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PREMESSA 
 
 

“Un bravo insegnante è colui che sa far esistere nuovi mondi, che sa fare del 
sapere un oggetto del desiderio in grado di mettere in moto la vita e di 
allargarne gli orizzonti. 
Un elogio all’insegnamento che non può accontentarsi di essere ridotto a 
trasmettere informazioni e competenze. Un elogio della stortura della vite che 
non deve essere raddrizzata ma coltivata con cura e riconquistata nella sua 
singolare bellezza”. 

Massimo Recalcati, “L'ora di lezione” 
 
 
 

 
Il Piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio è il documento fondamentale 
della pianificazione dei servizi, dei progetti, delle attività e delle risorse destinate alle scuole del 
territorio. 
 
Partendo dal difficile contesto politico e socio-economico e dall’altrettanto impegnativo compito 
dell’Ente locale, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Cernusco s/N si impegna a 
garantire le risorse per mantenere gli stessi servizi avviati negli anni precedenti, migliorandone 
l’efficacia e l’efficienza. 
 
In quest’ottica si vuole sottolineare l’importante impegno che la nostra Amministrazione ha assunto 
per la costruzione del Nuovo Polo scolastico.  
 
L’obiettivo del percorso avviato col Patto per la scuola, il cui iter prenderà forma ufficiale 
quest’anno, inserito a pieno titolo nel Piano per il diritto allo studio, è quello di costituire la cornice 
e la rete di relazioni sulla cui collaborazione abbiamo investito per coinvolgere tutti i soggetti e le 
risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi pedagogici, educativi e didattici che la 
scuola e il territorio devono raggiungere. 
 
Nell’attuazione del Piano per il diritto allo studio sono coinvolti una pluralità di soggetti per creare 
un percorso di co-progettazione che favorisca la migliore integrazione degli attori coinvolti e il 
consolidamento delle rete territoriale. 
 
Con i Consigli d’Istituto si è realizzato un confronto, partito nella primavera scorsa, che ha 
coinvolto le diverse componenti nell’analisi, valutazione e proposte, tenute in considerazione 
nell’elaborazione del presente piano. 
 
Inoltre stanno funzionando commissioni di lavoro, che vedono coinvolti rappresentanti delle 
scuole, amministratori e tecnici comunali e, nelle apposite sedi e contesti, il mondo associativo 
aderente al Patto per la scuola. 
 
Per gestire al meglio le risorse pubbliche si sta operando per qualificare sempre più la spesa 
attivando metodologie e strategie che mettano in atto gli strumenti necessari per verificare 
l’efficacia degli interventi e l’efficienza della gestione. 
 
Questi interventi riguardano tutti quegli aspetti su cui l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni 
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scolastiche, in coerenza con i principi costituzionali, si impegnano affinché siano rimossi tutti gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 
 
A partire da questi presupposti si sono evidenziate delle macro-aree su cui elaborare progetti e 
iniziative: 

• inclusione sociale 
• educazione alla cittadinanza e alla legalità 
• sport e attività motorie 
• sostenibilità ambientale 
• comunicazione e formazione 

 
Dall’Amministrazione un ringraziamento ai Dirigenti scolastici, ai docenti, agli educatori, al 
personale ATA. Un particolare ringraziamento ai Dirigenti comunali e al personale dell'Ufficio 
Servizi scolastici del Comune di Cernusco s/N che operano affiché l’azione amministrativa sia 
sempre all’altezza dell’importante compito a cui l’Ente comunale è chiamato a rispondere. 
 

 
L'Assessore all'Educazione 

Rita Zecchini 
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PATTO PER LA SCUOLA 
 
 

Finalità e obiettivi 
 
 

• Rendere effettivi i contenuti della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” 
siglata nel 1989 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 176/1991, con particolare riferimento 
ai diritti dei bambini di vedere rispettate e valorizzate le loro diversità; di avere tempi e 
luoghi per il gioco e la vita di relazione;  

 
• Educare gli alunni alla conoscenza e rispetto dei doveri che il vivere in integrazione con 

altri comporta; 
 

• Promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del 
sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento 
e apprendimento; 

 
• Promuovere e sostenere un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo 

sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola aperta al territorio e alla 
comunità locale; 

 
• Migliorare la fruibilità delle risorse che il territorio comunale offre al fine di favorire 

l’integrazione dell’offerta formativa; 
 

• Mantenere un rapporto costante di confronto e collaborazione progettuale tra le varie 
agenzie educative presenti sul territorio, al fine di concertare e condividere strategie 
educative e formative comuni; 

 
• Valorizzare il ruolo di raccordo e di co-progettazione svolto dall’Amministrazione quale 

interlocutore privilegiato del sistema scolastico cittadino, nell’individuazione dei bisogni, 
nell’attivazione delle risorse e nel coordinamento degli interventi e che portino anche ad un 
sostegno famigliare in rapporto alla facilitazione dell’apprendimento degli scolari; 

 
• Prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione e 

marginalità; 
 

• Sostenere l’integrazione degli alunni in situazione di disagio per consentire loro di 
raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto 
soggettivo, che come segno di civiltà per la comunità di appartenenza; 

 
• Contribuire al miglioramento dei processi di inclusione degli alunni stranieri e delle loro 

famiglie anche attraverso un’offerta formativa che sostenga la conoscenza delle diverse 
culture, la gestione del conflitto, il dialogo interculturale; 

 
• Sostenere secondo forme adeguate all’età, la partecipazione degli alunni al loro percorso 

formativo e alla vita della scuola, includendo interventi precoci e corretti in ambito 
formativo, tesi ad individuare le abilità e le risorse da valorizzare;  
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• Incrementare la partecipazione dei genitori attraverso l’introduzione di modalità, anche 
innovative, di informazione, consultazione e coinvolgimento, promuovendo percorsi di 
comunicazione/confronto sempre più efficaci e positivi;  

 
• Promuovere percorsi di formazione, col supporto di università e soggetti istituzionali 

competenti sulle tematiche dei DSA-BES (Disturbi specifici di apprendimento e Bisogni 
educativi speciali) anche con l’obiettivo di attivare progetti specifici, proposti dagli 
organismi costitutivi del patto; 

 
• Promuovere la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra gli attori del patto e i servizi 

socio sanitari territoriali, al fine di attivare specifici interventi per la prevenzione e cura della 
salute e del benessere all’interno delle scuole; 

 
• Promuovere la collaborazione con i servizi territoriali educativi al fine di condividere e 

avviare progetti specifici; 
 

• Promuovere in collaborazione con i soggetti aderenti al Patto azioni di prevenzione e di 
contrasto al conflitto tra generi e alle diverse forme di violenza e prevaricazione sulle donne 
all’interno di una filosofia di educazione alla salute e alla convivenza e al rispetto tra i 
generi. 
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
 
 
 

GLI ISTITUTI E I PLESSI SCOLASTICI STATALI DEL 1° CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 
 
Dall’anno scolastico 2013/2014 ha preso avvio il dimensionamento degli istituti scolastici statali del 
primo ciclo di Cernusco sul Naviglio. Sul territorio comunale vi sono due istituti comprensivi statali 
per alunni dai 3 ai 14 anni. Il 1° luglio 2014 hanno preso servizio i due nuovi Dirigenti Scolastici, di 
ruolo, degli Istituti comprensivi cernuschesi, rispettivamente la Dott.ssa Annalisa Silvestri per il 1° 
Istituto Comprensivo Statale di Piazza Unità d’Italia e la Dott.ssa Silvia Maniscalchi per il 2° 
Istituto Comprensivo Statale di Via Don Milani. 
 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
SEDE       Piazza Unità d’Italia 
DIRIGENTE SCOLASTICO   Dott. ssa Annalisa Silvestri 
 
 

Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
Via Dante Infanzia 10 258 
A. Manzoni Primaria 30 763 
P.zza Unità d’Italia Secondaria 1° grado 18 424 
Totali  58 1.445 
 
 
 
2° ISTITUTO COMPRENSIVO CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
SEDE       Via Don Milani 
DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Silvia Maniscalchi 
 
 
Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
Via M.Buonarroti Infanzia 9 241 
Via Don Milani Infanzia 9 257 
Via M. Bianchi Primaria 21 492 
Via Don Milani Primaria 16 404 
Via Don Milani Secondaria 1° grado 17 404 
Totali  72 1.798 
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GLI ISTITUTI PARITARI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 
 
A Cernusco sono presenti tre istituti paritari. "L’Aurora opere educative e sociali, soc. cooperativa 
Onlus” gestisce una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado. L’ente Morale “Suor 
Maria Antonietta Sorre” gestisce una scuola dell’infanzia convenzionata con il Comune di 
Cernusco, “Itaca Società cooperativa Sociale arl Onlus” gestisce una scuola dell’infanzia 
steineriana. 
 
 
ISTITUTO L’AURORA  
PARITARIO (DM 656/2004 e 640/2012 - DM 28.02.2001 e DM 641/2012) 
 
SEDE      Via M. Buonarroti 60 
RETTORE    Dott. Rosario Mazzeo  
 
Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
L’Aurora Primaria 12 317 
  di cui residenti 127 
V. Bachelet Secondaria 1° grado 12 344 
  di cui residenti 127 
Totale   661 
  di cui residenti 254 
 
 
ASILO INFANTILE SUOR MARIA ANTONIETTA SORRE 
PARITARIO (DM 28.02.2001) 
 
SEDE     Via Videmari 3/e 
COORDINATORE   Fiorenzo Bertoli 
 
Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
Via Videmari infanzia 8 240 
 
 
L’ALTALENA ASILO STEINERIANO 
PARITARIO (DM849/2007 e DM 600/2010) 
 
SEDE       P.zza Brugola 2 
PRESIDENTE     Chiara Ionio 
 
Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
P.zza Brugola infanzia 2 33 
  di cui residenti 11 
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SCUOLE STATALI SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
 
 
Cernusco sul Naviglio ha sul proprio territorio 2 scuole superiori di secondo grado statali: l’ITSOS 
“Marie Curie” è una realtà all’avanguardia capace di mantenere la pluralità dell’offerta formativa, 
offrendo percorsi strutturati in modo da garantire un’ampia cultura di base e sviluppare capacità di 
orientamento e professionalità; l’IPSIA “Ettore Maiorana” con la sede coordinata di Melzo 
costituisce un polo professionale adeguato alle esigenze del mercato produttivo e dei servizi 
pubblici e privati. Entrambe le scuole hanno un bacino di utenza a livello provinciale. Nel corrente 
anno scolastico sono stati incaricati due nuovi Dirigenti scolastici di ruolo. 
 
 
I.T.S.O.S. MARIE CURIE 
SEDE       Via Masaccio 4 
DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott. Umberto Pesce 
 
Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
Via Masaccio Superiore 2° grado 77 1.773 
 
 
 
I.P.S.I.A. ETTORE MAJORANA 
SEDE       Via Volta 11 
DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott. Nicola Erminio Ferrara 
 
Plesso Grado di scuola N° sezioni Alunni 2014/2015 
Via Volta Superiore 2° grado 14 303 
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TREND DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
SCUOLE STATALI 

 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DALL'A.S. 2009/2010 

 
 

SCUOLA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

INFANZIA 709 724 743 763 754 756 

PRIMARIA 1.378 1.461 1.520 1.573 1.608 1.659 

SECONDARIA 
1° GRADO 784 801 785 779 819 828 

TOTALI  2.871 2.986 3.048 3.115 3.181 3.243 
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GLI ARREDI SCOLASTICI, LE UTENZE,  
LE STRUTTURE E IL NUOVO POLO SCOLASTICO 

 
 
Gli arredi scolastici 
L’acquisto di arredi scolastici, per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado, di competenza del comune, è una voce costante del bilancio, sia per la formazione di nuove 
classi, sia per il rinnovamento degli arredi esistenti. In questa voce rientrano anche i componenti di 
arredo “specifici” per alunni con certificazione di disabilità. 
Compito dell’Ufficio Servizi scolastici è quello di analizzare le richieste dei vari istituti, valutarne 
l’effettiva esigenza e procedere alla fase di acquisto. 
 
Le caratteristiche di banchi e sedie sono descritte dalle norme della serie “UNI EN 1729” che 
stabiliscono, tra le altre cose, che gli spigoli devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2 
mm; le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti. 
Ogni sedia o banco a norma deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di 
stabilità, di resistenza, di durata e d'urto. In relazione all'altezza dello studente le norme assegnano 
agli arredi scolastici delle vere e proprie “taglie”. In questo modo, si intende favorire l'adozione di 
una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi. 
 
La suddivisione di stanziamenti fra ordini di scuole sarà valutata attraverso un monitoraggio delle 
effettive esigenze. 
 
Le spese per l’arredo scolastico sono “investimenti” e quindi inserite nel Titolo II del bilancio 
comunale. 
 
INVESTIMENTI IN ARREDO SCOLASTICO DALL’ANNO 2010/2011 
 
GRADO DI 
SCUOLA 2010/2011 2011/2012* 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

INFANZIA 14.615,72 5.194,85 384,30 10.897,09 4.924,09 
PRIMARIA 24.245,36 20.152,87 7.148,51 7.278,96 13.880,33 
SEC. 1° GRADO 2.637,78 11.077,04 2.380,85 2.765,47 9.833,09 
TOTALE 41.498,86 36.424,76 9.913,66 20.941,52 28.637,51 

 
*Nell’anno scolastico 2011/2012 sono state comprate 10 lavagne interattive per un totale di € 
22.583,60, di cui € 9.033,44 per le scuole secondarie di primo grado ed € 13.550,16 per le scuole 
primarie. 
 
La media annuale di investimenti in arredo scolastico, nel lustro di riferimento, comprensiva 
dell’acquisto delle lavagne interattive è stata di € 27.486,87. 
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Luce acqua gas e telefono 
Le utenze delle scuole statali, dall’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado sono di competenza 
del Comune. 
 
Si riportano più sotto la previsione di costi del 2014 e gli stanziamenti previsti per il 2015. 
 
COSTI UTENZE LUCE ACQUA E TELEFONO IMMOBILI SCOLASTICI 
 

 

 

Capitolo/
Art. Descrizione capitolo Previsione 2014 

assestata 

 
Previsione 
a.s. 2015 

SCUOLE 
INFANZIA 4430/0 SCUOLA MATERNA STATALE 

- ENERGIA ELETTRICA 28.235,34 24.000,00 

 4431/0 SCUOLA MATERNA STATALE 
- ACQUA 3.697,83 3.700,00 

 4480/0 SCUOLA MATERNA STATALE 
-TELEFONO 3.133,31 2.800,00 

TOTALE     35.066,48 30.500,00 
SCUOLE 
PRIMARIE 5070/0 SCUOLE ELEMENTARI - 

ENERGIA ELETTRICA 95.466,40 85.000,00 

 5072/0 SCUOLE ELEMENTARI - 
ACQUA 23.703,96 25.000,00 

 5080/0 SCUOLE ELEMENTARI -
TELEFONO 6.590,70 6.500,00 

TOTALE     125.761,06 116.500,00 
SCUOLE 
SECONDARIE 
1° GRADO 

5230/0 SCUOLE MEDIE - ENERGIA 
ELETTRICA 102.061,40 110.000,00 

 5300/0 SCUOLE MEDIE - ACQUA 13.581,45 14.000,00 
 5320/0 SCUOLE MEDIE - TELEFONO 3.672,79 9.000,00 
TOTALE   119.315,64 133.000,00 
 
 
COSTI GAS IMMOBILI SCOLASTICI 
 

 Capitolo/
Art. Descrizione capitolo 

Impegnato da 
ottobre 2013 a 
settembre 2014 

Previsione  
a.s. 2104/2015 

SCUOLE 
INFANZIA 4440/1 SCUOLA MATERNA STATALE 

GESTIONE CALORE 126.000,00 126.000,00 

SCUOLE 
PRIMARIE 5020/1 SCUOLE ELEMENTARI 

GESTIONE CALORE 272.000,00 272.000,00 

SCUOLE 
SECONDARIE 
1° GRADO 

5260/1 SCUOLE MEDIE GESTIONE 
CALORE 337.000,00 337.000,00 

TOTALE   735.000,00 735.000,00 
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Le manutenzioni 
Compete al Comune la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli edifici scolastici, compresi 
tutti i lavori per gli adeguamenti normativi, in tema di sicurezza, maggiore efficienza e abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
Si riporta il valore economico degli investimenti del Comune di Cernusco, sugli edifici scolastici 
effettuata nello scorso anno. 
 
