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COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 

Città Metropolitana di Milano 
 
 
 

PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

 
 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

 
 

“In questi due anni segnati dalla pandemia, con le drammatiche sofferenze che ha provocato e con 
le limitazioni che ha imposto alla nostra vita, abbiamo maggiormente compreso il valore, anche 
sotto il profilo umano, della scuola. 

I nostri ragazzi, alle prese con le chiusure e con la pur necessaria e utile didattica a distanza, sono 
apparsi sovente disorientati, spaesati, talvolta persino sradicati. 

E hanno compreso che senza la scuola si sta male, si è dolorosamente più soli. Perché la scuola 
assicura, a tutti, uno straordinario arricchimento.” 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 
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Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale con il quale 
l’Amministrazione Comunale sostiene ed integra l’azione della Scuola con lo scopo di garantire il diritto allo 
studio per tutti, la continuità dei percorsi scolastici e il supporto all’innovazione didattica in conformità a 
quanto previsto dalle normative vigenti.  
L’ elaborazione del Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio si fonda quindi necessariamente sulla 
collaborazione reciproca tra Amministrazione Comunale e Istituzione scolastica. In questa fase di post-
pandemia, è fondamentale sostenere il valore della scuola, una Scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale 
luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla 
partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per 
incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo 
sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno.  
Per l’anno scolastico in corso viene confermato il servizio di pre e post scuola alla scuola primaria, attivato a 
partire dal 13 settembre. E’ stato introdotto il Campus Accoglienza ed è stata proposta una gita didattica in 
occasione della chiusura della scuola il secondo lunedì di ottobre. Verranno inoltre proposte o riproposte 
altre iniziative che si pongono nell’ottica di sostegno della conciliazione del tempo lavoro/famiglia, ma che 
vogliono essere soprattutto una occasione per offrire momenti di socialità ai quali è stato necessario 
rinunciare.  
Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, è stato possibile riprendere le consuete modalità di 
erogazione su turno unico, la reintroduzione del self service e l’abolizione dei vassoi monouso. Anche 
alcune iniziative di educazione alimentare, sospese durante la pandemia, potranno essere riproposte 
nell’arco dell’anno. 
 
Nella stesura del piano si conferma l’attenzione agli alunni con disabilità o problemi di disagio educativo o 
economico. Inoltre, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado, sin dal mese di luglio 
si sono poste in atto misure atte a consentire di accogliere nel miglior modo possibile alcuni studenti con 
particolari necessità.  
Viene confermato il progetto di Politiche Giovanili “Kmzero” con l’ormai consolidata collaborazione con la 
scuola secondaria. Importante sottolineare anche l’adesione al progetto P.I.P.P.I. che si pone come 
obiettivo l’intervento a sostegno di famiglie in situazione di vulnerabilità.  
 
Per l’anno scolastico in corso viene confermato il Bonus per l’acquisto dei libri di testo e del materiale 
didattico per i ragazzi delle medie. Vengono inoltre confermate le Borse di Studio per gli studenti meritevoli 
delle scuole superiori e del primo anno di università.  
 
Per quanto riguarda i trasferimenti all’Istituto Comprensivo, viene confermato il consueto sostegno per 
l’acquisto di materiale didattico e per l’attivazione dello sportello psicopedagogico. Inoltre, in accordo con  
la Dirigente Scolastica, sono stati individuate alcune attività per l’ampliamento dell’offerta formativa per i 
diversi plessi.  
 
E’ stato infine confermato il sostegno alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, importante ampliamento 
dell’offerta formativa per le famiglie. 
 
L’auspicio di questo Piano per il Diritto allo Studio è quello di poter mettere in campo tutto quanto possibile 
per favorire la ripresa Post-Covid per i nostri ragazzi, con particolare attenzione alle fragilità che la 
pandemia ha lasciato in tutti noi.  
 

  
         Assessore all’ Istruzione  

                       Barbara Scotti
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DATI ALUNNI E CLASSI A.S. 2022/2023 
 

 N° alunni 
iscritti 

N° classi 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 63 3 

Scuola Primaria “Giulio Malenza” 
 

176 9 
 

Scuola Secondaria di  I° Grado ”A. Einstein” 116 6 

TOTALE 
 

355 18 

 

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 72.000,00 
Supporti previsti per alunni residenti frequentanti altri Istituti Comprensivi          Euro 22.000,00 
                                              Ausili didattici per bambini diversamente abili         Euro 1.000,00 

