COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Città Metropolitana di Milano

PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
Anno Scolastico 2021/2022

"La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto
veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi: ne comprendiamo ancor più l'importanza dopo
le chiusure imposte dalla pandemia”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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Anche per l’anno scolastico 2021/2022 il Piano per i Diritto allo Studio risente dei
condizionamenti legati all’emergenza sanitaria da Covid 19 e dalle sue ripercussioni sull’intero
sistema scolastico.
L’anno scolastico che si è appena concluso è stato indubbiamente complesso e difficile ma i
provvedimenti messi in atto hanno consentito di garantire i principali servizi scolastici. Nello
stesso modo anche per l’anno in corso verranno messe in atto tutte le modalità atte al
contenimento del contagio che consentono di garantire i principali servizi scolastici, a partire
dal servizio di refezione che proseguirà con le stesse modalità di somministrazione del pasto
adottate sino ad ora e con il supporto di personale aggiunto, il cui costo resterà a carico
dell’amministrazione.
Anche il servizio di pre e post scuola è stato attivato sin dal 20 settembre, mantenendo
inalterate le modalità messe a punto lo scorso anno.
Si conferma anche per l’anno in corso l’attenzione nei confronti degli alunni con disabilità,
con problemi di disagio educativo o economico.
Per quanto riguarda i trasferimenti all’Istituto Comprensivo, oltre al consueto sostegno per
l’acquisto di materiale didattico e per l’attivazione dello sportello psicopedagogico, sono stati
individuati in accordo con la Dirigente Scolastica, alcune attività relative all’ampliamento
dell’offerta formativa che potranno essere realizzate nella seconda parte dell’anno, magari
all’aperto o adottando soluzioni in linea con l’evolversi della situazione epidemiologica.
Si conferma il sostegno alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, punto di riferimento importante
per le famiglie, e che costituisce un importante ampliamento dell’offerta educativa sul nostro
territorio.
Nel mese di luglio abbiamo deliberato di destinare ad interventi di manutenzione straordinaria
delle scuole una parte dell’avanzo di amministrazione pari ad e 55.000,00 e di destinare per
intero alla riqualificazione della scuola Primaria Malenza il contributo di cui alla L.160/2019,
che per l’anno 2021 ammonta ad € 100.000,00.
Molti dei servizi erogati e degli interventi a sostegno delle famiglie e delle istituzioni scolastiche
seguiranno e saranno condizionati anche per l’anno 2021/2022 da quello che sarà l’andamento
della pandemia sul territorio nazionale e, quindi, dalle normative a livello nazionale e regionale
che ne scaturiranno. Pertanto, sarà fondamentale seguire l’evolversi dell’emergenza sanitaria
adeguando i servizi scolastici educativi e sociali, all’andamento generale della situazione.
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DATI ALUNNI E CLASSI A.S. 2020/2021
N° classi

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”

N° alunni
iscritti
72

Scuola Primaria “Giulio Malenza”

177

9

Scuola Secondaria di I° Grado ”A. Einstein”

121

6

TOTALE

370

18
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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 € 75.000,00
Supporti previsti per alunni residenti frequentanti altri Istituti Comprensivi Euro 15.000,00
Ausili didattici per bambini diversamente abili Euro 1.000,00
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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. Il costo del buono pasto non è interamente recuperato presso l’utenza ma viene
in parte sostenuto dall’Amministrazione comunale.
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.
Costo Servizio
Costi covid (stima)

€ 202.000,00
€ 30.000,00

Recupero presso l’utenza
€ 160.000,00
Costo pasto insegnanti rimborsato dallo Stato € 16.000,00
3

SERVIZI SCOLASTICI
Per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati attivati i servizi di Pre-scuola e Post-scuola per gli alunni
della Scuola Primaria. La situazione sanitaria ha comportato un aumento di costi del servizio, ma si
è ritenuto di lasciare invariata la quota a carico delle famiglie.

Costo Servizio Pre scuola

€ 9.000,00

Recupero presso l’utenza

€ 4.000,00

Costo Servizio Post scuola

€ 10.800,00

Recupero presso l’utenza

€ 8.000,00

LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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).
€ 7.000,00
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EDUCAZIONE STRADALE (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
Anche per questo anno scolastico viene proposto, in collaborazione con la Polizia Locale, il Progetto
di Educazione stradale rivolto a tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria.
Il progetto, che ha la possibilità di essere svolto all’aperto, 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).