INVESTIMENTI MANUTENZIONE ORDINARIE 
 

  

Capitolo/
Art. Descrizione capitolo Impegnato 

2013  
Previsione 
2014 

SCUOLE 
INFANZIA 

4420/0 
4421/0 

Scuola materna statale 
manutenzione locali 
Scuola materna statale 
manutenzione immobili 

36.600,00 35.000,00 

SCUOLE 
PRIMARIE 

4940/0 
4940/1 

Scuola elementare statale 
manutenzione locali 
Scuola elementare statale 
manutenzione immobili 

41.250,00 36.500,00 

SCUOLE 
SECONDARIE 
1° GRADO 

5160/0 
5161/0 

Scuola media statale 
manutenzione locali 
Scuola media statale 
manutenzione immobili 

40.550,00 32.500,00 

TOTALE   118.400,00 104.000,00 
 
 
INVESTIMENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
 

  
INTERVENTO Impegnato 2013  

SCUOLE 
INFANZIA 

Ampliamento materna Buonarroti 
Riqualificazione cucina infanzia don Milani 

450.000,00 
261.634,00 

SCUOLE 
PRIMARIE 

Riqualificazioni aule scuola Mose’ Bianchi 
Riqualificazione segreteria didattica Buonarroti 
Riqualificazione con controsoffitto antisfondamento aula 
Via Manzoni 

63.456,00 
21.803,00 

6.944,00 

SCUOLE 
SECONDARIE 
1° GRADO 

Risanamento energetico P.zza Unità d’Italia 
Miglioramento sismico P.zza Unità d’Italia 
Riqualificazione aule e segreteria don Milani 

1.650.000,00 
24.055,00 
36.820,00 

TOTALE  2.514.712,00 
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Il Nuovo Polo scolastico 
La scelta di costruire un nuovo polo scolastico nella zona est di Cernusco, oltre alla necessità di 
rispondere all’aumento di popolazione scolastica prevista per i prossimi anni, considera anche il 
bisogno di realizzare una struttura di prossimità al fine di distribuire meglio la popolazione 
scolastica, alleggerendo anche il carico che grava sui plessi esistenti, garantendo in questo modo 
spazi sempre più adeguati alle attività didattiche ed educative per tutti i plessi esistenti. 
L’opera sarà realizzata con fondi comunali che non saranno conteggiati nel patto di stabilità. Il 
progetto preliminare prevede la costruzione in più fasi di una scuola dell’infanzia, una primaria, una 
secondaria di primo grado e un centro cottura. Le prime ad essere realizzate saranno la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria. L’intero polo sarà dotato di pannelli fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica mentre su parte del tetto sarà realizzato un parato verde per mitigare il caldo 
estivo e proteggere dal freddo invernale. Gli edifici saranno infine dotati di un sistema in grado di 
recuperare l’acqua piovana e di riutilizzarla per lo scarico dei servizi igienici e per l’irrigazione del 
verde. Al polo scolastico si accederà da Via Goldoni. Il costo complessivo della struttura è stimato 
in 7,5 milioni di euro. 
 
Previsione manutenzioni straordinarie scuole statali anno 2014/2015 
 

INTERVENTO Previsione di spesa 2014 

Abbattimento barriere architettoniche scuola Piazza Unità d’Italia 90.290,00 
Rifacimento servizi igienici Primaria Mosè Bianchi 272.000,00 
Riqualificazione corridoi palestre via Don Milani 31.620,00 
Nuovi canestri palestre via Don Milani 7.100,00 
Rifacimento copertura palestra Piazza Unità d’Italia 31.000,00 
Tinteggiatura facciata primaria Mosè Bianchi 65.000,00 
Tinteggiature straordinarie Infanzia Buonarroti 7.700,00 
Nuovo polo scolastico 450.000,00 
Riqualificazione rete idrica ed antincendio Infanzia via Dante 11.831,00 
Abbattimento barriere architettoniche Second. 1° grado Don Milani 73.442,00 
Riqualificazione spogliatoi palestre via Don Milani 132.000,00 
 1.171.983,00 

 
Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  

spese per utenze, manutenzioni ordinarie 
 
Tipologia di spesa Previsione anno scolastico 2014/2015 
Luce 219.000,00 
Acqua 42.700,00 
Telefono 18.300,00 
Riscaldamento 735.000,00 
Manutenzioni ordinarie 104.000,00 
TOTALE 1.119.000,00 
 
I dati di previsione 2014/2015 sono puramente indicativi e basati sul trend storico. 
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TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale che rientra pienamente nel quadro 
degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi di assistenza scolastica pur non essendo stato 
espressamente citato tra gli stessi. Tale servizio infatti facilita il raggiungimento della scuola da 
parte degli alunni e quindi rende più agevole, specie per gli alunni che sono domiciliati in località 
più distanti o che comunque hanno problemi di collegamento con la scuola, l’esercizio del diritto 
allo studio. Il Comune procede a definire le modalità di gestione ed erogazione del servizio tenendo 
conto dell’ubicazione dei plessi scolastici, della distribuzione sul territorio delle persone e delle 
specifiche richieste anche di singoli cittadini. Al Comune è pertanto riconosciuta, sia pure 
nell’ambito della normativa statale e regionale, un’ampia discrezionalità nella concreta disciplina di 
tale servizio. Ciascun comune, infatti, sulla base della propria situazione ambientale e territoriale, 
delle risorse finanziarie disponibili per l’erogazione del servizio e degli indirizzi politico 
amministrativi che intende perseguire, può definire il livello di prestazione anche con riferimento ai 
criteri di ammissione al servizio e agli eventuali costi a carico dell’utenza.  
 
Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, sulle linee dedicate esclusivamente al trasporto 
scolastico, l'Amministrazione Comunale garantisce la presenza di personale preposto alla 
sorveglianza degli alunni. 
Il servizio di assistenza al trasporto è garantito esclusivamente durante il tragitto del mezzo. La 
conduzione del minore dalla fermata prestabilita alla propria abitazione compete ai genitori o alle 
persone da loro incaricate, che pertanto hanno l’obbligo di farsi trovare alla fermata dello scuolabus, 
con tutte le conseguenti responsabilità di legge. I genitori che sono impossibilitati a recarsi 
direttamente alla fermata dovranno indicare, in un apposito modulo, le persone delegate a prendere 
in consegna il bambino. 
Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado non è previsto un servizio di trasporto dedicato. 
Gli alunni in questione potranno utilizzare le tratte già previste per il trasporto urbano. 
 
Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e primarie 
Il servizio consiste nel trasporto collettivo degli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie, statali e 
paritarie, con corse “dedicate” . Gli allievi durante il servizio sono assistiti da personale idoneo, 
incaricato dal Comune. Gestore del servizio di assistenza al trasporto è la cooperativa Il Melograno. 
Il costo per l’Amministrazione per l’assistenza è di €. 19,60 orarie (iva 4% compresa).  
Per garantire il servizio nell’a.s. 2014/2015 si prevede di impiegare n. 2.210 ore di assistenza. 
In caso di necessità di carattere socio-economiche verificate dai Servizi sociali, verrà erogato un 
contributo all’utente, pari al costo dell’abbonamento, a carico dell’ufficio competente. 
 
Concorso economico degli utenti 
Abbonamento annuale € 87,00  
Abbonamento mensile € 13,00  
 
Servizio di trasporto scolastico per le scuole secondarie di 1° grado 
Il servizio è erogato attraverso le normali corse di linea. Le rette sono direttamente introitate dal 
gestore del trasporto, l’azienda “Line”. Anche per questo servizio eventuali gratuità saranno erogate 
dall’Amministrazione, tramite i servizi sociali, con un contributo all’utente pari al costo 
dell’abbonamento. 
 
Per particolari situazioni è prevista l’autorizzazione dell’utilizzo del trasporto per le primarie 
a ragazzi della scuola media. 
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Costo del servizio all’utenza 
Abbonamento annuale € 40,50 (da gennaio a dicembre)   
Costo biglietto singolo € 1,30 
 
 
Costi assistenza al trasporto 
 
Scuola Monte ore 

settimana 
N° 
settimane 

Monte ore 
anno 

Costo ora 
lordo 

Costo 

Infanzia 10 39 390 19,60 7.644,00 
Primaria 52 35 1.820 19,60 35.672,00 
Secondaria 1° grado 0 35 0 0,00 0,00 
TOTALI 62  2.210   43.316,00 

 
 
Iscritti al trasporto scolastico ultimo triennio  
 
Scuola 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Infanzia 12 19 13 
Primaria 205 230 226 
Secondaria 1°grado/ 
superiori/università 333 505 477 (177 medie) 

Totali 550 754 716 
 
 
Riepilogo costi per il trasporto scolastico* 
 
Servizi Previsione 2014/2015 
Assistenza al trasporto 43.316,00 
Costi autobus (forfettario) 50.000,00 
Totale 93.316,00 
 
* Le entrate relative alle rette per il trasporto scolastico non sono state evidenziate in entrata in quanto sono 
direttamente introitate dalla ditta “Line” (introito per l’azienda è previsto in circa € 25.000,00), e pertanto non 
rientrano nel bilancio comunale. 
 
Trasporto scolastico utenti disabili  
L’Amministrazione Comunale ha stanziato un fondo per l’erogazione di contributi economici per il 
trasporto scolastico alunni disabili (cap. 5880/0 e 9875/0). 
Per quanto riguarda gli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo, la competenza è del comune e 
il servizio viene gestito dall’ufficio servizi scolastici. Per quanto riguarda i frequentanti le scuole 
secondarie di 2° grado, la competenza è della Provincia ma stante il protrarsi dell’inerzia della 
stessa, gli interventi sono eseguiti dal comune attraverso i servizi sociali e il Comune chiede il 
rimborso alla Provincia. 
 
Scuola primaria e secondaria di primo grado  
Il fondo per i contributi economici trasporto scolastico disabili individuale è destinato alle famiglie 
con figli con disabilità accertata ai sensi della vigente normativa, che frequentano istituti scolastici 
nella fascia d’età dell’obbligo, al di fuori del territorio comunale. 
Requisito fondamentale per accedere al contributo – in considerazione del fatto che gli istituti 
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scolastici del territorio dispongono di spazi, attrezzature, personale statale e comunale che 
garantisce l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – è la necessità di frequenza ad istituti 
altamente specializzati, non presenti sul territorio comunale. Tale requisito va provato con 
certificazioni e/o documentazioni medico/specialistiche che attestino espressamente la necessità che 
l’alunno disabile frequenti un istituto scolastico speciale o specializzato riconosciuto con 
provvedimento del Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
Pur essendo pacificamente noto, per normativa e consolidata giurisprudenza, che la materia rientra 
nella competenza della Provincia di Milano, in via transitoria fino al completamento del percorso 
scolastico dell’istruzione secondaria di secondo grado delle famiglie che hanno usufruito del 
servizio nell’anno scolastico 2012/2013, il fondo viene istituito anche agli alunni con disabilità 
indicati che frequentano istituti scolastici e percorsi di formazione professionale afferenti 
all’istruzione secondaria di secondo grado. Il servizio è gestito dal settore Servizi Sociali. 
In ogni caso per entrambe le tipologie, le scuole prescelte devono essere statali o paritarie. 
 
Servizio Piedibus 
Il Piedibus è un servizio gratuito, organizzato dalle scuole, che si regge sul volontariato: una 
“carovana” di bambini accompagnati da 2-3 adulti, che si sposta su un percorso ben stabilito fino 
alla scuola. Questa idea si è diffusa nel nostro territorio ormai da anni, coinvolgendo minori, 
insegnanti, famiglie, anziani e volontari. Ogni Piedibus percorre un itinerario definito e protetto, in 
orari precisi, con fermate stabilite alle quali i genitori portano i bambini. 
Il Piedibus è guidato da un coordinatore in collaborazione con altri adulti. Si tratta quindi di un vero 
e proprio bus a piedi, lungo il cui percorso i bambini fanno moto, socializzano e imparano le norme 
di comportamento corretto nel rispetto del codice della strada. Questa attività permette inoltre ai 
bambini di acquisire maggiore autonomia, orientamento e identificazione con l’ambiente in cui 
vivono, oltre a contribuire in modo significativo alla riduzione del traffico cittadino.  
Nell’anno scolastico 2013/2014 si è avviato un confronto tra amministrazione comunale, scuole e 
associazioni per verificare la possibilità di un potenziamento del servizio, oltre ad una campagna 
informativa di sensibilizzazione che, tramite un opuscolo, è arrivata a tutte le famiglie. 
Il Comune collabora al progetto, intervenendo nelle seguenti aree: 

• Dare caratteristiche di stabilità al progetto prevedendo un’adeguata e stabile segnaletica 
orizzontale o verticale in accordo con la vigilanza urbana in modo da rendere maggiormente 
riconoscibili le fermate del piedibus; 

• Eventuali interventi sulla viabilità, al fine di garantire la piena sicurezza dei percorsi; 
• Contributo economico per far fronte alle necessità materiali e organizzative del progetto 

stesso. 
 
 
Iscrizioni piedibus a.s. 2014/2015 
 
SCUOLA N° ISCRITTI 
Primaria Mosè Bianchi 66 
Primaria Don Milani 86 
Primaria Manzoni 147 
TOTALE  299 
 
Nel corso del presente anno scolastico, è intenzione dell’assessorato contribuire allo sviluppo del 
progetto piedibus attraverso un finanziamento ad hoc che sarà concordato con i referenti scolastici 
del progetto.  
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Riepilogo costo per trasporto scolastico disabili 
 
SERVIZI Previsione 

uscita 
2014/2015 

SERVIZI Previsione 
entrata 
2014/15 

Contributi per trasporto 
scolastico disabili scuole primo 
ciclo 

15.000,00   

Contributo per trasporto 
scolastico alunni scuole 
superiori 

7.000,00 Rimborso Provincia 
trasporto scolastico disabili 
superiori 

7.000,00 

Contributo sviluppo piedibus 1.000,00   
TOTALE 23.000,00 TOTALE 7.000,00 

 
Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  

spese per trasporto scolastico 
 
Tipologia di spesa Previsione  

uscita  
2014/2015 

Previsione 
entrata 2013/2014 

Assistenti all’autobus 43.316,00  
Costi bus navetta primarie e infanzia 50.000,00  
Contributi per trasporto disabili scuole primo ciclo 15.000,00  
Contributi per trasporto disabili scuole secondarie 
superiori 

7.000,00 7.000,00 

Contributo sviluppo piedibus 1.000,00  
TOTALE 116.316,00 7.000,00 
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LA REFEZIONE SCOLASTICA, 
SERVIZI DI SUPPORTO E DI CONTROLLO 

 
 
La refezione scolastica 
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare la partecipazione all’attività scolastica 
per l’intera giornata nei giorni in cui l’articolazione dell’orario di lezione prevede il rientro 
pomeridiano, in particolare è condizione obbligatoria per gli alunni che frequentano il tempo pieno 
nella scuola primaria. 
Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di 1° grado del territorio comunale, agli Asili Nido comunali, ai Centri Estivi organizzati 
dall’Amministrazione e serve anche il centro diurno disabili comunale. 
Il Comune di Cernusco eroga mediamente 2.400 pasti al giorno, di cui circa il 90% per gli utenti 
della scuola (alunni e insegnanti).  
Per la preparazione dei pasti viene utilizzato il centro cottura comunale di Via Don Milani. La 
scuola dell’infanzia di via Dante e gli Asili Nido sono dotati di una propria cucina. 
La gestione del servizio è attualmente affidata in appalto alla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A. 
 
Caratteristiche del servizio e del menu 
Poiché una corretta alimentazione è fondamentale per il mantenimento di un ottimale stato di salute, 
il servizio, nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione comunale, ha tra l’altro lo 
scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini, coinvolgendo, indirettamente, le 
rispettive famiglie. 
 
Sono pertanto da ritenersi fondamentali i seguenti punti: 
• la refezione scolastica deve costituire un'occasione importante per favorire la strutturazione di 

corrette abitudini alimentari; 
• le famiglie devono essere informate sulle finalità della refezione scolastica e possibilmente 

coinvolte in un percorso di educazione alimentare che affronti il significato del menu educativo, 
la stagionalità della verdura e della frutta, il rapporto con il cibo (condizionamenti sociali e 
influenze affettive), la prevenzione dell'obesità infantile, ecc. 

• gli insegnanti devono diventare parte attiva nella refezione scolastica, anzitutto partecipando al 
pasto insieme ai bambini, in quanto essi vedono l'adulto come modello comportamentale da 
imitare e da cui apprendere le principali regole. 

 
Il menu adottato per il servizio di ristorazione scolastica è elaborato sotto la supervisione di un 
tecnologo alimentare e di una dietista, sulla base dei LARN (i Livelli di Assunzione Raccomandati 
di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana e sulla base delle “raccomandazioni per una sana 
alimentazione” contenute nelle “Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione 
scolastica”). 
 
I menu (invernale ed estivo) sono articolati su 5 settimane, in modo da garantire varietà di alimenti 
e proposte, presupposto alla base di una sana alimentazione. 
 
Quanto alla frequenza dei singoli alimenti sono previsti: 
Ø Pesce: 1 volta alla settimana. Il pesce nutazionalmente è un alimento di elevato valore, per la 

ricchezza in proteine complete e facilmente digeribili e per la presenza di grassi polinsaturi. 
Ø Carni previste: 2-3 volte alla settimana: mediamente una carne rossa (bovina o suina) e 1 o 2 

carni bianche. 
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Ø Uova e formaggi: previsti mediamente una volta alla settimana. 
Ø Legumi presenti almeno settimanalmente, abbinati ai cereali. 
Ø Verdure, crude o cotte, sono presenti giornalmente nelle varie proposte. Sia come primo piatto, 

sotto forma di passati o sughi di verdure per la pasta, sia come contorno. 
Ø La frutta è prevista giornalmente come spuntino di metà mattina. 
Ø È previsto pane bianco a basso contenuto di sodio. Pane multi cereale con l’intento di arricchire 

la dieta di fibre.  
 
I piatti per i bambini delle scuole di Cernusco sono preparati con ingredienti di ottima qualità sia 
igienica che merceologica, spesso superiori rispetto agli standard normativi previsti per legge, ed in 
particolare: 
Ø La carne bovina utilizzata è di razza piemontese. È carne fresca proveniente da allevamenti 

controllati in ogni fase, che hanno adottato un disciplinare di produzione volontario con 
caratteristiche di qualità precise per tutte le fasi della filiera produttiva (nascita, allevamento, 
macellazione). Tutte le fasi sono controllate e certificate da un Ente terzo indipendente, garante 
della qualità. Vengono utilizzati esclusivamente tagli di posteriore per garantire una maggiore 
tenerezza e un minor apporto di grasso animale.  

Ø Le carni avicole (pollo, tacchino) sono esclusivamente di origine nazionale. La scelta del 
prodotto italiano è al fine di avere un prodotto sempre fresco, con date di consumo vicine alla 
macellazione e quindi con caratteristiche igieniche ed organolettiche ottimali. 

