COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Città Metropolitana di Milano

PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
Anno Scolastico 2018/2019
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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)

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento atto a favorire l'accesso ai servizi scolastici e ad offrire le
migliori condizioni possibili per un’offerta formativa di qualità, presupposto indispensabile per promuovere
il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, intende rendersi propositiva pur
nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dell'istituzione scolastica, con spirito di reciproca
collaborazione favorendo l’accesso all’istruzione dei bambini e dei ragazzi frequentanti le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, situate sul territorio comunale.
Il Piano contribuisce, in particolare, al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici nel settore dell’istruzione
quali favorire l'accessibilità alle strutture scolastiche e il sostegno a progetti di particolare rilevanza per il
loro valore educativo, sociale e culturale.
La predisposizione del Piano muove dalla consapevolezza che la Scuola non è solo luogo di trasmissione di
conoscenze ma è chiamata a provvedere alla formazione dei futuri cittadini: il percorso formativo deve
mirare allo sviluppo della personalità in tutte le sue sfere per dare agli uomini e alle donne di domani gli
strumenti che consentiranno loro di essere protagonisti attivi della società in continua evoluzione, sia sul
piano tecnologico, ma anche dal punto di vista culturale, delle relazioni e degli scambi.
La grande responsabilità della formazione e dell'educazione dei bambini e dei giovani coinvolge il corpo
docente e tutti gli organi delle scuole ma, in una più ampia visione, alla sfida educativa sono chiamati a
rispondere tutti gli adulti, promuovendo la collaborazione tra scuola e famiglia. E' quindi compito degli
amministratori, della dirigenza, degli insegnanti e dei genitori, infondere nei ragazzi la fiducia nel mondo e
nelle proprie capacità.
Partendo da questo presupposto appare evidente la centralità della collaborazione con la componente
scolastica e con tutte le realtà presenti sul territorio. In particolare anche per il nuovo anno scolastico si
conferma la collaborazione con l'Associazione Genitoribelli grazie al cui contributo sarà possibile realizzare
specifici progetti in tutte le scuole di Bellinzago.
Imparare permette di diventare donne e uomini liberi, migliori, capaci di riconoscere e rispettare i diritti
altrui e di far valere i propri, pronti ad assumere su di sé la responsabilità della costruzione di un mondo
nuovo. Questo l'augurio che facciamo a tutti: che la scuola diventi il luogo dove crescono donne e uomini
liberi e responsabili.
Buon lavoro!

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Barbara Scotti
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DATI ALUNNI E CLASSI A.S. 2018/2019

Scuola dell’Infanzia
“ Arcobaleno”
Scuola Primaria “ Giulio Malenza”
Scuola Secondaria di I° Grado
”A. Einstein”

N° alunni iscritti
63

N° classi
3

200

9

123

6

386

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 56.000,00

Supporti previsti per alunni residenti frequentanti altri Istituti Comprensivi

Euro 28.000,00

Ausili didattici per bambini diversamente abili

Euro 1.105,00
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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

193.434,20

Recupero presso l’utenza

Euro

157.224,60

LIBRI DI TESTO
L’Amministrazione comunale provvederà, in ottemperanza alle normative vigenti, alla fornitura dei
libri di testo per gli alunni residenti della Scuola Primaria (onere interamente a carico dei Comuni).
Euro 6.800,00

SERVIZI SCOLASTICI
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 verrà attivato il Pre-scuola per gli alunni della Scuola
Primaria.
Costo Servizio
Euro 6.380,00
Recupero presso l’utenza

Euro 4.500,00

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
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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

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALLA LEGALITA’ (Scuola Primaria)

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.
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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 1.512,00
Scuola Primaria “Giulio Malenza”
Euro 3.200,00
Scuola Secondaria “Einstein”
Euro 1.968,00
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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CONTRIBUTO “CRESCERE IN ARMONIA” PSICOMOTRICITA’
Guidare i bambini nella conoscenza graduale del proprio corpo e nella maturazione della
consapevolezza di sé nella crescita di una sua autonomia e delle proprie capacità.

Euro 2.100,00

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 990,00

CONTRIBUTO PER LABORATORIO LINGUA INGLESE “TELL ME IN ENGLISH”
Promuovere e potenziare la conoscenza della lingua inglese. Sviluppare l’ascolto di un docente
madrelingua. Classi prime, seconde e terze.
Euro 1.300,00

CONTRIBUTO TEATRO IN LINGUA INGLESE A SCUOLA
Offrire l’opportunità di ampliare il lessico in lingua inglese, educare al valore culturale del teatro,
sperimentare il dialogo con parlanti madrelingua inglese. Classi quarte e quinte.
Euro 1.000,00

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LETTURA “INCONTRO CON L’AUTORE”
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 600,00
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI
Migliorare la personalità e lo sviluppo fisico attraverso attività sportive.
Euro 800,00

CONTRIBUTO PROGETTO CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
KET
Migliorare la conoscenza della lingua inglese con il riconoscimento di una certificazione che si
colloca a livello A2.
Classi prime e seconde
Euro 600,00

CONTRIBUTO PER PROGETTO FOTOGRAFIA
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per reperire, produrre,
presentare e scambiare informazioni. L’esperienza prevede l’integrazione della metodologia
didattica CLIL in lingua inglese.
Classi terze
Euro 400,00

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

PROGETTO STAR BENE, IDENTITA’, AFFETTIVITA’
Il progetto viene proposto a tutte le classi, con contenuti differenziati sulla base dell’età degli
alunni, gli incontri sono tenuti da psicologi e/o pedagogisti. E’ previsto il cofinanziamento da parte
dell’Associazione “Genitori Belli”
Cofinanziamento Amministrazione Comunale
Euro 700,00
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PROGETTO MURALES
Sviluppo della creatività, del senso estetico e del rispetto del contesto in cui vivono.
E’ prevista la collaborazione da parte di genitori volontari dell’Associazione “Genitori Belli”
Euro 400,00

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:
34 bambini residenti iscritti (a.s. 2018/2019)
Euro 250,00 X 34 (abbattimento retta)
Euro 1,00 a pasto X 34 X 200 (giorni di scuola ipotizzati)

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

Euro 8.500,00
Euro 6.800,00

Euro 2.850,00
Euro 1.615,00
Euro 475,00
Euro 20.240,00
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Quadro riassuntivo dei costi per il Piano diritto alla Studio A.S. 2018/2019

RIEPILOGO PIANO:
EURO 26.320,00 contributi erogati all’Istituto
comprensivo
EURO 15.000,00 contributi per Borse di Studio
EURO 292.719,20 servizi erogati direttamente dal
Comune di cui:
EURO 161.724,60 recupero dall’utenza per erogazione
servizi
EURO 20.240,00 contributo erogato alla Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale
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