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
Locale.
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.
Per entrambi questi progetti, verranno valutate con la Direzione e i Responsabili di Plesso la
fattibilità e le modalità di realizzazione sulla base delle condizioni epidemiologiche.

EDUCAZIONE ALIMENTARE (Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
La “Punto Ristorazione”, l’azienda che si occupa della ristorazione scolastica, propone corsi e
progetti di educazione alimentare, che vengono concordati in occasione della prima riunione della
Commissione Mensa e sono rivolti prioritariamente agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.
Il percorso, che si articola durante l’intero anno scolastico, prevede menù a tema, iniziative
specifiche come la “Colazione a scuola”, la “giornata della frutta” o “Come mangio a scuola: a pranzo
con i miei genitori” e corsi rivolti agli alunni tenuti da personale specializzato.
Durante la prossima riunione della Commissione Mensa verrà valutata, per l’anno scolastico in
corso, la possibilità di riprendere alcuni dei progetti di educazione alimentare normalmente
proposti nella seconda parte dell’anno.
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COLLABORAZIONE DEL PROGETTO PER LE POLITICHE GIOVANILI CON LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO.
Nell’arco dell’anno scolastico proseguirà, come negli anni precedenti, la collaborazione degli
educatori del progetto di politiche giovanili “Kmzero” con gli insegnanti e studenti della scuola
secondaria di primo grado.
Gli educatori coinvolgeranno i ragazzi in delle attività pomeridiane, in presenza o on-line - attivando
dei progetti condivisi con gli insegnanti che verranno realizzati nell’arco dell’anno scolastico.
Per le classi terze, in collaborazione con la scuola, verranno organizzati dei momenti di orientamento
per la scelta delle scuole superiori, sia per i ragazzi che per i genitori.

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 1.728,00
Scuola Primaria “Giulio Malenza”
Euro 2.832,00
Scuola Secondaria “Einstein”
Euro 1.936,00
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
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SCUOLA INFANZIA
CONTRIBUTO “CRESCERE IN ARMONIA” PSICOMOTRICITA’
Attraverso alcuni incontri con una specialista i bambini verranno guidati 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
CONTRIBUTI PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE
Il progetto si propone di offrire al bambino l’opportunità di utilizzare un nuovo codice linguisticoespressivo 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.
Euro 1.100,00
CONTRIBUTO LABORATORIO ANIMAZIONE TEATRALE
Finalità del progetto è lo sviluppo delle competenze espressive e la possibilità data 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
La gestione dei progetti è demandata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Inzago che potrà
valutarne, in base alla situazione epidemiologica, la migliore modalità di realizzazione.

SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO “QUALCOSA STA CAMBIANDO”
Il progetto punta ad introdurre il tema dell’affettività e della sessualità per offrire ai ragazzi uno
spazio di apertura rispetto a questi argomenti in un clima e atteggiamento di rispetto.
Le finalità del progetto sono:
• Favorire la disponibilità a confrontarsi
• Prevenire la formazione di stereotipi e pregiudizi
• Favorire la formazione del pensiero critico
Il progetto è destinato alle classi quinte
Euro 168,42
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PROGETTO “TEATRO INGLESE A SCUOLA”
Il progetto prevede una rappresentazione in lingua inglese a scuola ed offre l’opportunità di
ampliare il lessico in lingua inglese favorendo le competenze di comprensione e di espressione.
E’ rivolto alle classi terze, quarte e quinte.
Euro € 800,00
PROGETTO “ENGLISH FOR EVERYONE….MADRELINGUA IN CLASSE”
Potenziamento della conoscenza della lingua inglese attraverso l’intervento di un’insegnante
madrelingua. Il progetto è rivolto a tutte le classi.
Euro € 2.000,00
PROGETTO “ORTO AL MQ”
La finalità del progetto è quello accostare il bambino al gusto di esplorare e scoprire l’ambiente
utilizzando i cinque sensi. Ed interiorizzare regole e comportamenti per uno stile di vita sano.
Il progetto è rivolto a tutte le classi.
Euro € 1.500,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
PROGETTO “IO CLICCO POSITIVO”
Finalità del progetto è sviluppare le competenze chiave per una cittadinanza digitale, prevenire
situazioni di bullismo, favorire le dinamiche di comunicazione e la capacità di dialogo tra i ragazzi,
contrastare il fenomeno del cyberbullismo e conoscere l’uso improprio della rete.
Il progetto prevede attività in classe da svolgere con i ragazzi ed incontri formativi rivolti ai genitori.
Il progetto è rivolto a tutte le classi.