Ø La verdura è nazionale di I categoria. La scelta è orientata sempre sulle verdure di stagione, con 
preferenza sul prodotto fresco. Molte verdure poi provengono dall’agricoltura biologica: carote, 
cavolfiori, lattuga, radicchio, melanzane, patate, peperoni, pomodori freschi, pesto, radicchio di 
Chioggia, sedano, legumi secchi. Sono biologiche anche le seguenti verdure surgelate: carote, 
piselli, erbette, spinaci, fagiolini, zucchine, minestrone. 

Ø Pasta, riso, farina, pomodori pelati, uova, burro, e olio extra vergine d’oliva per il condimento a 
crudo provengono da agricoltura biologica. 

Ø La frutta è di provenienza nazionale, offerta secondo la stagionalità, e proveniente 
dall’agricoltura biologica. 

Ø Sempre nell’ottica di garanzia di qualità delle materie prime, il Servizio di Ristorazione prevede 
l’impiego dei prodotti DOP tra cui: prosciutto crudo di Parma, parmigiano reggiano, grana 
padano, asiago, montasio e bresaola Valtellina IGP. Per i prodotti DOP tutte le fasi di 
produzione e lavorazione, avvengono in aree geografiche ben delimitate e il processo produttivo 
segue un disciplinare di produzione preciso. I produttori aderiscono ad un consorzio che 
marchia il prodotto ed è garante della qualità. 

Ø Altro criterio di qualità importantissimo, imposto per capitolato, è il rispetto dei valori di shelf-
life residua (la vita commerciale ancora residua). La shelf life residua è prevista per quasi tutte 
le derrate alimentari. Ad esempio per un formaggio fresco come le mozzarelle si richiede un 
prodotto con una shelf life residua del 90%, poiché la mozzarella, come altri formaggi freschi, 
ha caratteristiche organolettiche e igieniche ottimali a distanza di 2-3 giorni dalla produzione.  

 
Servizio di erogazione diete sanitarie e speciali 
Il servizio di erogazione delle diete sanitarie e speciali si presenta all’interno del servizio di 
ristorazione scolastica come necessità di garantire la somministrazione di un pasto speciale con 
valenza dietoterapica.  
Per diete sanitarie si intendono tabelle dietetiche ad personam elaborate in risposta a particolari 
esigenze cliniche di alcuni utenti. A queste si affiancano richieste di alimentazione che escludono 
alcuni cibi per ragioni afferenti alla sfera personale della famiglia in relazione a motivazioni etico-
religiose. 
Nella gestione della procedura, gli uffici comunali si attengono alle indicazioni fornite dalla 
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competente Asl, con particolare riferimento alla documentazione clinica richiesta ed alle procedure 
di adeguamento dei menu. 
Particolare attenzione deve essere rivolta ai criteri di diagnosi delle condizioni di intolleranza 
alimentare, poiché negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di test di diversa complessità e 
natura la cui validazione è ben lontana dall’essere acquisita. Inoltre ventagli troppo larghi di 
esclusioni di cibi devono comunque essere attentamente vagliati sotto quest’ultimo profilo, onde 
evitare inutili rischi di deficit nutrizionali. Per ogni caso è fondamentale la certificazione di centri 
specialistici e la relativa prescrizione dietetica specifica. 
Le richieste di diete speciali a tutt’oggi sono 274 di cui 64 diete religiose (contro le 255 di cui 66 
dello scorso anno). 
 
Dallo scorso ottobre 2013 il servizio in questione può contare su un nuovo centro cottura dedicato 
per la preparazione e il confezionamento delle diete speciali.  
La nuova struttura, eseguita a spese della ditta appaltatrice, è stata allestita, sentito il parere 
dell’Asl, per garantire la massima sicurezza nella preparazione dei pasti ed evitare possibili 
contaminazioni.  
Il nuovo impianto è stato allestito presso i locali porzionatura della scuola d’infanzia Don Milani a 
pochi metri dal Centro cottura principale. 
I costi del servizio di gestione diete speciali non sono quantificabili in quanto sono inclusi nei costi 
globali del servizio di refezione scolastica previsti all’interno dell’appalto. 
 
Garanzie di igiene e qualità del servizio e sistemi di monitoraggio e controllo igienico sanitario 
La qualità degli alimenti e la sicurezza igienica sono aspetti del servizio che vengono curati con 
particolare attenzione per la tutela della salute; il sistema di controlli si sviluppa su più livelli, in 
quanto vi sono più soggetti che collaborano per una funzionale ed ottimale erogazione del servizio. 
 
Servizio di controllo e qualità 
1) Controlli effettuati dal gestore del servizio  
Il gestore del servizio è la Gemeaz Elior, che è in possesso della “Certificazione del Sistema di 
Qualità Aziendale” secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2000. Presso tutte le strutture la società 
applica per legge il sistema di autocontrollo, basato sui principi del sistema HACCP. Il sistema 
HACCP è un insieme di procedure e misure preventive per mettere e mantenere sotto controllo tutto 
il processo produttivo, in ogni singola fase, a partire dalla ricezione e controllo delle derrate presso 
le cucine fino alla somministrazione del pasto nei refettori. Il fine è la sicurezza igienica/alimentare 
del pasto proposto. 
La Società applica inoltre, come da reg.CEE n°178/02 e richieste di capitolato, la rintracciabilità 
relativamente alle derrate alimentari, con evidenza dei lotti, date di scadenza e quantità di alimenti 
in ingresso nelle cucine e in uscita, ossia in lavorazione e consumo. La rintracciabilità, sia a monte 
che a valle del pasto, viene richiesta esplicitamente alla Società anche per le diete speciali e in 
particolare per quelle sanitarie. 
 
2) Controlli igienico sanitari e qualità effettuati dall’Amministrazione Comunale 
L’Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione di un professionista esterno 
laureato in scienze e tecnologie alimentari, garantisce l’esecuzione di periodici controlli ispettivi 
volti a monitorare il rispetto degli standard igienico-sanitari ed il livello qualitativo del servizio 
erogato, con particolare riferimento alla correttezza delle modalità di preparazione e distribuzione 
dei pasti, alla conformità delle caratteristiche merceologiche delle derrate ed al livello di gradimento 
del servizio. 
Per la specificità delle competenze e la complessità tecnica che connota tale servizio di controllo, il 
Comune si avvale della collaborazione di un tecnologo alimentare, individuato tramite selezione 
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pubblica e appositamente incaricato del servizio di controllo al fine di verificare e assicurare la 
conformità del servizio con quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dalle specifiche del 
capitolato d’appalto.  
Il servizio di controllo igienico sanitario viene esplicato tramite una serie di controlli ispettivi 
periodici presso il centro cottura e presso i centri refezionali ed investe principalmente i seguenti 
aspetti: 

• conformità del servizio in relazione a: qualità merceologica ed igienica delle derrate 
utilizzate; stato di conservazione ed igiene delle materie prime; corretta etichettatura delle 
derrate; scadenza e requisiti merceologici nonché conformità alle specifiche stabilite dal 
capitolato d'appalto; 

• vigilanza sull’applicazione del piano di autocontrollo alle linee produttive e sulla corretta 
procedura relativa all’HACCP svolto dal Gestore nei vari centri di cottura in ottemperanza al 
D.L. 155/97; 

• individuazione di punti di controllo critici per la contaminazione microbiologica e fattori di 
rischio; 

• monitoraggio del processo di produzione e distribuzione dei pasti sotto il profilo qualitativo 
ed organolettico;  

• correttezza delle modalità operative degli addetti mensa durante le diverse fasi produttive; 
condizioni igienico/sanitarie del personale impiegato, con particolare riguardo agli addetti 
alla manipolazione degli alimenti; conformità del numero delle persone operanti rispetto al 
timing operativo previsto dal capitolato, regolarità dei libretti sanitari e relative scadenze; 

• rispondenza della composizione dei pasti a quanto stabilito nei menu e nelle tabelle 
dietetiche, temperatura dei cibi nelle fasi di preparazione, confezionamento, trasporto e 
distribuzione; 

• gradimento del menu proposto e accuratezza della sua realizzazione, evidenziando l’indice 
di accettazione e consumo delle singole proposte alimentari; 

• rispetto delle grammature previste (a crudo e a cotto); 
• sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali comprovanti l’idoneità tecnica delle strutture 

(centro cottura, cucine e locali di somministrazione) all’uso preposto, con particolare 
riguardo al loro stato igienico-sanitario e ricognizione sullo stato di manutenzione delle 
attrezzature impiegate. 

 
Il professionista in tecnologie alimentari incaricato dal Comune, insieme alla dietista della Ditta di 
Ristorazione, elabora inoltre il menu e supervisiona gli schemi dietetici e le diete personalizzate per 
le singole patologie.  
 
Riepilogo costi controllo igienico sanitario  
 
Capitolo Descrizione  Previsione spesa 2014/15 
5785/0 Mensa scolastica servizi vari 12.051,44** 
TOTALE  12.051,44** 
**totale € 16.684,72 contando anche asilo nido, cdd e centri estivi 
 
 
La Commissione Mensa 
La Commissione mensa, quale forma democratica di partecipazione dei genitori, è un organo 
consultivo e propositivo che, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’Amministrazione 
comunale, persegue l’obiettivo di un continuo miglioramento del servizio reso all’utenza attraverso 
attività propositive e di monitoraggio. 
La Commissione Mensa è composta da rappresentanti dei genitori e del personale scolastico ed ha 
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compiti di sorveglianza , controllo e di proposta.  
In particolare, la Commissione Mensa svolge: 
a) un ruolo di collegamento tra utenza, scuola, Amministrazione Comunale e Ditta di 
Ristorazione cui è affidato il servizio; 
b) un ruolo di monitoraggio sull’accettabilità del pasto e sulla qualità del servizio mediante 
visite e sopralluoghi presso i refettori e cucine, per rilevare la gradibilità del pasto e la qualità del 
servizio attraverso idonei strumenti di rilevazione e valutazione, predisposti d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale; 
c) un ruolo consultivo per quanto riguarda la definizione e le variazioni del menu scolastico, le 
modalità di erogazione del servizio e il controllo del rispetto del capitolato d’appalto; 
d) un ruolo propositivo e consultivo nell’ambito della promozione di azioni migliorative e di 
informazione in tema di educazione alimentare e promozione della salute di alunni, genitori, 
personale scolastico e comunità. 
 
Dal presente anno scolastico i componenti della commissione mensa sono stati eletti secondo il 
nuovo regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 91 del 19/12/2013.  
 
Tariffe, agevolazioni e pagamenti 
Per il pagamento del servizio viene adottato un sistema basato su più canali e modalità di 
pagamento: Addebito bancario SDD, pagamento anticipato tramite “ricariche” presso sportelli 
messi a disposizione dall’azienda gestore; pagamento anticipato tramite ricariche web; pagamento 
anticipato tramite sportello bancomat. 
L’utenza potrà in tempo reale conoscere la situazione del proprio credito con le seguenti modalità: 

• richiedendo il saldo allo sportello, anche senza effettuare una ricarica; 
• collegandosi all’indirizzo www.acmeitalia.it/grs800/web2/login.asp ed autenticandosi con il 

codice e la password individuale; 
• attraverso l’attivazione del servizio gratuito di informazione via SMS, che consente di 

ricevere un SMS nel momento in cui l’utenza risulti a credito di soli 5 pasti e, comunque, in 
caso di morosità. 

 
Dati relativi alle forme di pagamento scelte dall’utenza riferite allo scorso anno 
 
 N. UTENTI % 
PREPAGATO 1.315 51,19 
RID 1.254 48,81 
TOTALE 2.569 100,00 

 
Per l’anno scolastico la tariffa della refezione scolastica è fissata in € 4,69 a pasto.  
Sono previste diverse riduzioni in ragione del reddito ISEE familiare: 

• famiglie con ISEE inferiore a € 6.246,89 esenzione 100%  
• famiglie con ISEE da € 6.246,90 a € 8.197,50 esenzione 70% (costo pasto € 1,41) 
• famiglie con ISEE da € 8.197,51 a € 10.695,96 esenzione 50% (costo pasto € 2,35) 
• famiglie con ISEE da € 10.695,97 a € 14.695,96 esenzione 30% (costo pasto € 3,28) 

 
Per poter beneficiare fin dal primo giorno di scuola delle esenzioni previste per l’a.s. 2014/15 
occorre: 

• che l’alunno, il richiedente e i componenti del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE siano 
residenti presso il Comune di Cernusco s/N; 

• presentare apposita domanda all’Ufficio Servizi Scolastici, utilizzando i moduli disponibili 
sul sito del Comune; 
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• allegare idonea dichiarazione ISEE in corso di validità, riferita ai redditi percepiti nell’anno 
2013.  

In caso di mancata presentazione della domanda di esenzione, verrà applicata d’ufficio la tariffa 
ordinaria.  
La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative 
superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della 
prestazione - consentono al cittadino di presentare una nuova dichiarazione ai fini del calcolo 
dell’I.S.E.E. La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da 
erogare avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della nuova documentazione 
al Comune.   
 
Costi a carico del bilancio comunale 
I costi totali per l’Amministrazione e il numero dei pasti sono stati calcolati in ragione di una media 
di 182 giorni effettivi di erogazione del servizio e delle medie di frequenza giornaliera sotto 
riportate.  
Il numero medio giornaliero di pasti prodotti per le utenze scolastiche è di 2.238, di cui 2.102 alunni 
e 136 insegnanti.  
 
 
Riepilogo stima costi refezione scolastica alunni a.s. 2014/15 

 

Tipologia pasto  TARIFFA Iscritti al 
servizio 

Media pasti 
giornaliera Giorni di scuola Totale 

pasti anno 
Costo unitario 
Amministrazione 

Costo totale 
Amministrazione 

Pasti gratuiti 75 pasti forniti a titolo gratuito ogni 
giorno 182 GIORNI 13.650 - 4,50 - 61.425,00 

Alunni intera 4,69 2216 1818 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

33.0876 - 0,19 - 62.866,44 

Esenzione 30 3,28 86 71 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

12.922 1,22 15.764,84 

Esenzione 50 2,35 45 37 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

6.734 2,16 14.545,44 

Esenzione 70 1,41 41 34 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

6.188 3,10 19.182,80 

Esenzione 100 0,00 162 133 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

24.206 4,50 108.927,00 

TOTALE 
 

2.550 2.093 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

380.926   34.128,64 

 
 
Riepilogo stima costi refezione personale scolastico a.s. 2014/15 
 

Tipologia pasto  Iscritti al 
servizio 

Media pasti 
giornaliera Giorni di scuola Totale pasti anno Costo unitario 

Amministrazione Costo giorno Costo totale 
Amministrazione 

Pasti insegnanti 138 136 
172 primarie;  
192 infanzia; 
media: 182 

24.752  4,50   612,00   111.384,00  
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I pasti degli insegnanti sono rimborsati dallo Stato con criteri discordanti rispetto alle spese 
effettivamnete sostenute. 
 
Riportiamo a titolo esplicativo la tabella dei rimborsi statali per la mensa insegnanti dal 2006 con le 
relative percentuali dei costi rimasti a carico del bilancio comunale.  
 
Cap. 3776/0 

 

Mensa insegnanti Spesa sostenuta  
dal Comune di Cernusco 

Rimborsi pervenuti 
 dallo Stato 

2013 105.795,35  56.297,2 
2012 102.000,00 115.405,78 
2011  94.403,56  24.961,60 
2010  92.289,31 106.720,52 
2009  85.098,19  74.385,50 
2008  78.540,99 41.030,06 
2007  61.344,09 44.103,62 
2006  59.568,52 44.283,47 

 
Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  

spese per refezione scolastica e servizi di supporto 
 

Intervento Previsione uscite Previsione entrate  
Refezione scolastica alunni  34.128,64  
Servizio di controllo igienico sanitario  12.051,44  
Servizio di erogazione diete speciali  0,00  
Pasti personale docente e scolastico 111.384,00  70.000,00 
TOTALE 157.564,08 70.000,00 
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SERVIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
Il libro di testo è lo strumento didattico mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di 
conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze 
del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione 
didattica. Il libro di testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità 
nell'organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell'autonomia: esso deve essere 
adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da 
strumenti didattici alternativi.  
L'adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del 
legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto possibile e fatte salve l'autonomia didattica e la 
libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere. 
 
Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica (art. 6, c. 2 quater 
legge 128/2013), sono inoltre definite dal Ministero politiche di incentivo alla domanda di servizi 
digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la 
ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di 
arricchimento economico, culturale e civile.  
 
In questo ambito il Comune interviene per legge, garantendo la fornitura gratuita dei libri di testo a 
tutti gli alunni delle scuole primarie di Cernusco sul Naviglio. I bambini iscritti a una scuola 
primaria (statale o paritaria) ricevono tramite la scuola, all’inizio dell’anno scolastico, la cedola 
consegnata dal comune alle stesse scuole. Le famiglie potranno recarsi nelle librerie ordinare i libri 
di testo e riceverli gratuitamente.  
Una volta ricevuti tutti i libri ordinati, una copia della cedola dovrà essere firmata per ricevuta e 
lasciata alla Libreria. Questa chiederà il pagamento al Comune dei libri consegnati. 
 

Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  
spese per libri di testo scuola primaria 

 
Capitolo Servizi Previsione spesa 2013/2014 
4930/0 Libri di testo scuole primarie  60.000,00 
 Totale  60.000,00 
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SERVIZIO PRE SCUOLA PRIMARIA 
 
 
L'attività di pre-scuola si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e risponde ad esigenze 
sociali relative all’impegno lavorativo delle figure parentali. 
Il servizio di pre scuola è inteso a garantire idonea accoglienza e assistenza educativa agli alunni 
della scuola primaria che per suddette ragioni familiari abbiano necessità di entrare a scuola prima 
dell'inizio delle lezioni, con predisposizione di attività organizzate giornalmente da appositi 
educatori. 
Dal presente anno scolastico si è attivata per i cittadini, anche la modalità di iscrizione “on Line”, 
che, almeno per il presente anno scolastico, affiancherà la normale procedura cartacea. 
Si prevede l’impiego di n. 4 educatori per il plesso scolastico Don Milani, n. 3 educatori per il 
plesso Manzoni e n. 2 educatori per il plesso di Mosè Bianchi (totale 9 educatori). Il costo orario 
sostenuto dal Comune ammonta ad € 19,60 Iva di legge inclusa. 
 
Gestore del servizio è la Cooperativa Il Melograno di Segrate.  
  
DESTINATARI: alunni frequentanti le scuole primarie. 
ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.40 alle ore 8.25. 
 
TARIFFE ANNUALI 
 
Tipologia utente  Tariffa dovuta 
Primo o unico figlio iscritto al pre scuola 180,00 
Secondo figlio iscritto al pre scuola  90,00 
Primo o unico figlio iscritto al pre scuola e al trasporto scolastico  90,00 
Secondo iscritto sia al prescuola che al trasporto scolastico  45,00 
 
Ai fini dell'applicazione della tariffa, non sono considerati come utenti del pre scuola gli alunni 
iscritti al servizio di trasporto scolastico che arrivano a scuola entro 25 minuti dall'apertura della 
stessa. Pertanto il pagamento del servizio pre scuola non è dovuto da parte di utenti iscritti al 
trasporto scolastico frequentanti il plesso di Via Manzoni. 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 
1^ tranche di pagamento: 50% della tariffa dovuta, da versare all’atto dell’iscrizione; 
2^ tranche di pagamento: 50% della tariffa dovuta da versare entro i termini e con le modalità 
indicate nella fattura che sarà inviata a casa. 
 
 
Tabella iscrizioni pre scuola - trend storico dall’anno 2010/2011 
 
SCUOLA 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 
Manzoni 78 81 87 69 61 
M. Bianchi 46 51 45 52 35 
Don Milani 94 101 116 89 67 
Totale 218 233 248 210 163 
 
Servizio post scuola dell’infanzia 
È un servizio rivolto agli utenti della scuola dell’infanzia, organizzato dalle scuole che incaricano 
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direttamente il personale educativo e riscuotono le rette dall’utenza.  
Il servizio, attivo in entrambi gli istituti comprensivi, ha come obiettivi l’agevolare le famiglie con 
entrambi i genitori lavoratori e migliorare la qualità dell’attività didattica aumentando le ore di 
compresenza degli insegnanti durante il tempo scuola ordinario.  
Gli orari del post scuola per tutte le scuole dell’infanzia statali sono dalle ore 15.45 alle ore 17.45. 
Dall’anno scolastico 2015/16 il servizio sarà preso in carico dall’Amministrazione Comunale e 
gestito dall’ufficio Servizi Scolastici in collaborazione con gli uffici amministrativi delle scuole. 
 

Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  
spese per servizio di pre scuola 

 
Intervento Previsione uscite 2014/2015 Previsione entrate 2014/2015 
Servizio di Pre scuola  30.000,00 28.500,00 
TOTALE  30.000,00 28.500,00 
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SERVIZIO DOTE SCUOLA 
 
 
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende, per l’anno scolastico 2014/2015, le 
seguenti componenti: 

• componente “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE”, finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie 
esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche fino al compimento 
dell’obbligo scolastico ed indirizzato a studenti frequentanti: 

• corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e 
secondarie di 2° grado (classi I e II) statali e paritarie; 

• percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento 
dell’obbligo scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e 
formazione professionale e regionale; 

 
Con Delibera regionale n° X/1320 del 31/01/2014 la Regione Lombardia ha stabilito l'ammontare 
della Dote scuola Componente contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche per 
l'a.s. 2014/2015 come segue: 
 

ISEE Scuola sec. 
di 1° grado 
(classi I, II, III) 

Scuola sec. 
di 2° grado 
(classi I, II) 

Percorsi di Istruzione  
e Formazione Professionale 
(classi I e II) 

0 – 5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001 – 8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001 – 12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001 – 15.458 € 90 € 130 € 90 
 

 

• componente “BUONO SCUOLA” finalizzata a sostenere gli studenti che frequentano 
scuole paritarie o statali che prevedono costi di iscrizione e frequenza; 

• componente “DISABILITÀ” per gli studenti portatori di disabilità iscritti a scuole paritarie 
di qualunque grado. 

 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, ha competenze solo per la componente “Contributo per 
l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”: 

• predispone le note informative da distribuire alla cittadinanza; 
• fornisce ausilio per la compilazione; 
• invia le richieste alla Regione Lombardia; 
• distribuisce i voucher ai cittadini aventi diritto, nelle quantità attribuite a ciascuno dalla 

Regione Lombardia. 
 
Per la componente “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE” a.s. 2014/15 si sono avuti n. 231 beneficiari per un totale 
complessivo di € 33.180,00. 
 
Tutti i costi diretti sono a carico della Regione Lombardia. 
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SCUOLE PARITARIE 
 
 
Convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria “Suor Maria Antonietta Sorre” 
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 194 del 24/06/2014 è stata approvata una nuova 
convenzione triennale con l’Ente Morale “Suor Maria Antonietta Sorre” per la gestione 
dell’omonima scuola dell’infanzia paritaria. Le principali novità introdotte dal nuovo atto 
convenzionale si possono riassumere nei seguenti punti: 

• saranno praticate agli utenti quote di iscrizione/frequenza secondo criteri di proporzionalità 
e adeguatezza alla capacità reddituale delle famiglie, desumibile dalle dichiarazioni ISEE, 
garantendo almeno 6 fasce di reddito; 

• il contributo economico erogato dal Comune fissato per l’anno scolastico 2014/2015 ad € 
220.000, verrà liquidato secondo le seguenti modalità: € 800,00 per ogni alunno iscritto 
residente, comprendente tutti gli oneri di sostegno del Diritto allo Studio ai sensi della 
Legge Regionale 31/80 - € 4.500,00 per ogni sezione attivata.  

• per i successivi anni della convenzione (2015/16 – 2016/17 ed eventuale proroga), il 
Comune, nel rispetto dei criteri su descritti, si riserverà di determinare il valore del 
contributo per alunno e per sezione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in ragione dei vincoli 
di legge e in ragione delle disponibilità del bilancio comunale. In ogni caso eventuali 
riduzioni del contributo erogato dal comune , per le ragioni di cui sopra, non dovranno 
superare il 10% del valore del contributo erogato l’anno precedente; 

• introduzione di una commissione paritetica per garantire il controllo della regolarità della 
gestione della convenzione. 

 
 
Riepilogo costi per convenzione con scuola dell’infanzia paritaria a.s. 2014/2015 
 
Capitolo Servizi a.s. 2014/2015 
4540/0 Contributi scuola materna non comunale 220.000,00 
 Totale 220.000,00 
 
 
Scuola paritaria L’aurora Bachelet 
Dall’anno scolastico 2012/2013 la scuola paritaria primaria “L’Aurora” e la scuola paritaria 
secondaria di primo grado “V. Bachelet” si sono trasferiti in un nuovo edificio scolastico costruito 
dalla Cooperativa sociale L’Aurora, che gestisce le due scuole. Decaduto il contratto di comodato 
che regolava l’utilizzo dei locali delle scuole statali, occupati dalla scuola paritaria, i rapporti con 
l’istituzione scolastica restano afferenti ai servizi di “assistenza agli alunni certificati”, alla 
distribuzione delle cedole librarie per le scuole primarie, alla gestione della dote scuola e alle 
diverse forme di collaborazione didattico educativa nell’ambito dell’offerta formativa del territorio.  
 
 
Scuola dell’infanzia paritaria Steineriana “ L’altalena” 
La scuola dell’infanzia paritaria è gestita dalla Cooperativa sociale Itaca e adotta il sistema 
pedagogico Steineriano. I locali della scuola, ubicati in Piazza Brugola 2, sono stati messi a 
disposizione dal comune e regolati da un contratto di comodato che prevede un canone annuale, per 
l’anno scolastico 2014/2015 pari ad € 8.455,82. 
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Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  
spese per servizio di gestione rapporti con scuole paritarie  

del territorio 
 

SERVIZIO Previsione uscite 
2014/2015 

Previsione entrate 
2014/2015 

Convenzione con scuola dell’infanzia  
Suor Maria Antonietta Sorre 220.000,00  

Rette da comodato d’uso locali asilo l’altalena  8.455,82 
TOTALE 220.000,00 8.455,82 
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CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLE SCUOLE 

 
 
ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Alla luce del combinato disposto delle norme contenute nei provvedimenti legislativi, il quadro 
delle competenze e degli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni viene a delinearsi secondo 
quanto precisato nei seguenti articoli. 
  
Scuole dell’infanzia (Art. 107 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 3 L. 11 gennaio 
1996, n. 23) 
Sono da considerarsi come oneri a carico dei Comuni quelli afferenti alle seguenti incombenze: 

a) manutenzione, riscaldamento, spese normali di gestione e custodia degli edifici;  
b) realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici; 
c) spese varie di ufficio e arredamento; 
d) spese per utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il 

riscaldamento e relativi impianti. 
Sono invece da considerarsi a carico dello Stato gli oneri per l'attrezzatura, e il materiale di gioco. 
Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per 
essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.  
Rientrano altresì nella competenza dello stato le spese postali, ivi comprese le spese per telegrammi, 
per le connessioni web e per il telefax. 
 
Scuole Primarie (art. 159 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 3 L. 11 gennaio 1996, n. 
23) 
Sono da considerarsi come oneri a carico dei Comuni quelli afferenti alle seguenti incombenze: 

a) spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, 
degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli 
attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti; 

b) spese varie di ufficio, fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria; 
c) spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia1 delle 

direzioni didattiche; 
d) spese per utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il 

riscaldamento ed ai relativi impianti, per la custodia.  
Rientrano invece nella competenza dello stato le spese postali, incluse le spese per telegrammi, per 
le connessioni web e per il telefax. 
 
Scuole Secondarie di 1° grado (art. 190 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 3 L. 11 
gennaio 1996, n. 23)  
Sono da considerarsi come oneri a carico dei Comuni quelli afferenti alle seguenti incombenze: 

a) spese varie d’ufficio; 
b) l'arredamento, le utenze per fornitura di acqua, linea telefonica, illuminazione, 

riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'eventuale adattamento e 
ampliamento dei locali. 

Rientrano invece nella competenza dello stato le spese postali, incluse le spese per telegrammi, per 

                                                
1 �  Tale normativa era antecedente al passaggio del personale Ata dal Comune allo Stato, con conseguente 
ridefinizione delle competenze in ordine agli interventi di pulizia dei locali, da intendersi completamente a carico dello 
Stato. 
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le connessioni web e per il telefax. 
 
Definizione del Contributo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio garantisce e assegna a ciascun Istituto Comprensivo Statale o 
presente sul territorio, un contributo volto a coprire le spese amministrative e gestionali atte a 
garantire l’ottimale funzionamento delle Istituzioni Scolastiche. Tale contribuzione è suddivisa per 
ordini di scuola, infanzia , primaria, e secondaria di primo grado. 
Il contributo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche s’intende onnicomprensivo rispetto a 
tutte le provvidenze che la legge pone a carico del Comune. A tal fine, il Comune provvede a 
garantire trasferimenti finanziari sostitutivi di tutte le somministrazioni materiali di beni e di servizi 
previsti dalla normativa vigente a carico degli enti locali. 
La destinazione funzionale di tali trasferimenti resta vincolata e finalizzata alla gestione diretta, da 
parte delle Istituzioni Scolastiche, delle spese per il materiale didattico (solo per le scuole primarie), 
delle spese per il materiale, le attrezzature e gli strumenti atti a garantire il funzionamento degli 
uffici di segreteria, degli uffici delle Dirigenze Scolastiche, e delle spese per l’acquisto dei prodotti 
igienici e sanitari. 
 
Spese per materiale didattico e di segreteria 
Nelle spese per il materiale didattico e di segreteria si intendono comprese tutte le provvidenze e 
forniture indispensabili a garantire un ottimale funzionamento delle istituzioni scolastiche, con 
particolare riferimento agli uffici di Segreteria e agli uffici delle Dirigenze Scolastiche.  
I beni e servizi acquistati con i finanziamenti devono essere destinati al funzionamento delle 
segreterie didattiche e delle Istituzioni Scolastiche e non possono essere distolti dalla loro 
destinazione d’uso, salvo richiesta di autorizzazione a fronte di casi eccezionali debitamente 
motivati. 
 
Spese per materiale igienico-sanitario 
Nel materiale igienico sanitario si intendono comprese tutte le provvidenze e forniture 
indispensabili a garantire un ottimale funzionamento delle scuole sotto il profilo della sicurezza 
sanitaria e dell’igiene delle persone che le frequentano, con esclusione del materiale di pulizia per il 
mantenimento dell’igiene dei locali e degli ambienti, che in quanto tale è a carico dello Stato. 
 
Quantificazione del contributo per il funzionamento delle scuole 
La quantificazione del contributo, nel suo complessivo ammontare, è rimessa all’esclusivo giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, e sarà effettuata, di anno in anno, sulla base delle necessità delle 
scuole e in base alle effettive disponibilità di bilancio. 
Nella ripartizione della quota parte da destinare alle singole scuole si terrà in considerazione il 
criterio standard del numero degli alunni iscritti a ciascuna scuola rapportato alle specifiche 
competenze in carico al Comune. 
 
Oneri relativi alla connessione su banda larga 
Al fine di facilitare l’accesso ad internet delle scuole, l’Amministrazione comunale, ormai da alcuni 
anni e anche per l’anno scolastico 2014/2015 sosterrà gli oneri relativi alla connessione su banda 
larga di competenza dello stato. Ciò al fine di incentivare l’uso di nuove tecnologie per 
l’insegnamento. I fondi necessari, sotto illustrati, sono stati allocati in sede di formazione di 
bilancio. 
 
Utilizzo delle fotocopiatrici per usi didattici 
Anche per l’anno 2014/2015, al fine di agevolare le istituzioni scolastiche ad una più fluida capacità 
operativa, si autorizzano le direzioni didattiche delle scuole statali di Cernusco, all’utilizzo delle 
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fotocopiatrici per usi didattici. Tali usi dovranno essere controllati e programmati. Alle scuole sarà 
comunicato dagli uffici competenti il numero massimo di fotocopie autorizzate, oltre le quali i costi 
dovranno essere sostenuti dalle scuole stesse. Anche in questo caso i fondi necessari sono stati 
allocati in sede di formazione di bilancio. 
 

Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015 
spese per contributi per il funzionamento delle scuole 

 
Capitolo Descrizione Previsione spesa 

2014/2015 
4550/0 Contributi Scuola Materna Statale - materiale pulizia  2.000,00 
5081/0 Contributi Scuola Primaria Statale - materiale pulizia  4.000,00 

5321/0 Contributi Scuole Secondarie di Primo grado - acquisto 
beni di consumo  1.500,00 

5082/0 Scuola primaria - acquisto materiale didattico  6.000,00 

5322/0 Contributi Scuole Secondarie di Primo grado - materiale 
igienico  1.250,00 

5083/0 
5323/0 Canone fotocopiatrici  7.200,00 

 Spese per banda larga 9.464,64 
Totale  31.414,64 
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CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO E 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

E PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO 
 
 
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
Il Piano dell’offerta formativa delle scuole (P.O.F) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo conto del contesto storico, 
geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative dell’utenza. La 
scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 
concorso delle famiglie, del comune e della società civile, s'impegna a ricercare la qualità delle 
attività educative. Il P.O.F. costituisce una direttiva per l'intera comunità scolastica, delinea l'uso 
delle risorse di Istituto e la pianificazione delle attività curricolari, extracurricolari, di sostegno, 
recupero, orientamento e formazione integrata. I riferimenti normativi si possono riscontrare nel 
“Regolamento sull’Autonomia” (D.P.R.275/99), il D.L.vo 297/94 (artt. 118 e 119) e nella normativa 
vigente relativa alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Inoltre persegue e fa propri i principi-
base della Carta dei Servizi ispirati agli art. 3, 21, 33 e 34 della Costituzione: uguaglianza, 
imparzialità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, collaborazione, libertà di 
insegnamento. 
 
 
1) PROGETTI SCELTI IN AUTONOMIA DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
Sono i progetti educativi e didattici proposti dalle scuole al fine d’implementare e consolidare il 
processo di crescita e conoscenza inseriti nel Piano dell’offerta formativa dei rispettivi Istituti 
scolastici 
Da questo anno scolastico i contributi verranno erogati con le seguenti modalità: 
acquisizione entro il mese di novembre dei progetti approvati dal Collegio dei docenti e consigli 
d’Istituto con i seguenti indicatori: 

• area tematica 
• obiettivi 
• destinatari 
• modalità di attuazione 
• durata 

 
Entro il mese di giugno le stesse istituzioni scolastiche sono tenute a presentare la relativa e 
dettagliata rendicontazione di quanto investito nei progetti. 
Nella ripartizione della quota parte da destinare alle singole scuole si terrà in considerazione il 
criterio standard del numero degli alunni iscritti a ciascuna scuola; le assegnazioni delle 
provvidenze in denaro saranno quindi proporzionali al numero degli alunni iscritti. 
Tali contributi sono quantificati in € 43.000,00. 
 
