COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Città Metropolitana di Milano

PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
Anno Scolastico 2017/2018

“Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione
avete buttato in cielo un passerotto senz’ali”
da “La parola fa eguali” di Don Lorenzo Milani
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INTRODUZIONE
La Scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e graduatoria.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34)

È su questo principio che intendiamo programmare il “Piano Diritto allo Studio”.
Una scuola per tutti che consenta ad ognuno di poter esprimere il meglio di sé è stato il sogno dei
padri fondatori della nostra Repubblica e resta ancora il sogno civile, educativo e didattico di chi
crede che dalla scuola derivi, e nella scuola si trovi, il futuro del nostro Paese.
Il “Piano di Diritto allo Studio” rappresenta lo strumento con il quale il Comune di Bellinzago
Lombardo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, favorisce l’accesso all’istruzione dei
bambini e dei ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
situate sul territorio comunale. Esso rappresenta pertanto un punto fondamentale all’interno di un
più ampio patto di collaborazione e condivisione fra l’ente locale, l’istituzione scolastica e la
comunità locale nelle sue forme di espressione, quali i singoli e i cittadini associati. Tale
collaborazione si concretizza nella valorizzazione del territorio di Bellinzago Lombardo e di tutte le
progettualità che vengono espresse, per contribuire alla crescita educativa e culturale della nostra
comunità locale.
È opportuno sottolineare che ci troviamo in un momento di sofferenza finanziaria della Pubblica
Amministrazione da cui non si può prescindere e che presenta una riduzione delle risorse assegnate.
Pertanto la situazione economica, da una parte, le severe leggi nazionali ed il contenimento della
spesa pubblica, la decurtazione dei trasferimenti statali, dall’altra, hanno fatto si che le
Amministrazioni Comunali abbiano intrapreso un percorso di razionalizzazione e di valutazione dei
propri interventi.
Anche la predisposizione di questo Piano Diritto allo Studio 2017/2018 si inserisce, pertanto,
all’interno di un contesto complessivo particolarmente difficile soprattutto dal punto di vista
economico, ciò nonostante questa Amministrazione comunale, tenendo presente quanto è
indispensabile il buon funzionamento delle scuole, è consapevole dell’importanza degli interventi
comunali in ambito scolastico e della necessità di non rinunciare a finanziare le attività che mettono
al centro dell’azione educativa gli alunni, contribuendo a sostenerli nel loro percorso formativo.
Pertanto, nonostante le difficoltà sopra descritte, anche quest’anno l’Amministrazione comunale si
fa carico di contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta formativa attraverso l’erogazione
di contributi finanziari alle scuole del territorio, nell'ambito della competenza prevista dalla legge,
nonché all'erogazione diretta di servizi a domanda individuale e collettivi.
Con questo piano di diritto allo studio L’Amministrazione prosegue nel suo impegno per offrire
strumenti di crescita e opportunità di formazione, con una maggiore attenzione verso i tempi della
didattica e le necessità della scuola, frutto di un dialogo costruttivo che porteremo avanti con
convinzione nei prossimi anni.
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Alla Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Inzago, ai Ragazzi, al preziosissimo corpo
Docenti, alle Famiglie, giunga l'auspicio di un anno scolastico sereno e stimolate, ricco di reciproci
arricchimenti e di personale e fecondo impegno.
Buon lavoro!
IL SINDACO
Angela Comelli
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DATI ALUNNI E CLASSI A.S. 2017/2018
Scuola dell’Infanzia
“ Arcobaleno”
Scuola Primaria “ Giulio Malenza”
Scuola Secondaria di I° Grado
”A. Einstein”