Euro 714,00

PROGETTO “LEGALITA”
Il progetto si rivolge in modo diverso ai tre anni. Per le classi prime e si propone di portare i ragazzi ad
elaborare un pensiero critico riguardante la tutela dei minori, il lavoro minorile e l’abbandono
scolastico. Nelle classi seconde verrà affrontato il tema delle regole e dei diritti portando i ragazzi a
riflettere sulle conseguenze della prevaricazione da parte di alcuni soggetti e di come questo danneggi
l’intera società. Infine nelle classi terze verrà affrontato il tema delle mafie e del fenomeno mafioso,
rendendo i ragazzi consapevoli di un tema ancora poco affrontato nelle scuole.

Euro 700,00
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PROGETTO “CORSO DI PREPARAZONE ALLA CERTIFICAZIONE KET”
Il Cambridge English Key, noto anche come Key English Test (KET), è una certificazione di
livello base che dimostra l'abilità di usare l'inglese per comunicare in situazioni semplici,
mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di apprendimento della lingua.
È riconosciuta a livello internazionale e si colloca al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue (QCER)
L'istituto propone di orientarsi nella direzione della versione Key far Schools, nota come Ket
far Schools, i contenuti e argomenti si avvicinano maggiormente agli interessi e alle esperienze
tipici degli studenti della scuola secondaria di 1° grado.
·
L'esame consta di tre parti: Reading & Writing, Listening e Speaking
Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde.
Euro 600,00

PROGETTO “TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA A SCUOLA”
Il progetto prevede una rappresentazione in lingua spagnola a scuola ed offre l’opportunità di
ampliare il lessico in lingua spagnola favorendo le competenze di comprensione e di espressione.
Il progetto è rivolto alle classi terze.
Euro 400,00
PROGETTO “GIORNATA SPORTIVA”
Il progetto si pone la finalità di migliorare la personalità e lo sviluppo fisico attraverso attività sportive
ed è rivolto agli studenti di tutte le classi. Prevede l’organizzazione della giornata sportiva e la
partecipazione al Trofeo di atletica della Martesana, alla corsa campestre e al Torneo di Pallavolo.

Euro 800,00
PROGETTO “LABORATORI SCIENTIFICI”
Il progetto si pone le seguenti finalità:
•
•
•

Favorire lo sviluppo del metodo scientifico (osservare, analizzare, organizzare, mettere in
correlazione informazioni e conoscenze).
Competenze: saper cooperare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni, saper
comunicare.
Sviluppare il livello di motivazione ad apprendere.
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Obiettivi del progetto:
•

Acquisire dimestichezza con la strumentazione e con i materiali del laboratorio scientifico;

•
•
•
•

Migliorare l'utilizzo della terminologia specifica e la comunicazione;
·
Acquisire conoscenze e concetti specifici per ogni laboratorio didattico;
Sviluppare le capacità esplorative e di osservazione
Il progetto è rivolto a tutte le classi.

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni classi.
Euro 726,00

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 contributi economici, rapportati al numero di alunni residenti nel
territorio di Bellinzago, finalizzati all’abbattimento delle retta, al sostegno economico per l’acquisto
di materiale didattico, e alla realizzazione di progetti quali ad esempio la psicomotricità.
I criteri che determinano l’ammontare del contributo sono di seguito indicati:
N. 29 bambini residenti iscritti (a.s. 2021/2022)
Euro 250,00 X 29 (abbattimento retta)
Euro 1,00 a pasto X 29 X 200 (giorni di scuola ipotizzati)

€ 7.250,00
€ 5.800,00

Contributo progetti Piano Offerta Formativa
(Psicomotricità + altro progetto es. inglese)
€ 2.850,00
Contributo acquisto materiale di consumo
€ 950,00
Contributo per sostegno psicopedagogico per genitori ed alunni € 480,00
TOTALE

€ 17.330,00
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Quadro riassuntivo dei costi per il Piano diritto alla Studio A.S. 2021/2022
RIEPILOGO PIANO:
EURO 26.754,42 contributi erogati all’Istituto comprensivo
EURO 7.000,00 libri scuola primaria e secondaria
EURO 91.000,00 sostegno e supporto educativo
EURO 251.800,00 servizi erogati (mensa e parascolastici)
direttamente dal Comune di cui:
EURO 172.000,00 recupero dall’utenza per erogazione servizi
EURO 17.330,00 contributo erogato alla Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale
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