 
2) PROGETTAZIONE INTERISTITUZIONALE CONDIVISA PER SOSTENERE LA 
COMPLESSITÀ DEL SISTEMA FORMATIVO DEL TERRITORIO 
Nel corso del presente anno scolastico prosegue l’azione della “progettazione condivisa”. In 
accordo fra scuole e assessorato, parte delle risorse messe a disposizione dal comune per 
l’innalzamento dell’offerta formativa e della promozione del benessere scolastico, saranno 
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finalizzate al finanziamento di progetti le cui tematiche si intersecano in modo armonico e coerente 
con gli obiettivi che l’amministrazione comunale e le altre agenzie educative del territorio devono 
raggiungere per la costruzione di una comunità coesa in cui il processo di crescita dei bambini e dei 
ragazzi sia condiviso a livello interistituzionale. Nell’ambito della costruzione del “ Patto per la 
scuola”, le associazioni e le varie realtà del territorio che agiscono e lavorano in un ambito 
educativo, didattico, sportivo, culturale , sociale e che hanno dato la loro adesione al “Patto per la 
scuola” hanno individuato 5 ambiti di intervento ritenuti fondamentali anche dall’assessorato , che 
sottolineano la necessità, dettata anche dallo spirito della legge 31/80, della legge Costituzionale 
3/2001 e della Legge 142/1990 di condividere un’idea e un progetto di educazione e territorio. 
I cinque ambiti individuati sono i seguenti: 

1) Inclusione sociale 
2) Educazione alla cittadinanza e alla legalità 
3) Sport e attività ricreative e motorie* 
4) Sostenibilità ambientale 
5) Comunicazione e formazione 

 
Tale progettazione per l’anno scolastico 2014/2015 è finanziata con € 12.000,00. 
 
* L’assessorato allo sport ha evidenziato la propria disponibilità a progettare un percorso di 
educazione motoria con le scuole. Da quest’anno sarà avviato la progettazione comune per costruire 
un curricolo strutturato. 
Come già indicato nel Piano di sostegno allo sport 2013/14 del Comune di Cernusco sul Naviglio 
“Uno sport su misura”, l’obiettivo è quello di sviluppare un progetto di alfabetizzazione motoria 
comune a tutte le scuole di Cernusco, frutto della collaborazione tra il mondo della scuola, il Coni, 
l’Amministrazione Comunale e un movimento sportivo cernuschese – riunito sotto la Consulta 
dello Sport - ricco di eccellenze, competenze, sensibilità e varietà di discipline. Già negli scorsi anni 
alcuni passi sono stati fatti in questa direzione, senza però garantirne una necessaria organicità.  
Un lavoro congiunto vuole rendere esplicito e concreto attraverso un progetto condiviso il legame 
scuola–sport in città, attivando il circolo virtuoso della continuità educativa anche nello sport.  
 
 
3) AZIONI PROGETTUALI DEL COMUNE PROPOSTI ALLE SCUOLE 
 
Benessere a scuola 
“Bulloni in classe: come ti smonto” 
Il progetto prevede un incontro iniziale con gli insegnanti responsabili del percorso, cinque incontri 
di 2 ore ciascuno rivolti agli alunni e un incontro e un incontro di verifica con gli insegnanti a fine 
percorso. I cinque incontri di attività con le classi si basano sullo sviluppo di alcune tematiche e 
aspetti caratterizzanti lo sviluppo di un buon clima di classe. I primi due incontri , oltre ad essere 
utili per conoscere il gruppo classe avranno la funzione di aumentare le conoscenze interpersonali 
fra i ragazzi. La capacità di mettersi nei panni degli altri aumenta infatti con l’aumentare della 
conoscenza interpersonale favorendo l’immedesimazione nell’altro; meccanismo fondamentale per 
la prevenzione delle dinamiche di bullyng. Il gruppo classe verrà condotto in un percorso fatto di 
drammatizzazioni, osservazioni, scambi di ruoli costruiti sulla base di situazioni reali. 
I costi previsti sono quantificabili in € 5.000,00. 
 
 
Educazione alla cittadinanza 
Progetto un giorno in comune 
Il progetto “Un giorno in comune” si inserisce in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva 
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che ha come finalità quella di promuovere nei ragazzi il senso di appartenenza al territorio con lo 
scopo di farli familiarizzare con la vita pubblica tenendo conto che fanno parte a pieno titolo della 
propria comunità. 
 La giornata in Comune ha l’obiettivo di far incontrare gli studenti delle classi di terza media con gli 
amministratori locali nel palazzo comunale per accrescere la conoscenza del funzionamento del 
Comune e dei suoi organi elettivi. 
 
 
Storia e Memoria 
a cura del Cag Labirinto 
Progetto rivolto ai ragazzi delle III medie.  
Gli studenti saranno catapultati in una finzione scenica che li aiuterà a conoscere e comprendere la 
deportazione, le leggi razziali e l'orrore dei campi di sterminio, all'interno di un percorso 
coinvolgente fatto di immagini e suoni. Gli studenti saranno per 2 ore considerati “prigionieri e 
deportati” ed interpreteranno questo ruolo mentre gli educatori del cag si trasformeranno in soldati 
delle SS. 
L'iniziativa nasce dal viaggio che il cag compie ogni anno presso il campo di sterminio di 
Mauthausen in memoria del Cernuschese Roberto Camerani deportati proprio nel campo Austriaco. 
Negli anni l'esperienza di drammatizzazione ha già coinvolto centinaia di studenti, facilitando 
attraverso una tensione emotiva forte, la loro comprensione dei fatti storici e dei drammi della 
guerra. 
L'esperienza di drammatizzazione, stimolando in maniera significativa nei ragazzi emozioni e 
pensieri, si presta ad essere ripresa, rielaborata ed approfondita ulteriormente dagli insegnanti in 
classe. 
 
 
Educazione alla cittadinanza mondiale 
a cura della Fondazione ACRA-CCS (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e 
America Latina) 
DEAR STUDENT è un progetto, finanziato dall’Unione Europea, che ha l’obiettivo di sostenere le 
autorità locali nel loro sforzo di promuovere cambiamenti sostenibili nelle loro comunità proprio a 
partire dal rafforzamento delle attività di educazione alla Cittadinanza mondiale.  
Lavorando con le scuole, il progetto mira ad accrescere le competenze di insegnanti e studenti della 
scuola primaria e secondaria di 1° grado in Europa in rapporto alle problematiche dello sviluppo 
globale, attraverso l’integrazione delle tematiche dello sviluppo e della cittadinanza mondiale 
(ECM) nei curricula scolastici per mezzo di metodologie partecipative e lo scambio tra paesi 
europei. La partecipazione delle scuole al progetto è completamente gratuita.  
Destinatari del progetto:  
Beneficiari diretti:  

• 55 autorità locali;  
• 5 scuole primarie in ogni territorio;  
• 5 scuole secondarie in ogni territorio;  
• 2.625 studenti delle scuole secondarie;  
• 10.500 studenti delle scuole primarie;  
• 70 insegnanti delle scuole primarie;  
• 21 rappresentanti di amministrazioni territoriali responsabili delle politiche educative.  

Indirettamente il progetto raggiunge 20.000 cittadini europei e il personale delle scuole coinvolte.  
Obiettivi del progetto  
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Obiettivo generale: rafforzare le relazioni tra autorità locali, attori non statali e istituzioni 
responsabili delle politiche educative al fine di incoraggiare politiche pubbliche più coerenti con i 
processi di sviluppo sostenibile.  
Obiettivo specifico supportare il ruolo delle attività locali quali catalizzatrici di cambiamenti 
sostenibili nelle loro comunità a partire dal rafforzamento della loro capacità di promuovere attività 
di educazione allo sviluppo all’interno dell’educazione formale e nel contesto di alleanze con i 
diversi portatori di interessi. 
Per le scuole cernuschesi il progetto è gratuito e prevede per ogni classe partecipante un percorso 
personalizzato di Educazione alla cittadinanza mondiale su tema a scelta pertinente la "sostenibilità 
ambientale". Il percorso verrà portato avanti dai docenti stessi con il sostegno dei formatori ACRA-
CCS che forniranno il necessario materiale didattico e supportando le attività laboratoriali in classe. 
Vengono proposti dei laboratori sul tema della sovranità alimentare che prevedono la realizzazione 
di spot radio e la scoperta della radio come strumento di comunicazione per veicolare messaggi di 
sostenibilità e promozione di realtà virtuose del territorio scoperte/studiate dagli studenti. Nel 
progetto sono previsti anche incontri destinati ai genitori 
Il progetto non avrà alcun costo per le nostre scuole e per il nostro comune, rientrando nel quadro di 
azioni finanziate dalla U.E. 
 
 
Progetto di educazione alla lettura  
in collaborazione con la Biblioteca Civica “L. Penati”  
La Biblioteca di Cernusco, attraverso la propria Sala Ragazzi MagoLib(e)ro, propone alle scuole del 
territorio le seguenti iniziative al fine di promuovere ed incentivare la lettura. I progetti sono stati 
diversificati in base all’età dei bambini e alle classi di appartenenza. 
 
Scuola materna 
Visite guidate alla scoperta della biblioteca 
Le visite guidate illustrano gli spazi, i servizi e le modalità di accesso alla biblioteca. In seguito alla 
presentazione verranno narrate delle storie e i bambini potranno consultare liberamente i volumi. 
 
Scuola Primaria 
Visite guidate alla scoperta della biblioteca 
Le visite guidate illustrano gli spazi, i servizi e le modalità di accesso alla biblioteca. 
 
Classi I 
La visita alla biblioteca comprende un percorso sull’albo illustrato: libro nel quale la storia è 
raccontata attraverso le parole supportate da illustrazioni di grandi dimensioni. La narrazione di 
storie vede la partecipazione attiva dei bambini. 
 
Classi II 
La visita comprenderà un percorso sulla fiaba. 
Ai bambini verrà letta una fiaba classica. Da questa si partirà in un percorso che ci porterà ad 
inventare una nostra fiaba. Ci divertiremo a scoprire autori che hanno giocato con le parole 
stravolgendo i racconti come Gianni Rodari nel libro “ A sbagliar le storie”. 
 
Classi III 
Ai bambini di terza proponiamo un percorso “sensoriale” sulla poesia. Leggeremo loro delle poesie 
che vedono coinvolti gli organi di senso; da queste ci sposteremo su poesie che parlano di emozioni 
e sentimenti, cose non concrete che richiedono l'uso dell'immaginazione. Capiremo poi la struttura 
della poesia e ne inventeremo alcune con la partecipazione attiva di tutti. Sperimenteremo insieme 
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ai bambini il piacere del suono, del ritmo, della musicalità della parola. 
 
Classi IV 
Mostra-laboratorio “Viaggio nel mondo del libro” 
Il viaggio si sviluppa attraverso una sequenza di postazioni corrispondenti alle diverse fasi della vita 
del libro (dalla progettazione alla distribuzione). La metodologia adottata è quella dell’interattività e 
dell’imparare attraverso il gioco : i ragazzi si cimenteranno in attività di simulazione e in divertenti 
giochi di ruolo concordati con l’insegnante prima dell’inizio del percorso. Insieme ai propri 
compagni di viaggio scopriranno le modalità per usare, produrre, maneggiare, scambiare e 
conservare i libri.  
 
Classi V 
Lettura di brani per scoprire i vari generi letterari. Attività e giochi per imparare l’uso del catalogo 
elettronico presente in biblioteca. 
“Caccia al tesoro del libro” sugli scaffali, dopo l'opportuna ricerca di titoli proposti dagli 
operatori. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Visite guidate alla scoperta della biblioteca 
Le visite guidate illustrano gli spazi, i servizi e le modalità di accesso alla biblioteca. 
Illustrazione del sistema di classificazione decimale (Dewey). 
Un racconto faciliterà la comprensione di come vengono ordinati i libri sugli scaffali. La visita si 
concluderà con la ricerca di alcuni volumi utilizzando il sistema di classificazione Dewey. 
 
Per le 1 - 2 - 3 classi 
Progetto Book Hunter 
In collaborazione con altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Nord est (Carugate e Brugherio) 
proponiamo la terza edizione di questo progetto che intende promuovere la lettura e il piacere di 
leggere tra ragazzi, creando un legame emotivo tra giovani lettori e libri, utilizzando strumenti 
informatici a loro consoni come linguaggio. 
 E’ previsto un incontro per ogni classe aderente. 
Durante l’incontro verranno proiettati booktrailers dei libri selezionati dai bibliotecari, proposti 
degli “assaggi” degli stessi libri e illustrato il blog creato per questo progetto. 
“Giocati la biblioteca – concorso per tipi mesostici”  
Il progetto, realizzato con la collaborazione di una professionista esterna, prevede circa 10 incontri 
di un’ora nelle classi che aderiranno al progetto (un incontro per classe) per illustrare e sperimentare 
la tecnica del mesostico (una variante dell'acrostico, in cui, a differenza di quest'ultimo, sono le 
lettere o le sillabe o le parole centrali di ciascun verso, e non quelle iniziali, che formano un nome o 
una frase.). Quindi gli studenti verranno invitati a realizzare un loro prodotto. I lavori svolti 
verranno quindi esposti presso la nostra sala ragazzi ‘Magolibero’ e il migliore verrà poi premiato 
alla presenza di genitori, insegnanti e ragazzi.  
I costi previsti sono quantificabili in € 700,00, a carico del Settore Cultura. 
 
 
Progetto “ Sistema orchestra” 
Nel 2011 è iniziata la realizzazione del “Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia” 
su ispirazione di “El Sistema”, modello educativo che offre a bambini e ragazzi la possibilità di 
accedere gratuitamente a una formazione musicale collettiva di esemplare portata socio-culturale. Il 
progetto, fondato nel 1975 in Venezuela dal Maestro José Antonio Abreu, coinvolge giovani di 
ogni provenienza sociale, anche con disabilità, ed è candidato al Premio Nobel per la Pace.  
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Obiettivi fondanti del Sistema sono l’inclusione, l’integrazione, la compensazione del disagio e la 
sensibilizzazione culturale, al fine di promuovere la crescita di cittadini migliori. La pratica 
musicale d’insieme e il tutoring “a cascata” (dagli insegnanti ai ragazzi e dai ragazzi più bravi agli 
esordienti) sono i cardini della strategia. È così che lo studio della musica, che invita all’ascolto 
reciproco, alla condivisione e al rispetto, diventa così strumento di socializzazione, di solidarietà e 
di eccellenza artistica. 
Tale progetto che ha avuto origine nel contesto della Scuola secondaria di Primo Grado ad indirizzo 
Musicale A. Moro ha raccolto nel corso dell’a.s. 2012/2013 oltre 33 adesioni di alunni frequentanti 
la prima media. 
Il progetto prevede un accordo di rete triennale con la scuola Media di Cassina de Pecchi un modulo 
orchestrale di due ore settimanali, in cui i bambini e i ragazzi si accosteranno allo studio del violino 
e del violoncello partendo dal lavoro d’insieme in orchestra. 
Le risorse finanziarie per attivare il progetto prevedono il contributo di diversi partner fra cui il 
comune di Cernusco per una cifra pari ad € 1.500,00 e la messa a disposizione gratuita 
dell’auditorium Maggioni per 2 ore a settimana. 
 
 
Progetto di educazione stradale “Stradafacendo” 
a cura della Polizia Locale 
Il progetto, attuato dalla Polizia Locale è offerto agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio e 
ha come obiettivo primario quello di offrire la possibilità di formare, di essere informati in materia 
di sicurezza stradale e di comprendere il rispetto delle regole e della legalità, nella convinzione che 
la diffusione della cultura della sicurezza stradale tra i cittadini passa attraverso un processo di 
formazione continua che parte dall’infanzia e prosegue sviluppandosi nel tempo. 
L’attività di informazione- formazione sull’educazione stradale viene effettuata in tutte le scuole 
materne, primarie e secondarie inferiori presenti sul territorio comunale  
I costi previsti sono quantificabili in € 5.000,00 
 
 
Progetto di educazione alla cittadinanza e alla sicurezza 
In collaborazione con la Protezione Civile di Cernusco sul Naviglio 
 
“La protezione civile nelle scuole dell’infanzia”: incontri di un’ora con i piccoli alunni su i 
seguenti temi: Differenza fra Protezione Civile Nazionale e volontari, i rispettivi ruoli; differenza 
fra Protezione Civile e Polizia Locale; interventi di controllo; la sicurezza; educazione al senso 
civico; i possibili pericoli quotidiani; cosa fare di fronte a un grave pericolo; l’importanza 
dell’acqua; il fuoco come amico; incontro con un’educatrice cinofila. 
 
“La protezione civile nelle scuole primarie”: incontri di un'ora con tutti gli alunni delle scuole 
primarie sui temi: migliore conoscenza del volontariato; impegno ad aiuto alle persone bisognose; 
riconoscere i pericoli per evitarli, non causarli; Conoscere i nostri diritti/doveri. A fine anno sarà 
organizzata una dimostrazione pratica nei parchi cittadini inerente agli argomenti trattati in classe. 
 
 
Progetti di educazione ambientale 
Progetto “Piantiamo un albero per vivere meglio” 
in collaborazione con la Cernusco Verde s.r.l 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, su sollecitazione delle scuole statali del primo ciclo di 
istruzione del territorio, ha ufficialmente aderito e ha istituzionalizzato, la giornata Nazionale 
dell’Albero che si tiene ogni 21 novembre.  
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La giornata si pone come obiettivi principali il coinvolgimento dei bambini sul tema della 
salvaguardia dell’ambiente e della salute, e la formazione di cittadini responsabili e rispettosi della 
natura. 
Durante la giornata, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e la Cernusco Verde, 
verranno messi a dimora diverse decine di alberi da parte dei ragazzi delle elementari e delle medie. 
Parte di questi alberi saranno regalati dal Corpo Forestale, parte saranno invece sponsorizzati dalla 
Cernusco Verde che collaborerà alla piantumazione. 
 