                          
Programma P.I.P.P.I.  
Il Programma P.I.P.P.I. è il risultato di un innovativo paradigma di azione pubblica tra il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e il LabRIEF (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione 
Familiare) del Dipartimento FiSPPA dell’Università̀ di Padova, che gestisce una governance 
multilivello con le Regioni e gli ATS italiani. Viene inserito nel Piano nazionale degli interventi e dei 
servizi sociali 2021-2023 come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS). 
Il Programma persegue la finalità di innovare e uniformare le pratiche di intervento nei confronti 
delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il 
conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo famigliare, articolando in modo coerente fra 
loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini, tenendo in ampia 
considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a 
questi bisogni. 
Alcuni dati sui bambini coinvolti nel Programma negli anni 2011-2021, infatti, dimostrando una 
sovra-rappresentazione di una forma di povertà multidimensionale fra le famiglie P.I.P.P.I. rispetto 
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agli standard della popolazione, confermano la correlazione riconosciuta in letteratura fra povertà 
economica, sociale, culturale, educativa e vulnerabilità familiare. La vulnerabilità, pertanto, non è 
tanto un problema delle famiglie, quanto un problema delle condizioni sociali, economiche e 
culturali che contribuiscono a generarla, attraverso il cosiddetto “circolo dello svantaggio sociale” 
(REC 2013/112/UE): la bassa istruzione genera bassa occupazione, la bassa occupazione basso 
reddito; il basso reddito, e quindi la condizione di povertà economica, genera povertà educativa e 
sociale. I bambini delle famiglie coinvolte in P.I.P.P.I. arrivano a scuola in evidenti condizioni di 
disuguaglianza, come dimostra l’incidenza quasi tripla dei bambini con bisogni educativi speciali 
(BES). Per queste ragioni l’approccio all’intervento sulla vulnerabilità proposto in P.I.P.P.I. intende 
costruire una reale possibilità per questi bambini, e per i bambini nei primi mille giorni di vita in 
particolare, di interrompere il “circolo dello svantaggio sociale” intervenendo in prospettiva 
preventiva, attraverso l’introduzione di dispositivi quali educativa domiciliare, vicinanza solidale, 
gruppi dei genitori e dei bambini, integrazione fra nidi, scuole e servizi. 
Il Servizio sociale del Comune di Bellinzago Lombardo opera già da anni attraverso un’equipe 
multiprofessionale formata da un’assistente sociale, una psicologa, una coordinatrice 
pedagogica e un gruppo di educatori, con l’obiettivo primario di aumentare la sicurezza dei 
bambini e di migliorare la qualità del loro sviluppo garantendo una più alta qualità educativa e 
relazionale nel loro ambiente familiare (rafforzamento della responsabilità genitoriale) e sociale, 
che possa, a sua volta, contribuire anche a migliorarne il rendimento scolastico.  
   
 
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                       €    210.000,00 
      (esclusi costi consumi utenze)    

                 
                                                                  Recupero presso l’utenza       €    165.000,00 

Costo pasto insegnanti rimborsato dallo Stato     €     14.000,00 
 
SERVIZI SCOLASTICI 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 sono stati attivati  presso la scuola primaria dei servizi con la 
Cooperativa Il Melograno di Segrate 
 
Pre-scuola e Post-scuola  

                                                         Costo Servizio Pre scuola          €    4.700,00 
                                             

          Recupero presso l’utenza            €    3.000,00 
 

                                                  Costo Servizio   Post scuola         €   9.500,00 
                                             

          Recupero presso l’utenza             €   6.000.00 
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Campus accoglienza per copertura orario scolastico ridotto dal 14/09 al 16/09/2022 
 

 Costo servizio campus accoglienza € 
460,00 

Recupero presso l’utenza € 460,00 
 
 

Gita ludico/didattica in occasione della chiusura della scuola 10 ottobre 2022 per festa patronale 
Inzago 
 
   Costo servizio gita 950,00 

   Recupero presso l’utenza € 
550,00 

  
 
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 

 
Per le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado iscritti all’anno scolastico 
2022/2023 con ISEE inferiore ad € 25.000,00 è stato possibile accedere ad un contributo per 
l’acquisto di libri e materiale didattico nella misura di € 100,00 (per ciascun ragazzo). 
 
 

    €   1.000,00 
BORSE DI STUDIO 
 

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.   

I destinatari sono gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, della scuola 

secondaria di secondo grado e primo anno di Università.   

                                

                                                                                                                     Euro 7.000,00 

 
 
 
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 
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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.    
 
 
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.  
 
 
 
 
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 - 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. 
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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  1.488,00                       
Scuola Primaria “Giulio Malenza”                                                                         Euro  2.992,00 
Scuola Secondaria “Einstein”                                                                                  Euro  1.984,00 

     
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 
 
“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 
 
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE  
 
Il progetto si propone di offrire al bambino l’opportunità di utilizzare un nuovo codice linguistico-
espressivo e di entrare in contatto con una cultura diversa. 
Il progetto sarà rivolto ai bambini di 5 anni.  

                                                                                                                           Euro  550,00 
 
LABORATORIO ANIMAZIONE TEATRALE 
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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 1.050,00 
 

PROGETTO “RAGGIO DI SOLE, LABORATORIO EMOZIONALE E SENSORIALE” 
 
Far sentire i bambini parte integrante dell’ambiente nel quale sono inseriti attraverso la 
sperimentazione e la creatività.  
 

