime. Laddove si 

è reso necessario, hanno partecipato ad incontri con insegnanti di sostegno e assistenti educatori. 
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SPESA PREVISTA 

SCUOLA 2020 2021 TOTALE 

PROGETTO PEDAGOGIA € 10.158,00 €. 16.042,00 € 26.200,00 

TOTALE € 10.158,00 € 16.042,00 €. 26.200,00 

 

MATERIALE DI PULIZIA 
 

Viene previsto lo stanziamento di risorse da destinare all’acquisto di materiale di pulizia sia per le scuole dell’infanzia e primarie, sia 

per le scuole secondarie di primo grado, ai sensi della legge 23/1996 e del D.Lgs. 297/1994, art. 159, comma 2. 

Verranno erogati: 

€.   10.971,43 all’Istituto comprensivo di via IV Novembre 

€.    7.026,57 all’Istituto comprensivo di via Legnano 

 

SPESE: viene erogato il contributo direttamente alle scuole che provvedono poi ad acquistare direttamente il materiale. 

SPESA 2020 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA € 12.000,00 

PER LA SCUOLA SECONDARIA € 6.000,00 

TOTA € 18.000,00 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ISCRITTI L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

SCUOLA 

N. 

ISCRITTI N. CLASSI 

Infanzia paritaria F.Gajo 145 6 

Infanzia paritaria Ravello 138 5 

Infanzia paritaria San Lorenzo 56 3 

Infanzia paritaria Don F.Fac-

chetti 
88 4 

   

Infanzia VIA XXIV Maggio 93 4 

Infanzia Via Gramsci 80 4 

Infanzia Via Brescia 85 4 

   

Primaria paritaria F.Gajo 238 10 

   

Primaria Manzoni 475 20 

Primaria Travaini 314 14 

Primaria Via Brescia 238 10 

Primaria San Lorenzo 147 7 

   

Second.paritaria S.Ambrogio 157 6 

   

Secondaria Rapizzi 332 16 

Secondaria San Lorenzo 72 4 

Secondaria Rancilio 337 15 

TOTALE 2995 132 
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 TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

       

REFEZIONE SCOLASTICA      

TARIFFA MIN                                 3,40      

TARIFFA MAX  5,30      

TARIFFA N.R.  6,07      

         

      
 

TRASPORTO SCOLASTICO - RETTE TRIMESTRALI    

TARIFFA MIN  136,50      

TARIFFA MAX  193,00      

TARIFFA N.R.  205,00      

          

       

POST SCUOLA - RETTA MENSILE     

RES.  58,20      

N.R.  69,20       
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PRE SCUOLA - RETTA TRIMESTRALE     

RES.  61,20      

N.R.  80,30       

       

A partire dall’anno scolastico 2017-2018, con l’applicazione del “Regolamento ISEE sula disciplina e le modalità degli interventi e delle prestazioni dei 

servizi sociali e socio – educativi dei Comuni dell’ambito territoriale del Legnanese” è entrata in vigore una forma di tariffazione basata sulla progressione 

lineare, con definizione di range reddituali tariffari entro i quali ogni ente stabilisce le proprie rette. 

Per il Comune di Parabiago il range relativo alle fasce reddituali ISEE è il seguente: 

- da € 6.531,07 (minimo vitale) a €. 21.500,00. 

- ai redditi inferiori al minimo vitale sarà applicata la tariffa minima 

- ai redditi superiori a €. 21.500,00 sarà applicata la tariffa massima   
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DIRITTO ALLO STUDIO VUOL DIRE ANCHE: 
 

1 – ATTIVITA’ CON LE SCUOLE SUPERIORI: in accordo con i referenti dei singoli Istituti superiori, l’Amministrazione comunale 

sosterrà e collaborerà per la realizzazione di progetti sulla legalità, ad ampio raggio, grazie a conferenze, momenti di condivisione e di 

peer education. 

2 – LETTURE GUIDATE IN BIBLIOTECA: sono state attivate già lo scorso anno scolastico e hanno coinvolto, su richiesta del dirigente 

scolastico, tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia paritaria di Parabiago. Si spera di estendere questa interessante iniziativa 

anche alle scuole statali, per il prossimo anno scolastico. 

3 – INCONTRI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GUIDATI, CON LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA, STATALE E 

PARITARIA: su richiesta delle insegnanti, abbiamo accolto numerose classi di scuola primaria, alle quali abbiamo spiegato, a grandi 

linee, il funzionamento degli organi istituzionali del Comune (Consiglio, Giunta e Sindaco), oltre che quello dei diversi settori comunali. 

I ragazzi hanno potuto simulare quello che avviene nel Consiglio Comunale e alcune classi hanno assistito anche a sedute della Giunta 

comunale, al conferimento di cittadinanze e a matrimoni civili. 

Grande è stato l’interesse degli studenti, i quali hanno sempre formulato domande appropriate su argomenti diversi, dimostrando una 

preparazione notevole e una conoscenza delle tematiche che vengono discusse e a cui vengono date risposte concrete da parte di 

Assessori e struttura tecnica dell’Ente. 

4 – CORSI DI LINGUA E DI INFORMATICA PER ADULTI: in collaborazione con il Centro Servizi Villa Corvini s.c.a.r.l. vengono 

organizzati corsi di informatica e di lingua straniera per adulti che necessitano di ampliare le loro competenze, soprattutto al fine di 

essere reintrodotti nel mondo del lavoro. Con il Centro Servizi sono poi stati attivati percorsi di formazione per la predisposizione del 

curriculum per tutti coloro che non hanno competenze per una corretta stesura dello stesso, in conformità delle indicazioni dell’Unione 

Europea. 

5 – U.A.T.E.: consideriamo anche gli interventi dell’Università della Terza età un supporto notevole all’ e – learning, rivolto a tutti gli 

adulti che sentono la necessità di ampliare la loro cultura e le loro conoscenze su temi di rilevanza. 
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Di anno in anno il calendario viene implementato con conferenze di grande spessore e interesse per il pubblico. 

Sono inoltre previsti seminari tematici con docenti ad hoc, su tematiche richieste direttamente dall’utenza. 