 
Progetti proposti da INFOENERGIA per le scuole primarie e per le scuole 
secondarie di primo grado. 
 
Raccontami l’energia 
È un progetto di educazione ambientale rivolto agli alunni delle classi IV della scuola primaria che, 
tramite un semplice gioco racconto, ha lo scopo di educare, sensibilizzare ed informare i bambini 
sulle tematiche dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, trasferendo nozioni di base sulle 
tecnologie, sugli interventi e su i comportamenti quotidiani volti al risparmio energetico. 
 
Pedalando verso il 2020 
E’ un progetto rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.  
Andando ad agire sulle modalità di spostamento, razionalizzandole e rendendole maggiormente 
ecocompatibili è possibile migliorare il bilancio energetico del territorio del nostro comune e le 
prestazioni ambientali del sistema di trasporti, rendendo la vita dei cittadini più sana e sicura. I 
cittadini, e soprattutto i giovani , hanno un ruolo importante in questo processo di trasformazione 
culturale. 
 
A scuola in classe A 
E’ un progetto rivolto agli alunni delle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado.  
Responsabilizzare e sensibilizzare i ragazzi ad un uso corretto dell’energia e a una produzione di 
energia da fonti rinnovabili, significa renderli consumatori consapevoli e quindi cittadini attenti a 
consumi e sprechi. 
Attraverso gli incontri in classe e i materiali distribuiti i ragazzi potranno apprendere e comprendere 
il significato di “ risparmio energetico”, la sua importanza , il suo significato in termini di riduzione 
delle emissioni di CO2 e rispetto dell’ambiente. 
 
 
Progetti di educazione alimentare 
in collaborazione con la Commissione mensa 
Per raccogliere bisogna seminare – scuola Infanzia 
Gli stili di vita acquisiti sin dall’infanzia influenzeranno le nostre abitudini, per buona parte della 
nostra vita.  
Trattando in modo più specifico di alimentazione, possiamo affermare che l’insorgenza di patologie, 
come l’alterazione della pressione, steatosi epatica ecc, derivanti da scorrette abitudini alimentari e 
che colpiscono gli adulti, affondano le loro radici proprio in questi stili di vita dell’infanzia. 
Parlare quindi alle nuove generazioni di alimentazione e, in particolare, dell’importanza della frutta 
e della verdura, è un dovere ed un momento irrinunciabile della loro formazione, perché ben 
sappiamo che spesso i motivi di rifiuto e diffidenza verso il cibo sono la non conoscenza e 
l’estraneità. 
Dire però ai bambini che i prodotti ortofrutticoli fanno bene alla salute è importante, ma non incide 
sui comportamenti, bisogna avere l’accortezza di individuare strategie e percorsi capaci di 
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coinvolgerli e motivarli, sforzandosi di utilizzare linguaggi e modalità varie per trasmettere i 
contenuti di sempre . Il ruolo dell’educazione non potrà essere quello di seguire la strada più facile 
della semplice trasmissione di corretti modelli alimentari, ma dovrà invece creare speciali 
condizioni per la scoperta e la costruzione di nuovi piaceri. Se gli insegnanti vogliono che i ragazzi 
amino frutta e verdura e quindi, aumentino l’assunzione di questi alimenti e diventino protagonisti 
di un percorso alimentare personale, volto a soddisfare il gusto, i bisogni alimentari per un sano 
benessere e una buona salute, dovranno dunque, costruire uno spazio d’apprendimento basato sulla 
scoperta, sul gioco e sul piacere per arrivare a piantare nuovi semi che germoglieranno e 
daranno nuovi frutti.  
Alla luce di questa considerazione, le iniziative proposte dalla Commissione Mensa, hanno l’intento 
di mettere a disposizione dei Docenti alcuni strumenti, materiali o suggerimenti per supportare il 
loro difficile compito educativo, e quindi essere un incentivo per i bambini coinvolti, al fine di 
incrementare il consumo di frutta e verdura. 
 
Apri gli occhi prima della bocca – scuola secondaria di primo grado 
L’importanza che rivestono la prima colazione e la merenda di metà mattinata è stata evidenziata in 
più studi che sottolineano la loro funzione di equilibratori del consumo energetico giornaliero. 
Iniziare la giornata con un buon apporto energetico , fornito dalla 1°colazione e completato da uno 
spuntino leggero, significa predisporre l’organismo nel modo migliore, poiché si influenza 
positivamente la prestazione scolastica e interviene su un miglior controllo dell’obesità.  
Obbiettivi generali 
Educare i giovani ad una scelta consapevole libera orientandosi nel mercato della sovrabbondanza 
dei prodotti e delle incalzanti promesse pubblicitarie di prodotti industriali 

• Avvicinare quotidianamente i più giovani e le loro famiglie all’utilizzo di alimenti di qualità 
in alternativa ai prodotti industriali e sofisticati 

Obbiettivi specifici 
• Verificare le abitudini alimentari nel consumo delle merende 
• Informare i ragazzi affinché richiedano una maggior offerta di merende salubri 
• Far promuovere dai ragazzi la diffusione di queste scelte tra i compagni attraverso la 

costruzione di percorsi pubblicitari e slogan 
• Selezionare e premiare il percorso più valido ed efficace 
• Verificare la variazione dei consumi delle varie merende 

 
 
4) PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ALLE SCUOLE  
L’ufficio Servizi scolastici raccoglie tutte le progettualità delle associazioni e delle agenzie 
educative del territorio rivolte alle scuole. I progetti sono poi inviati alle scuole che decideranno in 
base alla programmazione e alle disponibilità economiche la loro attuazione all’interno dell’offerta 
formativa delle singole Istituzioni. 
Indichiamo nella tabella sottostante la denominazione dei progetti e i loro eventuali costi per le 
scuole o per i partecipanti alle iniziative.  
 
ASSOCIAZIONE DENOMINAZIONE PROGETTO COSTO 
ANPI e Ass. Mamimò La memoria è un bene rinnovabile 1.000,00 
Coloresperanza Espanol y otras Historias  100 a partecipante 
Gruppi familiari Al-anon Progetto patto per la scuola A carico 

dell’associazione 
Puzzle  Sul filo del circo 18,30 a partecipante 
Croce Bianca  Corso prevenzione incidenti – primo A carico 
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soccorso dell’associazione 
Taekwondo Cernusco Allenamento di taekwondo A carico 

dell’associazione 
Pallavolo Cernusco Topo formaggio / la pallavolo alle 

elementari 
A carico 

dell’associazione 
Ass. 26 aprile Cernobyl dall’esplosione all’accoglienza A carico 

dell’associazione 
Cai Cernusco Sentieri di casa nostra  

Orientamento  
Accompagnamento in escursione ambiente 
montano  
Approfondimento conoscenza mondo della 
montagna  

A carico associazione 
A carico associazione 

Rimborso mezzo di 
trasporto 

A carico associazione 

Ass. Teresa Resta 
Balestra Poetessa 

Includiamoci A carico 
dell’associazione 

Ass. Rugby Cernusco Educare il movimento – educare attraverso 
il movimento 

A carico 
dell’associazione 

Ass. Tennistavolo 
Morelli 

Tennistavolo per tutti Da concordare con il 
referente scolastico 

Asd Che bello si balla Conoscere per scegliere A carico 
dell’associazione 

 
Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  

spese l’ampliamento dell’offerta formativa  
 
Servizio Previsione spesa 2014/2015 
Contributi per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa 

43.000,00 

Progettazione condivisa fra Scuole e Assessorato all’Educazione 12.000,00 
Progetto di educazione stradale “ Stradafacendo” 5.000,00 

a carico del Settore Sicurezza 
Progetti proposti dalla Protezione Civile di Cernusco sul 
Naviglio 

 a carico proponente 

Progetto “ Sistema orchestra” 1.500.00 
Progetti in collaborazione con la Commissione Mensa a carico ditta ristorazione 
Progetto Bulloni in classe come ti smonto 5.000,00 
Progetto metti a dimora un albero a carico Cernusco Verde 
Progetto “Giocati la biblioteca – concorso per tipi mesostici”  700,00  

a carico Settore Cultura 
Progetto Dear student a carico U.E 
TOTALE 67.200,00 
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INTERVENTI PER L’INCLUSIONE E IL BENESSERE 
SCOLASTICO 

 
 
Servizi di assistenza scolastica agli alunni disabili 
 
a. Finalità, organizzazione e gestione del servizio 
Il servizio è rivolto agli alunni residenti con disabilità fisica e/o psichica certificata, frequentanti le 
scuole statali e paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, e consiste nel garantire 
l’adeguata assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale nel rispetto delle competenze e 
della programmazione prevista dagli organismi scolastici e nel rispetto dell’attività didattica del 
personale docente. Il servizio è quindi finalizzato all'inserimento scolastico della persona disabile al 
fine di garantire il diritto allo studio e la piena inclusione sociale nel contesto scolastico. 
 
La gestione del servizio è affidata in appalto alla Cooperativa Il Melograno di Segrate, individuata 
in esito all’espletamento di regolare procedura aperta ad evidenza pubblica. Il costo orario per 
l’Amministrazione è di € 19,60 (Iva 4% compresa).  
 
Il personale impiegato da tale Cooperativa nell’esecuzione dei servizi è in possesso di requisiti 
professionali e delle qualifiche in linea con le disposizioni di cui ai vigenti contratti collettivi 
nazionali sotto il profilo del corretto inquadramento contrattuale rispetto alle mansioni cui sono 
adibiti. Al fine di garantire l’efficacia e la qualità degli interventi, particolare attenzione viene 
dedicata, da capitolato, agli aspetti attinenti al coordinamento, alla formazione, alla 
programmazione ed alla supervisione psicologica degli educatori. 
 
b. Protocollo operativo e procedimento di assegnazione del monte ore degli interventi 
educativi 
Con deliberazione di Giunta comunale n° 195 del 24/06/2014 è stato approvato il nuovo “Protocollo 
di intesa tecnico-operativo per l’inserimento degli alunni portatori di disabilità nelle scuole del 
territorio”. 
 
Il Nuovo protocollo è stato elaborato in collaborazione con i referenti sulla disabilità dei vari plessi 
scolastici, i quali hanno collaborato ad un gruppo di lavoro che ha avuto come principale finalità la 
definizione metodologica delle modalità di richiesta e di erogazione delle risorse di assistenza 
educativa scolastica. Fra le novità più rilevanti del nuovo accordo troviamo le schede “alunno” e le 
schede “istituto” che le scuole devono compilare e consegnare all’ufficio preposto. Il fine 
dell’elaborazione delle schede è la conoscenza da parte dell’ufficio del maggior numero possibile di 
informazioni sull’alunno disabile per costruire un percorso il più possibile mirato ed efficace 
 
La valutazione delle domande di assegnazione di ore educative comunali per l’anno scolastico 
2014-15 è stata svolta basandosi quindi, oltre che sulle valutazioni delle certificazioni e delle 
diagnosi funzionali, anche sulle informazioni analitiche trasmesse dalle scuole su ogni singolo 
alunno tramite le predette schede, in un’ottica di confronto e condivisione con le scuole. 
 
La procedura sopra descritta ha consentito di operare una valutazione più approfondita sullo 
specifico bisogno educativo di ogni bambino e sul relativo intervento in relazione alla problematica 
segnalata, consentendo di ottimizzare il processo di assegnazione delle ore sotto il profilo di 
un’attenzione più mirata a fornire supporto laddove la problematica era incentrata prevalentemente 
sui profili educativi (prettamente di competenza del Comune) anziché sui profili didattici 
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(prettamente di competenza della Scuola). 
 
Per l’a.s. 2014/15, gli alunni con disabilità certificata segnalati da scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado a tutt’oggi sono 122 contro 111 del 2103/2014 e i 92 del 2012/2013. Dei 
122 casi segnalati, 6 casi non possiedono il requisito della residenza, necessario per l’attivazione 
degli interventi educativi di competenza del Comune, mentre per n. 6 casi interviene la Provincia 
con personale educativo specifico, trattandosi di casi di ipoacusia/ipovisione. 
A fronte dei casi certificati e sulla base del processo attivato con le nuove procedure, per l’a.s. 
2014/15 il Comune garantisce il servizio di assistenza educativa specialistica con attribuzione di un 
monte ore di assistenza ad integrazione del sostegno didattico e di base garantito dagli insegnanti di 
sostegno statale a n. 95 casi, contro i 97 dello scorso anno e i 77 del 2012/2013.  
 
Grazie all’elaborazione condivisa tra scuola e amministrazione comunale si sono eliminate alcune 
modalità di erogazione a pioggia che non sono sempre coerenti col principio di efficacia come ad 
esempio le due ore settimanali per alunno. Come concordato con le scuole questa attribuzione sarà 
attuata in via transitoria per il presente anno scolastico. per il prossimo anno il gruppo di lavoro 
dovrà elaborare modalità d’intervento che ottimizzino le risorse e siano più efficaci sul processo di 
apprendimento individuale specifico per ogni alunno dva. 
Il presente protocollo sarà inserito in forma integrante nel Patto per la scuola. 
 
Si riportano sotto alcune tabelle esplicative del servizio. 
 
Riepilogo servizio assistenza per integrazione alunni disabili 
alunni frequentanti le scuole infanzia-primarie- secondarie di 1° grado statali e parificate 

 
Scuole TOT. DISABILI POPOL. SCOL. % 
Scuole dell'infanzia 23 996 2,31 
Scuole primarie 55 1.976 2,78 
Scuole secondarie di 1° grado 44 1.172 3,75 
Totali  122 4.144 2,94 
 
 
Raffronto casi certificati anni scolastici 2013/2014 e 2014/15 
 
 VOCE A.S. 2013/14 2014/2015 VARIAZIONE 

PERCENTUALE 
Numero casi segnalati 111 122 + 9,91 
Numero casi seguiti da educatori 
comunali 97 

95 -2,06 

N° ore assistenza erogate (a settimana) 520 517 -0,58 
Media ore settimanale alunno 5,36 5,36 0,00 

 
 
Anno 2014/2015 Monte ore assegnato e costi** 
 
Istituzione scolastica Monte ore 

settimana 
N° settimane Monte ore 

anno 
Costo ora lordo Costo  

Scuole dell'infanzia 155 39 6.045 19,60 118.482,00 
Scuole primarie 216 35 7.560 19,60 148.176,00 
Scuole secondarie di 1° grado 146 35 5.110 19,60 100.156,00 
TOTALI 517   18.715 19,60 366.814,00 
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L’amministrazione riconosce inoltre un contributo di € 300,00 ad un istituto specializzato per la 
presenza di un alunno disabile residente a Cernusco sul Naviglio. 
Servizio di assistenza alunni con disabilità scuole superiori della regione Lombardia e scuole 
primarie non del territorio 
Per l’a.s. 2014/15 sono pervenute richieste di attivazione/prosecuzione del servizio di assistenza 
educativa in favore di N. 7 alunni disabili residenti e frequentanti scuole secondarie di secondo 
grado, depositate agli atti. 
Occorre precisare, in via di premessa, che la competenza in tale ambito apparterrebbe in realtà 
all’Amministrazione Provinciale, come precisato dal vigente quadro normativo (artt. 13 e 40 della 
legge 05/02/1992 n. 104; Art. 139 co. 1, lett. c) D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112) e come confermato 
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con sentenze n. 1930 del 9/4/2013 e n. 3950 del 
23/7/2013, nel ricostruire il quadro normativo in tema di riparto di competenze in ordine al servizio 
in oggetto, chiarisce definitivamente e in modo inequivocabile come la competenza in merito 
appartenga all’Amministrazione Provinciale, sul presupposto che “l’assistenza personale in favore 
di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo 
un’adeguata misura per dare effettività e concretezza al suo diritto all’istruzione e alla integrazione 
scolastica, integra ragionevolmente la fattispecie del servizio di supporto organizzativo del servizio 
di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione si svantaggio di cui al comma 1 lett. c) del 
ricordato art. 139 del D. lgs. 112 del 1998 e dell’art. 6 della legge regionale n. 19 del 2007”. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 266 del 18/9/2014, stante il protrarsi dell’inerzia della 
Provincia ad intervenire su tale ambito, sono state definite anche per l’anno in corso le linee 
dell’intervento comunale per i ragazzi certificati che frequentano le scuole superiori. Il limite 
dell’intervento è stato quantificato in base al rimborso per lo scorso anno (€. 3.500,00 ad assistito) e 
non ancora riconosciuta dalla Provincia al Comune. 
 