           Euro 1.050,00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
PROGETTO DANZATERAPIA “L’ISOLA CHE NON C’è” 
Incontri finalizzati a promuovere la capacità espressiva attraverso canali comunicativi non verbali, 
entrare in relazione con se stessi e con l’altro a sperimentare il proprio mondo immaginativo e 
simbolico. 
Classi seconde e terze 

Euro 500,00 
PROGETTO “TEATRO IN LINGUA 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. 
Classi terze, quarte e quinte. 

 Euro  975,00  
PROGETTO “TUTTI Giù DAL PALCO” 
Laboratorio di teatro attraverso l’apprendimento del linguaggio teatrale si sviluppano le capacità 
comunicativo-espressive di ogni partecipante 
classi prime e quarte. 

Euro  1.120,00 
PROGETTO “ENGLISH FOR EVERYONE”  
Potenziamento della conoscenza della lingua inglese attraverso l’intervento di un’insegnante 
madrelingua.  
Tutte le classi.  

Euro  1.500,00 
 PROGETTO “ORTO”  
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. 
Tutte le classi.  

 Euro  700,00 
 

PROGETTO “LE NOSTRE EMOZIONI E IL NOSTRO CORPO” 
Il progetto viene proposto con contenuti differenziati sulla base dell’età degli alunni, gli incontri 

sono tenuti da psicologi e/o pedagogisti.  

I temi scelti sono: 
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Classi prime: “Favole ed emozioni” 

Classi seconde: “ Emozioni, diversità ed autostima” 

Classi terze: “Emozioniamoci” 

Classi quarte: “ Io, le mie emozioni e quelle degli altri” 

Classi quinte “Qualcosa sta cambiando” 
Tutte le classi 

 Euro 774,00 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
                                                                                                       
PROGETTO CYBERBULLISMO “IO CLICCO POSITIVO” 
 
Il progetto prevede dei laboratori per introdurre i ragazzi ad un utilizzo consapevole del digitale. 
Riconoscere il fenomeno del cyberbullismo e saper mettere in atto comportamenti per 
contrastarlo. 
Classi seconde 

              Euro 700,00  
 

 
 

PROGETTO CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE KET 
 

Il corso è finalizzato a potenziare: Reading & Writing, Listening e Speaking della lingua inglese ed 
alla preparazione per il conseguimento della certificazione KET ( livello A2).  
Classi terze 
         

              Euro 850,00 
 

PROGETTO “EDUCARE ALLA LEGALITA’” 
Il progetto si occuperà di formare gli studenti sul tema delle mafie  e del fenomeno mafioso più in 
generale in quanto solo con la formazione di giovani cittadini onesti, responsabili e soprattutto 
coscienti si può togliere alle organizzazioni mafiose quell’humus di ignoranza ed indifferenza grazie 
a cui prosperano 
Classi terze 

Euro 280,00 
 
 

PROGETTO “LABORATORI SCIENTIFICI” 
 
 Il progetto è volto a favorire lo sviluppo del metodo scientifico (osservare, analizzare, organizzare, 
mettere in correlazione informazioni e conoscenze). 
Tutte le classi 

Euro 690,00 
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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 numeri 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. 26 bambini residenti iscritti (a.s. 2022/2023) 
 

Euro 250,00 X 26 (abbattimento retta)                                    € 6.500,00 
Euro 1,00 a pasto X 26 X 200 (giorni di scuola ipotizzati)          € 5.200,00 

 
 
Contributo progetti Piano Offerta Formativa  

(Psicomotricità + altro progetto es. inglese)                         €  2.850,00  
Contributo acquisto materiale di consumo                                € 970,00 

Contributo per sostegno psicopedagogico per genitori ed alunni €     480,00 
 

  TOTALE         € 16.000,00                                                                                                                  
                               

Quadro riassuntivo dei costi per il Piano diritto alla Studio A.S. 2022/2023 
 

RIEPILOGO PIANO: 
 
EURO 26.953,00 contributi erogati all’Istituto comprensivo 
Capitolo: 4636 
EURO 8.000,00 libri scuola primaria e secondaria di 1° grado 
Capitolo: 4248 primaria 
                 4631 secondaria di 1° grado 
Euro 7.000,00 borse di studio 
Capitolo: 4676 
EURO 95.000,00 sostegno e supporto educativo 
Capitolo: 12110 educativa 
 4241 ausili didattici 
EURO 225.410,00 servizi erogati (mensa e parascolastici) 
direttamente dal Comune  
Capitolo: 4131 mensa infanzia 
  4231 mensa primaria 
                 4236 mensa secondaria di primo grado 
                 4671 servizi parascolastici 
EURO 175.010,00 recupero dall’utenza per erogazione servizi 
Capitolo: 103051 mensa 
 103021 servizi parascolastici 
EURO 16.000,00 contributo erogato alla Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale 
Capitolo: 4140                           