N° alunni iscritti
69

N° classi
3

192

9

130

6

391

18

TOTALE

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’HANDICAP E SUPPORTO EDUCATIVO PER LE
SCUOLE DEL TERRITORIO
L’Amministrazione comunale ritiene prioritario e fondamentale intervenire a scuola con progetti a
sostegno degli alunni disabili o con problemi di disagio sia di tipo educativo che di supporto
psicopedagogico.
Tali interventi verranno individuati e gestiti dall’Assistente sociale comunale, in collaborazione
con il personale docente, i professionisti e gli educatori professionali.
Gli interventi di sostegno ed educativi saranno i seguenti:
o Supporti educativi ed assistenziali in ambito scolastico con l’intervento di educatori che
attuano progetti individualizzati concordati tra il servizio sociale e la scuola.
o Sostegno all’handicap per il monte ore necessario all’attuazione dei progetti individualizzati
(compreso il supporto ed eventuali gite).
Sostegni e Supporti educativi

Euro 43.000,00

Supporti previsti per alunni residenti frequentanti altri Istituti Comprensivi
Euro 20.000,00
Ausili didattici per bambini diversamente abili

Euro 250,00
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
Agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, il servizio di refezione
scolastica viene garantito,
Anche i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado possono usufruire del servizio secondo le
modalità che ogni anno vengono rese note ai genitori all’inizio dell’anno scolastico.
Il costo del buono pasto non è interamente recuperato presso l’utenza ma una parte viene sostenuto
dall’Amministrazione comunale.
Costo Servizio
EURO 220.000,00
Recupero presso l’utenza EURO 150.000,00

LIBRI DI TESTO
L’Amministrazione comunale provvederà, in ottemperanza alle normative vigenti, alla fornitura dei
libri di testo per la Scuola Primaria e dei registri per i docenti della Scuola Primaria e della Scuola
dell’Infanzia (onere interamente a carico dei Comuni).
EURO 6.500,00

SERVIZI SCOLASTICI
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 verrà attivato il Pre-scuola per gli alunni della Scuola
Primaria.
Costo Servizio
EURO 4.200,00
Recupero presso l’utenza
EURO 3.500,00

BORSE DI STUDIO
Finanziate dall’ Operatore del Centro Commerciale, verranno assegnate delle borse di studio agli
studenti meritevoli al fine di favorire il prosieguo degli studi. Con apposito provvedimento verrà
approvato il bando con il quale saranno stabiliti i requisiti per la partecipazione e definiti i criteri
per l’attribuzione dei punteggi.
EURO 15.000,00
EDUCAZIONE STRADALE (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
Viene riproposto, in collaborazione con la Polizia Locale, il Progetto di Educazione stradale rivolto
a tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria.
Il progetto ha il duplice scopo di fornire le norme generali della sicurezza stradale e di creare un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i ragazzi e la Polizia Locale. Le modalità del progetto
verranno definite dagli stessi operatori (Insegnanti ed Agenti).
EURO 1.000,00
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALLA LEGALITA’ (Scuola Primaria)
Il progetto è finalizzato allo sviluppo, negli alunni, del senso di appartenenza alla comunità locale
ed allo stimolo all’impegno sociale e politico. Verranno proposte attività in collaborazione con i
responsabili delle diverse aree e con gli Amministratori, prevedendo visite agli uffici comunali ed
incontri per far vivere ai ragazzi esperienze che li aiutino a comprendere il funzionamento dell’Ente
Comune. Si prevede una spesa minima eventualmente necessaria per l’acquisto di materiale per i
ragazzi.
Proseguirà il progetto “A Scuola con la Protezione Civile” rivolto alle classi prime, terze e quinte
della Scuola Primaria. I Volontari della Protezione Civile di Bellinzago Lombardo proporranno dei
giochi interattivi ai più piccoli per affrontare il tema delle emergenze e un approfondimento sulle
attività della Protezione Civile ai più grandicelli.

“COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CON LA
SCUOLA SECONADRIA DI PRIMO GRADO.
Nell’arco dell’anno scolastico proseguirà, come negli anni precedenti, la collaborazione degli
educatori del Cag con gli insegnanti e studenti della scuola secondaria di primo grado.
Il Cag coinvolgerà i ragazzi in delle attività pomeridiane attivando dei progetti condivisi con gli
insegnanti che verranno realizzati nell’arco dell’anno scolastico.