Poiché tutti gli alunni in discorso frequentano scuole situate al di fuori del territorio comunale, si è 
resa necessaria l’attivazione di appositi protocolli d’intesa con gli Istituti Scolastici, al fine di 
garantire l’erogazione del servizio tramite trasferimenti di contributi commisurati alla predetta 
quota di 3.500,00, disciplinando al contempo le modalità del servizio, i reciproci obblighi e i sistemi 
di rendicontazione della spesa. 
Tali accordi sono disciplinati da specifici “Protocolli tecnici – operativi per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità residenti in Cernusco sul Naviglio e frequentanti le scuole 
secondarie superiori di 2° grado della Regione Lombardia non presenti sul territorio comunale”.  
Il Comune provvederà quindi a garantire il servizio di assistenza a tali alunni per garantire il pieno 
ed effettivo esercizio del diritto allo studio e all’integrazione scolastica, e procederà 
conseguentemente a richiedere alla Provincia, eventualmente anche nelle opportune sedi giudiziali, 
il rimborso delle spese sostenute, stante l’ormai acclarata competenza della stessa nell’erogazione 
del servizio. 
Fino ad oggi le somme spese ed effettivamente rendicontate dagli Istituti Scolastici per l’erogazione 
del servizio di assistenza nei passati anni scolastici dal 2006/07 al 2012/13 ammontano ad un totale 
pari ad € 142.116,78. 
Solo con riferimento all’ultimo anno scolastico 2013/14 la Provincia di Milano ha provveduto a 
rimborsare al Comune di Cernusco la somma effettivamente sostenuta per garantire i servizi 
educativi erogati limitatamente al periodo settembre 2013 – giugno 2014. 
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Riepilogo servizio assistenza per integrazione alunni disabili scuole superiori 2° grado 
 
Cap. 5884/10 
 

Istituto/Scuola N. alunni contributo 
riconosciuto 

Istituto d'Istruzione Superiore Niccolo' Machiavelli Via Rivoltana, 
93/B - 20096 Pioltello (MI) 1 3.500,00 

Società Coperativa Sociale In-Presa  
via Emilia Vergani, 14 20841 Carate Brianza (MB) 1 3.500,00 

E.C.FO.P- Via E.De Amicis, 10 Vimercate  
 1 3.500,00 

Istituto Tecnico Statale Argentia - Via Adda 2 Gorgonzola  4 14.000,00 

TOTALE SPESA PREVISTA CAP. 5884/10 24.500,00 

 
 
Servizi di coordinamento con l’ufficio per la “presa in carico della persona con disabilità” 
Dal settembre 2010 è operativo sul territorio comunale di Cernusco sul Naviglio il servizio PUAD 
(Punto Unico Accesso Disabili) La progettazione presuppone un forte coordinamento fra tutte le 
agenzie istituzioni e associazioni del territorio che si occupano a vario titolo di disabilità. 
L’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cernusco sul Naviglio è attore di cospicui interventi a 
favore del disabile in ambito scolastico. Le attività di coordinamento con i responsabili del PUAD 
sono essenziali alla validità ed efficacia del progetto che presuppone un diverso approccio alle 
tematiche della disabilità, con un progetto globale sulla vita del disabile. È in questa ottica che si 
pongono tutti i progetti dell’ufficio negli interventi per l’integrazione del disabile. 
Con delibera di Giunta Comunale n° 270 del 21/09/2011 sono state adottate le “Linee operative tra 
Punto il PUAD e Settore Istruzione per la presa in carico degli alunni con disabilità”. 
 
Servizio assistenza specialistica di carattere psicologico a utenti disabili in ambito scolastico 
Il settore istruzione, ogni anno investe ingenti risorse in erogazione di ore di assistenza. È emersa la 
necessità di una definizione chiara e condivisa dei criteri di assegnazione che tenda ad un utilizzo 
ottimale delle risorse comunali che vada nella direzione di supportare al meglio l’inclusione 
scolastica.  
Per seguire tale finalità è necessario una condivisione del problema e la necessità di intraprendere 
un percorso di ricerca di una metodologia condivisa. 
Il lavoro svolto lo scorso anno ha permesso la definizione del già citato nuovo “Protocollo di intesa 
tecnico-operativo per l’inserimento degli alunni portatori di disabilità nelle scuole del territorio”. 
Obiettivo per l’anno 2014/2015 sarà quello di tradurre la metodologia elaborata in azioni concrete 
di supporto, razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi.  
Fondamentale sarà il confronto e la condivisione degli obiettivi con le scuole del territorio 
attraverso il costante impegno del gruppo di lavoro fra Istituti scolastici e comune sul tema della 
disabilità. 
 
Capitolo Descrizione Previsione 2014/15 
5860/0 Attività scolastiche incarichi 5.880,00 
TOTALE  5.880,00 
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Sportello psicologico  
Nel corso dell’Anno scolastico 2014/2015 è previsto il proseguimento dell’esperienza ormai 
pluriennale e consolidata del “progetto di rete fra le scuole Cernuschesi”. Obiettivo del progetto è 
rendere evidenti, concreti e condivisi a livello territoriale tutti gli interventi di supporto psico-
pedagogico e tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità realizzati nelle stesse scuole, 
dall’infanzia sino al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Tale progettazione, sarà finanziata dall’Assessorato all’Istruzione fino alla copertura di € 4.000,00. 
 
 
Formazione per genitori e operatori sui Disturbi specifici dell’apprendimento 
L’assessorato, in collaborazione con gli Istituti scolastici organizzerà nel presente anno scolastico 
dei corsi rivolti ai genitori di bambini /ragazzi con DSA, aperto agli operatori e a tutti gli interessati. 
Obiettivo del corso sarà quello di fornire ai genitori la preparazione necessaria per conoscere la 
problematica dei disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) e acquisire 
gli strumenti necessari per sostenere con serenità e competenza i processi di apprendimento dei 
propri figli. 
In particolare il percorso di formazione avrà come finalità quella di: 

• promuovere l’autonomia in senso ampio dei soggetti con DSA 
• sensibilizzare circa l’importanza della rilevazione precoce dello stato di difficoltà di 

apprendimento dei soggetti con DSA e sulla necessità che le famiglie siano coinvolte 
pienamente nella conoscenza degli strumenti necessari per supportare i bambini/ragazzi nel 
percorso di apprendimento. 

 
 
Progetto di rete scuola e territorio: una città per crescere 
 
Cag Friends 1 e 2 
Il servizio è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado che per ragioni di carattere 
sociale, economico, linguistico e culturale ha necessità di essere sostenuto nel percorso educativo, 
formativo e scolastico. L’obiettivo del servizio è duplice, da un lato la prevenzione del possibile 
disagio dello studente, dall’altro l’aumento, per lo stesso dell’agio derivante dall’instaurarsi di 
positive e facilitanti relazioni interpersonali. 
Il servizio lo scorso anno scolastico ha raggiunto il massimo dell’utenza prevista. 28 studenti. 
Nel corso del presente anno scolastico si valuterà se ridisegnare l’intervento in un contesto più 
adeguato alle esigenze degli studenti ottimizzando spazi e risorse esistenti nel territorio come ad 
esempio il servizio Filanda e attività extrascolastiche da realizzarsi all’interno delle strutture 
scolastiche. si aprirà un tavolo di confronto con la scuola ,associazioni del territorio coinvolte nel 
Patto per la scuola. 
 
Laboratorio Variopinto  
Il laboratorio interculturale Variopinto è un servizio educativo extrascolastico, aperto ai bambini 
delle scuole primarie di Cernusco. 
Si inserisce nei Piani di Offerta Formativa scolastica per ampliare le opportunità di crescita e di 
sviluppo nell’ambito ricreativo, creativo, formativo e sociale dei minori. 
Offre inoltre un supporto educativo individuale per minori italiani e stranieri a rischio di 
emarginazione e di disagio, con particolare attenzione alle problematiche dell’inserimento e 
dell’integrazione sociale e scolastica.  Il progetto Variopinto opera per garantire la promozione del 
benessere dei minori stranieri e autoctoni e delle loro famiglie, al fine di favorire un processo di 
reciproca integrazione e valorizzazione, nella scuola e nel territorio ponendosi i seguenti obiettivi: 

• Favorire il processo di socializzazione tra i minori autoctoni e i minori stranieri  
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• Accogliere i minori stranieri da poco pervenuti in Italia  
• Attivare un processo educativo coerente per sostenere e supportare il minore e il suo nucleo 

familiare di origine, nel percorso di integrazione sociale  
• Favorire il superamento delle difficoltà comunicative e di apprendimento della lingua 

italiana  
• Promuovere connessioni con le risorse territoriali sia per i minori sia per le loro famiglie  
• Stimolare la creatività, l’interesse, le abilità espressive dei minori  
• Valorizzare le differenti origini etnico–culturali  

 
Cag Labirinto 
L’attività del Centro di Aggregazione Giovanile “Labirinto” rientra a pieno titolo nel Piano del 
diritto allo studio. In particolare l’attività continuativa di orientamento scolastico, i progetti di 
rimotivazione ai percorsi scolastici per gli adolescenti e attività svolte finalizzate al recupero di 
debiti formativi, in collaborazione con gli istituti superiori presenti in città. Altre attività afferenti al 
Diritto allo Studio svolte dal CAG. sono il sostegno scolastico individualizzato ai frequentanti che 
ne fanno richiesta e la progettazione di interventi specifici.  
Numerosi sono inoltre gli interventi degli educatori sulle tematiche di prevenzione al disagio e 
all’emarginazione sociale.  
Particolarmente apprezzato dagli istituti scolastici è il progetto pensato e realizzato dall’equipe di 
educatori del CAG, e descritto nella precedente sezione: “Storia e memoria attraverso la 
“drammatizzazione”. 
 
Tabella frequenza CAG Friends 1 e 2 e Sportello Variopinto anno scolastico 2012/13 
 

Struttura N° utenti 
Cag. Friends 1 15 
Cag friends 2 19 

Laboratorio Variopinto 30 
Totali 64 

 
 
Capitolo Descrizione  Previsione Spesa 2013/201414 
8598/3 -8598/7 Minori progetto di rete 

Spese laboratorio Variopinto 
39.500,00 
20.000,00 

TOTALE  59.500,00 
 
 
Mediazione e facilitazione culturale 
L’intervento di mediazione e facilitazione culturale ha come obiettivo quello di sostenere gli alunni 
stranieri nella fase di accoglienza al loro ingresso nella scuola attraverso le seguenti azioni: 

• Supportare i genitori che non parlano l’italiano a conoscere l’organizzazione del sistema 
scolastico 

• Favorire lo sviluppo di relazioni interculturali all’interno delle classi 
• Favorire l’accoglienza e il benessere dei minori 
• Sostenere il minore nel percorso di acquisizione e apprendimento della lingua italiana 

 
Mediazione linguistico culturale 

• Gli interventi di mediazione sono destinati principalmente agli alunni neo arrivati e alle 
situazioni di marcata difficoltà di comprensione/comunicazione linguistica. 
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• I mediatori effettueranno principalmente consulenze agli insegnanti , affiancando i docenti 
nei colloqui e nei momenti di incontro, conoscenza e orientamento ai genitori e ai 
bambini/ragazzi. 

 
Facilitazione linguistica 

• gli interventi riguardano in via prioritaria minori neo arrivati sul territorio italiano (in Italia 
da meno di due anni) 

• Le scuole si fanno carico di una prima valutazione dei minori da avviare al servizio 
individuando i casi con rilevanti esigenze di apprendimento/approfondimento linguistico 

• Attivazione di laboratori di avvio alla lingua italiana. 
 
Per il distretto 4 il budget previsto è di € 20.000,00. Destinati a Cernusco in base alla popolazione e 
al trend storico delle richieste sono circa € 5.100,00.  
La somma prevista è una stima che può variare in positivo o negativo a seconda delle segnalazioni 
giunte al P.d.z. 
 

Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015 
spese per interventi per l’inclusione e il benessere scolastico 

 
Capitolo Descrizione Previsione 13/14 
5840/1 Spese per l’integrazione scolastica  366.814,00 
5884/1 Contributi per l’integrazione scolastica  24.500,00 
8598/3 Minori progetto di rete  39.500,00 
8598/7 Spese per laboratorio variopinto  20.000,00 
 Sportello psicologico  4.000,00 
5860/0 Attività scolastiche incarichi  5.880,00 
 Mediazione e facilitazione culturale  5.500,00 
 TOTALE 466.194,00 
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SERVIZO EDUCATIVO – RICREATIVO DURANTE  
IL PERIODO ESTIVO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE 
 
 
Caratteristiche del servizio 
Tra i servizi a domanda individuale attivati nel contesto delle offerte che contribuiscono alla 
formazione dei bambini sotto il profilo dello sviluppo delle capacità relazionali e della socialità, il 
Comune di Cernusco sul Naviglio provvede ogni anno all’organizzazione dei servizi comunali di 
Centri Ricreativi Diurni estivi. 
I predetti servizi sono intesi ad offrire ai bambini, nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, opportunità relazionali di socializzazione e di crescita in un contesto ludico-ricreativo 
organizzato , ricco di proposte laboratoriali assicurando al contempo alle famiglie un valido 
supporto nella gestione del tempo libero dei propri figli. 
La gestione del servizio è affidata ad un soggetto esterno all'Amministrazione Comunale scelto 
tramite procedure ad evidenza pubblica; I servizi in questione, si articolano come segue: 
 
Campo estivo 
Il campo estivo è un servizio educativo e ricreativo rivolto ai bambini che abbiano frequentato 
nell’anno di riferimento la scuola primaria, strutturato come segue: 
Ø Ubicazione: scuola primaria di via Don Milani, Cernusco sul Naviglio (o comunque in caso 

di impossibilità del plesso Don Milani, altra scuola a del territorio) 
Ø Periodo complessivo: 2 settimane finali di giugno e 4 settimane di luglio (totale 6 settimane; 

30 giorni effettivi di servizio) 
Ø Apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00  
Ø Orario di svolgimento delle attività: dalle 9.00 alle 16.00 
Ø Organizzazione del servizio: articolata in tre moduli di due settimane ciascuno, con 

suddivisione dei bambini in più gruppi 
Ø Personale educativo:’impiego di operatori qualificati in numero sufficiente a garantire il 

rispetto degli standard gestionali previsti nell’allegato A della DGR nr. 11496 del 
17/03/2010 (rapporto massimo 1:20) 

 
Infanzia Estiva 
La scuola infanzia estiva è un servizio educativo e ricreativo rivolto ai bambini in età da scuola 
dell’infanzia (3 - 6 anni), strutturato come segue: 
Ø Ubicazione: scuola dell’infanzia di via Don Milani, Cernusco sul Naviglio (o comunque 

altra scuola del territorio che sarà indicata dall’A.C.) 
Ø Periodo complessivo: mese di luglio (totale 4 settimane; 20 giorni di servizio) 
Ø Apertura e orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
Ø Orario di svolgimento delle attività: dalle 9.00 alle 16.00 
Ø Organizzazione del servizio: articolata in due moduli di due settimane ciascuno, con 

suddivisione dei bambini in più gruppi 
Ø Personal: impiego di operatori qualificati in numero sufficiente a garantire il rispetto degli 

standard gestionali previsti nell’allegato A della DGR nr. 11496 del 17/03/2010 (rapporto 
massimo 1:15) 

 
Su entrambi i servizi è attivo il servizio di ristorazione, gestito dalla Gemeaz Elior S.p.A. 
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Tariffe a carico dell’utenza ed agevolazioni 
Per il 2014 sono state applicate le tariffe approvate con deliberazione G.C. 63 del 6-03-2014, qui 
riepilogate: 
 

CAMPO ESTIVO (PRIMARIA)  Tariffe anno 2014 

TARIFFA NON RESIDENTI  Euro 200,00 modulo di due 
settimane 

TARIFFA ORDINARIA RESIDENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O 
SUPERIORE A € 6.246,90 

Euro 150,00 modulo di due 
settimane 

RIDUZIONE DEL 20% SULLA QUOTA D’ISCRIZIONE DEL 2° FIGLIO 
ED ULTERIORI FIGLI FREQUENTANTI IL CAMPO ESTIVO E/O LA 
MATERNA ESTIVA 

Euro 120,00 modulo di due 
settimane 

FAMIGLIE RESIDENTI CON ISEE PARI O INFERIORE A € 6.246,89 Euro 50,00 per tutto il periodo di 
frequenza prescelto 

MATERNA ESTIVA (INFANZIA) Tariffe anno 2014 

TARIFFA NON RESIDENTI Euro 200,00 modulo di due 
settimane 

TARIFFA ORDINARIA RESIDENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O 
SUPERIORE A € 6.246,90 

Euro 150,00 modulo di due 
settimane 

RIDUZIONE DEL 20% SULLA QUOTA D’ISCRIZIONE DEL 2° FIGLIO E 
DEGLI ULTERIORI FIGLI FREQUENTANTI LA MATERNA ESTIVA 

Euro 120,00 modulo di due 
settimane 

FAMIGLIE RESIDENTI CON ISEE PARI O INFERIORE A € 6.246,89 Euro 50,00 per tutto il periodo di 
frequenza prescelto 

Le suddette tariffe sono da intendersi IVA 22% compresa   

 
Ai fini dell’accesso alla tariffa ordinaria costituisce condizione indispensabile il requisito della 
residenza presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, che dovrà sussistere in capo al nucleo 
famigliare e quindi sia in capo al minore utente del servizio sia in capo ai genitori dell’utente (o 
esercitanti la potestà genitoriale). 
 
La quota di iscrizione comprende il pasto, le gite, le uscite e la piscina.  
 
 
Quadro consuntivo centri estivi anno 2014 
Iscrizioni al servizio 
 

CAMPO ESTIVO 2014 - ISCRITTI 
TOTALE 
ISCRITTI 

MINORI 
DISABILI 

TARIFFA 
AGEVOLATA 

1° TURNO (16/06 - 27/06) 95 11 18 
2° TURNO (30/06 - 11/07) 109 11 18 
3° TURNO (13/07 - 25/07) 98 8 18 
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INFANZIA ESTIVA 2014 - 
ISCRITTI 

TOTALE 
ISCRITTI 

MINORI 
DISABILI 

TARIFFA 
AGEVOLATA 

1° TURNO (30/06 - 11/07) 117 5 8 
2° TURNO (14/06 - 25/07) 100 3 7 
Entrate da riscossione tariffe  
 
CONSUNTIVO ENTRATE 
2014 

CAMPO ESTIVO 
PRIMARIA 

MATERNA 
ESTIVA TOTALE 

ENTRATE ACCERTATE 
ANNO 2014 36.820,02 29.820,03 66.640,05 
 
Centri estivi sportivi 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Enjoy Sport, nell’ambito della gestione del Centro sportivo 
di Via Buonarroti, organizza i centri estivi sportivi aperti a tutta la cittadinanza. Negli ultimi 6 anni 
è stata stipulata una convenzione tra il comune di Cernusco e l’ASD per l’utilizzo, da parte 
dell’Associazione, delle strutture sportive di proprietà comunale e per la frequenza di iscritti delle 
scuole primarie e medie con certificazione di disabilità. 
L’importo riconosciuto per l’anno 2014, a favore dell’Enjoy per l’assistenza agli alunni con 
certificazione di disabilità è stato di € 6.000,00. 
 
Oratori estivi 
Considerata l’offerta di attività ricreative nel periodo estivo con finalità sociali ed educative, Il 
comune di Cernusco sul Naviglio, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, 
riconosce un contributo alla Comunità pastorale di Nazareth per l’organizzazione degli oratori 
estivi. Quest’anno l’intervento economico in favore della Comunità è stato di € 4.000,00 
 

Riepilogo costi 2014 per centri ricreativi diurni estivi  
 
Capitolo Descrizione Spesa 2014 Entrata 2014 
8640/0  Centri diurni estivi 118.848,42 36.820,02 
8660/0 Scuola materna estiva 63.088,17 29.820,03 
8640/0 Centri diurni estivi - 

convezione  
6.000,00 0 

8688/1 Contributi oratori estivi 4.000,00 0 
 TOTALE 191.936,59 66.640,05 
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FORMAZIONE PERMANENTE 
 
 
AFOL 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 044 del 28/04/2009 il Comune di Cernusco sul 
Naviglio ha formalmente aderito all’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro est 
Milano, cedendo il ramo d’azienda relativo alla formazione della Formest Milano s.r.l . e 
contestualmente mettendo in liquidazione la stessa società Formest Milano s.r.l.  
 
L’ A.F.O.L. è una Azienda Speciale Consortile costituita dalla Provincia di Milano e 23 comuni oltre 
a quello di Cernusco.  
 
Fra le finalità dell’Agenzia evidenziamo: 

• Promozione dell’esercizio del lavoro attraverso l’erogazione di servizi destinati 
all’orientamento e alla formazione  

• Servizi per l’impiego amministrativi e certificativi 
• Servizi di politica attiva del lavoro 
• Servizi di Formazione 
• Servizi per l’incontro domanda e offerta del lavoro 
• Servizi per la gestione di sportello unico per le attività produttive 
• Progettazione e/o erogazione di servizi afferenti all’attività educativa, sociale, sviluppo 

economico, imprenditoriale e strutturale del territorio. 
 

I servizi e progetti attivi sono articolati sulle tre aree di azione dell’Agenzia: lavoro, orientamento 
e formazione. 
 
L’organizzazione dell’Area Formazione di AFOL prevede una sede a Cernusco sul Naviglio (Strada 
Padana Superiore, 2/B) ed uno spazio presso la sede centrale dell’Agenzia a Melzo. 
Presso la sede di Cernusco sul Naviglio, le aule formative sono pari a cinque di cui tre sono dotate 
di un’attrezzatura specifica (N° 2 informatica e N° 1 in infermieristica). Presso la sede di Melzo 
l’agenzia dispone di un’aula formativa.  
Entrambe le sedi sono accreditate dalla Regione Lombardia. 
 
Gli obiettivi dell’Area Servizi Formativi di AFOL considerano un’offerta formativa rivolta ad 
adulti, disoccupati e occupati, a supporto dei servizi per il lavoro. 
 
Nello specifico: 

• Sostenere l’attività formativa privata per i corsi riqualificanti e civici; 
• Sviluppare l’attività sui corsi riqualificanti e corsi civici anche negli orari diurni, 
• Consolidare l’attività formativa per i corsi di natura normata ed abilitante:  

 
I servizi formativi di Afol si distinguono in: 
 
 CORSI ABILITANTI AREA COMMERCIO 

• Abilitante all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
• Abilitante agenti e rappresentanti del commercio 
• Haccp per addetti del settore 
• Addetto al banco alimentare 
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CORSI CIVICI – INFORMATICA E LINGUE STRANIERE 
• Corsi base, intermedi,i avanzati, business di inglese francese tedesco e spagnolo 
• Corsi base e intermedi di italiano per stranieri 
• Corsi base intermedi e avanzati di informatica 

 
CORSI PROFESSIONALI AREA MAGAZZINO/CONTABILITÀ 

• Magazziniere 
• Paghe e contributi 
• Contabilità generale e amministrazione 

 
CORSI POST DIPLOMA 

• Logistic manager 
• General e Financial accounting 
• Sicurezza sul lavoro 

 
CORSI ABILITANTI AREA SOCIO SANITARIA 

• OSS - operatore socio sanitario 
• Asa - Ausiliario socio assistenziale 
• Riqualifica ausiliario socio assistenziale e operatore socio assistenziale 

 
CORSI PROFESSIONALI PER IL COMPARTO FUNERARIO 

• Direttore tecnico addetto alla trattazione affari 
• Addetto al trasporto cadavere 
• Operatore funebre (necroforo) 

 
CORSI PER APPRENDISTI 

• Formazione dote apprendisti est milano 
• Responsabile di magazzino 
• Contabilità di base 
• Gestione dell’informazione, della comunicazione, dei clienti e fornitori 
• Trattamento documenti amministrativi e contabili 
• Paghe e contributi 
• Logistica di magazzino 
• Tecnico della logistica 
• Tecniche di marketing 
• Tecnico pubblic speaking 
• Tecniche e strumenti di ricerca del lavoro 
• Diritto del lavoro e valorizzazione del profilo professionale 
• Piano formativo per i dipendenti delle amministrazioni comunali dell’Est milanese. 

 
La quota di partecipazione del comune di Cernusco è fissata in € 1 per abitante. Nel 2014 sono stati 
liquidati all’agenzia € 32.500,00. 
 
Centro Territoriale Permanente 58 di Pioltello 
Il Centro Territoriale Permanente è una struttura articolata inserita nello scenario generale 
dell’istruzione e della formazione per tutto l’arco della vita. Il CTP si pone l’obiettivo di realizzare 
il proprio progetto didattico in una prospettiva nella quale ogni persona a qualunque età sia posta in 
grado di sviluppare le proprie capacità, di governare il proprio apprendimento, di partecipare a 
processi di riconversione e di usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la 
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qualità della vita. 
Il Centro si configura come luogo di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e attivazione 
delle iniziative di istruzione e formazione rivolte agli adulti, sia italiani che stranieri. 
Il servizio che offre il Comune di Cernusco sul Naviglio consiste nella collaborazione con il centro 
e nell’informazione alla cittadinanza, per l’organizzazione dei corsi statali “le nuove 150 ore” per 
lavoratori, casalinghe, giovani pensionati, disoccupati,stranieri. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
Alfabetizzazione culturale  

• licenza di scuola secondaria di 1° grado 
• italiano per stranieri vari livelli 
• italiano per stranieri con preparazione alla certificazione cils 
• corsi di lingua italiana e licenza di scuola secondaria di 1° grado a Cassano d’Adda 
• corsi di lingua italiana a Gorgonzola  

 
Alfabetizzazione funzionale  

• inglese vari livelli 
• informatica vari livelli 
• informatica – internet 
• moduli ecdl 
• autocad  
• corso di spagnolo 

 
Corsi e progetti integrati  

• corsi con scuole di formazione professionale e scuole superiori del territorio (corsi di lingua 
italiana per studenti stranieri serali presso istituto Bellisario di Inzago – progetto Martesana 
– finanziamento provincia – educazione adulti)  

• corsi di italiano per stranieri con associazioni – istituzioni del territorio (progetto incontri – 
comune Pioltello e casa della carità per donne straniere con bambini – a Pioltello e a 
Seggiano) 

 
Rilascio di titoli di studio e certificazioni 
I seguenti attestati e certificazioni saranno rilasciati a chi avrà frequentato il percorso concordato 
con il raggiungimento dei requisiti e con un numero minimo di ore frequentate: 

• attestato di licenza di scuola secondaria di 1° grado 
• certificazioni di frequenza ai corsi prescelti. 

 
Scuola Civica di Musica  
Sede: Casa delle Arti di Via de Gasperi n° 5 - Telefono 02-92103512 
Direzione Didattica Anna Silvia Mortara 
Responsabili Didattici: Giorgio Robustellini, Massimiliano Teora, Bresolin Fabiola.  
School Manager: Alice Crotti 
 
La Scuola Civica di Musica di Cernusco sul Naviglio è un’istituzione storica che da oltre trent’anni 
opera con grande successo e consensi sul territorio. 
Nel Settembre 2011 il Comune di Cernusco sul Naviglio ha Affidato alla Fondazione La Nuova 
Musica la gestione della scuola Civica di Cernusco sul Naviglio.  
Il terzo anno di gestione da parte della Fondazione “La Nuova Musica” si è concluso con 355 allievi 
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che hanno frequentato la Scuola Civica (tra musica e danza). Sia il primo che il secondo anno si 
sono conclusi con dei corsi estivi nel mese di giugno. Nel 2014 hanno partecipato ai camp estivi di 
cernusco 30 bamini e ragazzi. 
Nel settembre 2014 è iniziato il quarto anno accademico gestito dalla fondazione La Nuova Musica. 
I corsi sono ripresi con una alta adesione dei vecchi allievi che si sono preiscritti a giugno 
confermando il gradimento ai corsi, e con l’inserimento di numerosi nuovi allievi che hanno iniziato 
il percorso. Al momento (fine settembre 2014) la scuola conta 293 iscritti ai corsi, e la Fondazione 
sta facendo continua promozione sul territorio di Cernusco sul Naviglio per far conoscere le 
proposte di musica e danza. 
La maggior parte degli allievi hanno scelto i nuovi corsi certificati, composti da una lezione di 
strumento abbinata ad una lezione di teoria e di musica d’insieme. Il progetto diviso in livelli ha 
portato alla certificazione di 100 bambini delle elementari (età compresa tra i 6 e i 10 anni) tramite 
un esame di passaggio di fine anno. Inoltre 4 allievi di Cernusco hanno superato con successo gli 
esami di passaggio del level 2 e del level 3 passando ai corsi pre-professionali.  
Le attività degli allievi di Cernusco sul Naviglio nella fase finale degli eventi si sono unite con le 
altre 18 sedi della Fondazione La Nuova Musica. Questo ha permesso la partecipazione al Concorso 
“Clap & Win 2013” (a Rho e poi all’Alcatraz di Milano dove un gruppo di Cernusco si è 
classificato al primo posto), e la partecipazione alla rassegna di musica classica alla Casa delle Arti 
di Cernusco. 
Infine si è tenuta una giornata dedicata ai bambini il sabato 10 Maggio 2014 in cui sono stati invitati 
tutti i bambini delle sedi di Milano e provincia alla Casa delle Arti. 
  
Proposte della Scuola per l’anno scolastico 2014/2015 

• Giro strumenti gratuito dal 13 settembre per tutti i nuovi allievi interessati con i Docenti 
della Scuola Civica di Musica.  

• Proposta di volantinaggio nelle scuole primarie e secondarie con le nuove proposte sui corsi 
e le certificazioni di Livello (da 1 a 5). Il livello 2 permette l’accesso alle scuole medie ad 
indirizzo musicale, il Livello 3 o General Certificate permette accesso ai Licei Musicali ed è 
un importante risultato per tutti i ragazzi che studiano musica indipendentemente dalle loro 
scelte future, il Livello 5 o Diploma permette l’accesso alle Università Musicali.  

• Presentazione all’utenza dei corsi per l’anno 2014/2015 e dei nuovi libri di testo per i corsi 
di musica d’insieme “Magic music book”. 

 
PROPOSTE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO 

• Proposta per bambini 0-2 anni. Corso di Baby Music in collaborazione con il nuovo asilo 
di via de Gasperi. 

• Proposte per le scuole materne. Otto incontri per gruppi di bambini suddivisi per età dai 
tre ai cinque anni. Alla fine degli otto incontri verranno realizzati alcuni giorni di spettacoli 
in cui sono stati invitati tutti i genitori e i parenti. Obiettivo di questi incontri è scrittura di 
una partitura che racconta una favola ideata dai bambini attraverso l’ascolto di musica 
sinfonica. La colonna sonora della favola verrà seguita dai bambini con gli strumenti 
musicali a disposizione.  

• Proposte per le scuole primarie Prime - Seconde – Terze. Per le classi Prime, Seconde e 
Terze viene proposto un corso di canto corale con uno spettacolo finale. In 15 incontri i 
bambini realizzano tre interi concerti di oltre un'ora di repertorio di canti a una e più voci. 
Sul tema del viaggio proposti brani ritmici e parlati, brani tratti dalle fiabe di Gianni Rodari, 
brani della tradizione afro-americana, brani di provenienza araba e canoni della tradizione 
popolare a più voci. Due progetti rivolti alle classi prime e seconde sono stati inseriti nel 
P.O.F. della Scuola Primaria Manzoni 

• Quarte e Quinte. Per le Quinte è stato realizzato un progetto strumentale con gli strumenti 
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scelti dai bambini e con le partiture pensate e arrangiate per loro dal loro docente. ABC 
Orchestra è un progetto molto innovativo che si propone di portare la pratica strumentale 
nella scuola pubblica. Ogni scuola la sua orchestra e ogni bambino il suo strumento. 

• Presentazione di un progetto post-scuola per la scuola media con la possibilità di mettere 
del personale della Fondazione per accudire i ragazzi durante la pausa pranzo (al sacco) e far 
poi proseguire le attività all’interno della scuola dalle 14,30 con corsi di musica fino alle 
16,30.  

• Proposta per allievi della terza età. Rette agevolate con apertura dei corsi al mattino  
• Proposta per la danza. Corsi liberi di Tip-Tap, Flamenco, Tango argentino e Hip-Hop. 

Inoltre un nuovo percorso di certificazioni rilasciate in base a diversi livelli di preparazione 
per la danza. 

 
Di seguito vengono riportate le principali attività della scuola: 
 
Strumento 
Pianoforte, violino, viola, violoncello, organo, oboe, contrabbasso, basso elettrico, arpa, flauto 
traverso, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, chitarra classica, chitarra moderna, 
strumenti a percussione, batteria, fisarmonica, canto lirico e moderno. 
 
Materie complementari 
teoria e solfeggio, storia della musica, armonia complementare, musica d’insieme. 
 
Avviamento alla musica 
corsi propedeutici per bambini dai 3 ai 5 anni 
 
Danza 
danza classica, danza moderna, corsi propedeutici per bambini 
Inoltre sono previsti corsi Jazz, pop, per qualsiasi livello di interesse. 
 
Tabella iscrizioni dall’anno scolastico 2010/2011 
 
Anno scolastico iscritti 
2010/2011 298 
2011/2012 290 
2012/2013 342 
2013/2014 355 
2014/2015 (al 30 settembre 2014) 293 

 
Riepilogo previsione anno scolastico 2014/2015  

spese per formazione permanente 
 
Capitolo Descrizione Spesa 2013/2014 
9907/0 Quota part. Afol 32.500,00 
5743/2 Scuola di musica spese funzionamento 29.600,00 
 TOTALE 62.100,00 
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RIEPILOGO ECONOMICO  
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 

 
Tipologia di spesa Prev. spesa a.s 

2014/2015 
Prev. entrata 
a.s.2014/2015 

Arredi scolastici 28.637,51  
Luce 219.000,00  
Acqua 42.700,00  
Telefono 18.300,00  
Riscaldamento 735.000,00  
Manutenzioni ordinarie 104.000,00  
Manutenzioni straordinarie 1.171.983,00  
Assistenti all’autobus 43.316,00  
Costi bus navetta primarie e infanzia 50.000,00  
Contributi per trasporto disabili scuole primo ciclo 15.000,00  
Contributi per trasporto disabili scuole superiori 7.000,00 7.000,00 
Contributo per sviluppo progetto piedibus 1.000,00  
Refezione scolastica 34.128,64  
Servizio di controllo igienico sanitario 12.051,44  
Mensa insegnanti 111.384,00 70.000,00 
Libri di testo scuole primarie 60.000,00  
Servizio di Pre scuola 30.000,00 28.500,00 
Convenzione con scuola dell’infanzia Suor Maria Antonietta Sorre 220.000,00  
Rette da comodato d’uso locali asilo l’altalena  8.455,82 
Contributi Scuola Materna Statale – materiale pulizia 2.000,00  
Contributi Scuola Primaria Statale – materiale pulizia 4.000,00  
Contributi Scuole Secondarie di Primo grado - acquisti beni di 
consumo 

1.500,00  

Scuola primaria acquisto materiale didattico 6.000,00  
Contributi Scuole Secondarie di Primo grado - materiale igienico 1.250,00  
Canone fotocopiatrici 7.200,00  
Spese per banda larga 9.464,64  
Contributi per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa 

43.000,00  

Progettazione condivisa fra Scuole e Assessorato  12.000,00  
Progetto di educazione stradale “Stradafacendo” 5.000,00  
Proposte per le scuole della Biblioteca Civica 700,00  
Progetto Sistema Orchestra 1.500,00  
Progetto Bulloni in Classe 5.000,00  
Spese per l’integrazione scolastica 366.814,00  
Contributi per l’integrazione scolastica 24.500,00  
Minori progetto di rete 39.500,00  
Spese per laboratorio variopinto 24.000,00  
Sportello psicopedagogico 4.000,00  
Attività scolastiche incarichi 5.880,00  
Mediazione e facilitazione culturale 5.500,00  
Centri diurni estivi  118.848,42 36.820,02 
Materna estiva 63.088,17 29.820,03 
Centri diurni estivi/convezione  6.000,00  
Contributi oratori estivi 4.000,00  
Quota part. Afol 32.500,00  
Trasferimenti Scuola Civica di Musica 29.600,00  
Totale  3.726.345,82 180.595,87 
 