MAGGIO MUSICALE:
L’Associazione Filarmonica la Concordia di Bellinzago Lombardo offre due concerti bandistici,
dedicati l’uno alla scuola primaria e l’altro alla scuola secondaria di primo grado, nel corso del
mese di maggio.
Il progetto intende accompagnare i bambini ed i ragazzi lungo il percorso dell’ascolto e della
conoscenza degli strumenti musicali tipici della banda, attraverso il contatto diretto con gli
strumenti stessi e i loro suoni, stimolando così la loro curiosità ed interesse.

6
_________________________________
Piano Diritto allo Studio A.S. 2017/2018
Comune di Bellinzago Lombardo

TRASFERIMENTI EROGATI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI
Per il normale svolgimento delle attività scolastiche, per l’acquisto di materiale didattico, per
eventuali noleggi e manutenzioni di macchine ed attrezzature ritenuti indispensabili sussidi
didattici, vengono erogati i seguenti contributi economici di seguito riportati:
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”
EURO 1.656,00
Scuola Primaria “Giulio Malenza”
EURO 3.072,00
Scuola Secondaria “Einstein”
EURO 2.080,00
Per l’acquisto di materiale sanitario e per le pulizie verrà erogato un contributo per i plessi della
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria per un totale di
EURO 3.000,00

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO
Il contributo è finalizzato all’attivazione del servizio rivolto ad alunni, docenti e genitori secondo le
richieste e le necessità. La gestione del servizio è demandata all’ Istituto Comprensivo di Inzago.
EURO 4.650,00

SCUOLA INFANZIA
CONTRIBUTI PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE
Offrire al bambino l’opportunità di utilizzare un nuovo codice linguistico-espressivo e di entrare in
contatto con una cultura diversa.
Si conferma il contributo per la realizzazione del progetto di alfabetizzazione della lingua inglese
rivolto agli alunni della Scuola dell’ Infanzia con la collaborazione di un’ insegnante madre lingua.
Il progetto I SPEAK ENGLISH sarà rivolto ai bambini di 5 anni. La gestione del progetto è
demandata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Inzago.
EURO 1.100,00

CONTRIBUTO LABORATORIO ANIMAZIONE TEATRALE
Sviluppo delle competenze espressive e dare la possibilità al bambino di sperimentare dal punto di
vista creativo le proprie potenzialità per rielaborare con l’immaginazione, gli elementi della propria
realtà.
EURO 1.000,00
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SCUOLA PRIMARIA
CONTRIBUTI PER PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT, LOMBARDIA IN GIOCO”
Progetto “Educare al movimento” – favorire il processo di crescita attraverso l’attività fisica,
favorire la capacità di relazionarsi con gli altri e di lavorare in gruppo, mettendo a frutto le proprie
possibilità, per un fine comune. Comprendere la necessità di regole, anche nel gioco, e favorirne il
rispetto.
L’Istituto Comprensivo ha partecipato al bando di Regione Lombardia “A scuola di Sport”, se
ammesso riceverà dei contributi per la realizzazione complessiva delle attività sportive.
Cofinanziamento Amministrazione Comunale

EURO 900,00

CONTRIBUTO PER LABORATORIO TEATRO IN LINGUA INGLESE
Promuovere e potenziare la conoscenza della lingua inglese attraverso lo spettacolo teatrale.
Sviluppare l’ascolto di parlanti madrelingua.
EURO 1.000,00

CONTRIBUTO EDUCAZIONE ALLA LETTURA “LIBRIAMOCI”
Il fine del progetto è avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e
l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale.
EURO 500,00

CONTRIBUTO PROGETTO SVILUPPO LINGUA INGLESE “SING ME A STORY, TELL
ME A SONG”
Il fine è quello di sviluppare le competenze verbali nella lingua inglese attraverso il metodo dello
storytelling, metodo efficace per immergere i bambini in un’atmosfera comunicativa in cui
sviluppano le capacità interpretative ed inferenziali.
EURO 800,00

8
_________________________________
Piano Diritto allo Studio A.S. 2017/2018
Comune di Bellinzago Lombardo

CONTRIBUTO PROGETTO “CODING E ROBOTICA”
L’obiettivo del progetto è quello di conoscere i concetti chiave del pensiero computazionale cioè i
codici usati nella vita quotidiana. Apprendere come sperimentare i concetti fondamentali della
robotica.
EURO 1.500,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI
Migliorare la personalità e lo sviluppo fisico attraverso attività sportive
EURO 800,00

CONTRIBUTO PROGETTO CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Migliorare la conoscenza della lingua inglese avvicinando gli studenti alla lingua del parlante nativo
motivandolo all’uso della stessa per interagire in situazioni di dialogo/gioco.
Ampliare la conoscenza degli elementi di cultura anglosassone.
EURO 1.000,00

CONTRIBUTO PER PROGETTO “ORIENTAMENTO”
Far acquisire negli alunni e nelle famiglie la consapevolezza della scelta rispetto al percorso
scolastico della scuola secondaria di secondo grado. Fornire agli studenti e alle loro famiglie
strumenti utili per operare una scelta consapevole dell’indirizzo di studio della scuola secondaria di
secondo grado.
EURO 400,00

CONTRIBUTO PER LABORATORI SCIENTIFICI
Coinvolgere attivamente i ragazzi nell’esecuzione degli esperimenti scientifici.
EURO 1.000,00

9
_________________________________
Piano Diritto allo Studio A.S. 2017/2018
Comune di Bellinzago Lombardo

PROGETTO DI PREVENZIONE
Un progetto in collaborazione con la Polizia Locale per il benessere in classe e per la prevenzione
del bullismo. Si ripropone anche per questo anno scolastico un progetto mirato per la prevenzione
alle devianze, volto a promuovere una crescita armonica e serena di ogni ragazzo, rivolto alle classi
della scuola secondaria di 1° grado.
Obiettivi generali: promuovere tra i ragazzi una cultura del rispetto, della tolleranza e della
solidarietà • favorire il cambiamento delle dinamiche di relazione tra i ragazzi • aumentare la
consapevolezza di alunni ed insegnanti delle dinamiche rispetto a processi e caratteristiche del
fenomeno bullismo • elaborare strategie preventive rispetto a fenomeni di bullismo con il
conseguente miglioramento del clima di classe • potenziare i fattori protettivi del singolo e della
classe.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Ai sensi della L.R. n. 8/99, a sostegno del funzionamento della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
vengono riconosciuti i seguenti interventi.
Il contributo economico è finalizzato alla riduzione delle rette di frequenza dovute dagli utenti che
risiedono nel territorio di Bellinzago Lombardo, al sostegno economico per l’acquisto di materiale
didattico, alla realizzazione del progetto di psicomotricità e di altri progetti.
I criteri che determinano l’ammontare del contributo sono di seguito indicati:
43 bambini residenti iscritti (a.s. 2017/2018)
Euro 200,00 X 36 (abbattimento retta)
Euro 1,00 a pasto X 36 X 200 (giorni di scuola ipotizzati)

Euro 7.200,00
Euro 7.200,00

Contributo progetti Piano Offerta Formativa
(Psicomotricità + altro progetto es. inglese)
Contributo acquisto materiale di consumo
Contributo per sostegno psicopedagogico per genitori ed alunni

Euro 2.850,00
Euro 1.615,00
Euro 475,00

TOTALE

Euro 19.340,00

Quadro riassuntivo dei costi per il Piano diritto alla Studio A.S. 2017/2018
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RIEPILOGO PIANO:
EURO 24.458,00 contributi erogati all’Istituto
comprensivo
EURO 15.000,00 contributi per Borse di Studio
EURO 294.950,00 servizi erogati direttamente dal
Comune di cui:
EURO 153.500,00 recupero dall’utenza per erogazione
servizi
EURO 19.340,00 contributo erogato alla Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale

11
_________________________________
Piano Diritto allo Studio A.S. 2017/2018
Comune di Bellinzago Lombardo

