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SCUOLA INFANZIA
Inizio attività
Termine attività

05/09/2016 (06/09/2016 per i bimbi del primo anno)
30/06/2017

SCUOLA PRIMARIA
Inizio lezioni
Termine lezioni

08/09/2016
08/06/2017

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Inizio lezioni
08/09/2016
Termine lezioni
08/06/2017

FESTIVITA’
Lunedì 31/10/2016
Martedì 01/11/2016
Mercoledì e venerdì 07 e09/12/2016
Giovedì 08/12/2016
Dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Venerdì 03/03/2017
Dal 13/04/2017 al 18/04/2017
Lunedì 24/04/2017
Martedì 25/04/2017
Lunedì 01/05/2017
Lunedì 08/05/2017
Venerdì 02/06/2017

Sospensione attività didattiche
Festa di tutti i santi
Sospensione attività didattiche
Immacolata Concezione
Festività Natalizie
Carnevale
Festività Pasquali
Sospensione attività didattiche
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Santo Patrono
Festa Nazionale della Repubblica

LE SCUOLE DI VIMODRONE
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Infanzia Via Curiel

Via Curiel (complesso Mediolanum) 02-2502213

Infanzia Via Fiume

Via Fiume, 32

02-2500249

Infanzia Via Petrarca

Via Petrarca

02-2501925

Primaria Via Matteotti

Via Matteotti

02-2501265

Primaria Via Fiume

Via Fiume, 32

02-2500249

Primaria Via Piave

Via Piave, 60

02-2501263

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Secondaria Via Piave

Via Piave, 62

02-2500341

Secondaria Via Fiume

Via Fiume, 30

02-27401362

POPOLAZIONE SCOLASTICA
A.s. 2016/2017
PLESSO

NUMERO CLASSI

NUMERO ALUNNI

Infanzia Via Curiel

3

73

Infanzia Via Fiume

7

172

Infanzia Via Petrarca

6

145

Primaria Via Matteotti

11

253

Primaria Via Fiume

9

181

Primaria Via Piave

13

291

Secondaria Via Piave

9

212

Secondaria Via Fiume

6

129

64

1.456

Totale

Trend quadriennale popolazione scolastica
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A.s.

A.s.

A.s.

A.s.

2013/2014

2014/2015
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A.s.

A.s.

A.s.

A.s.

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

419

414

411

390

696

722

696

725

333

329

335

341

Iscritti
materne
Iscritti
primarie
Iscritti
secondarie

2016/2017
2015/2016

Materna
Primaria

2014/2015

Secondaria

2013/2014
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Popolazione scolastica - STRANIERI – A.S. 2016/2017
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ORDINE

A.S. 2016/2017

Infanzia

55

Primaria

86

Secondaria

59

Totale

200

STATI DI PROVENIENZA a.s.2015/2016
(in attesa di dato 2016/2017)
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2

1

albanese 35
altovoltese 2
argentina 3
bosniaca-erzegovina 2
bulgara 4
cinese 28
cingalese 2
ecuadoriana 12
egiziana 9
eritrese 1
etiope 1
filippina 15
ghanese 2
indiana 1
indonesiana 1
iraniana 1
libanese 1
marocchina 11
mauriziana 1
moldava 7
nigeriana 2
pakistana 1
peruviana 8
polacca 1
portoghese 1
rumena 26
salvadoregna 6
serba 2
siriana 9
spagnola 2
tunisina 1
ucraina 7
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SERVIZI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

 RISTORAZIONE SCOLASTICA
E’ un servizio fornito in tutte le scuole vimodronesi. Il servizio

sarà gestito

transitoriamente, per il periodo settembre 2016 gennaio 2017, in regime di concessione
dalla coop. CIR di Reggio Emilia a cui è stato prorogato tecnicamente il servizio nelle
more di completamento della nuova procedura complessa di concessione pluriennale.
L’intenzione dell’amministrazione è quella di elaborare un capitolato con elementi di
innovatività, quali la digitalizzazione e l’inserimento di clausole “green” emerse

dalla

normativa più recente e con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il servizio; altrettanto
significativa sarà l’impegno richiesto al gestore della concessione in termini di educazione
alimentare e l’orientamento verso più sani stili di vita, con una azione che intende
coinvolgere sia i ragazzi sia le famiglie.
Attraverso la configurazione giuridica della concessione, sono unificate in un unico
soggetto, ossia il diretto gestore, tutte le fasi del servizio, inclusi i pagamenti da parte
delle famiglie. Le principali funzioni del concessionario sono attualmente le seguenti:
-

fornitura dei generi alimentari e preparazione dei pasti presso il centro cottura
comunale, posto nel plesso primaria di via Piave;

-

gestione delle sale refettorio dei plessi: apparecchiatura, distribuzione dei cibi,
sparecchiatura, pulizia tavoli e ambienti;

-

manutenzione ordinaria e straordinaria del centro cottura;

-

manutenzione ordinaria delle mense dei plessi;

-

acquisizione delle prenotazioni dalle scuole e registrazione informatica delle stesse;

-

acquisizione diretta dei pagamenti da parte dell’utenza, solleciti e recupero
coattivo insoluti.

L’Amministrazione

comunale

mantiene,

ovviamente,

il

governo

dell’impianto

organizzativo, definendo i requisiti del servizio, pianificando i necessari controlli,
intervenendo sul costo pasto utente attraverso un sistema di riduzioni tariffarie su base
ISEE. Si è scelto, dunque, di intervenire ingentemente nel sostenere la spesa delle
famiglie per tale tipologia di servizio.
Il costo massimo imputato all’utenza è stato pari a €. 4,06 nell’a.s.2015/2016.
Piano tariffario applicato all’utenza:
1^
2^
3^

REFEZIONE SCOLASTICA
0 – 4.501,00
4.501,01 – 10.329,14
10.329,15 – 18.592,45

Costo pasto
1,63
3,25
3,76
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4^
5^

Oltre 18.592,45
Non Residenti

4,06
4,47

Si ricorda inoltre che per tutti i figli,oltre il primo, che utilizzano il servizio refezione
scolastica, si effettuerà una decurtazione di Euro 0,50 per ciascun figlio rispetto alla
retta relativa.(Tale decurtazione non si effettua per la fascia relativa ai non residenti).
Produzione e Materie Prime
Il Centro Pasti di Vimodrone con un gruppo di 30 persone tra cuochi, dietisti ed altri
specialisti del settore, garantisce menù elaborati su una rotazione su 2 stagionalità
prestando grande attenzione alle esigenze dei bambini e rispettando diete speciali e
dettami religiosi. Gli ingredienti scelti sono di alta qualità: parte delle materie prime sono
selezionate sul territorio e provenienti da coltivazioni biologiche. CIR Food ha inoltre
previsto l’introduzione di derrate a marchio DOP, IGP e Mercato Equosolidale .
Sistema Qualità Certificato
Il Centro è caratterizzato da un sistema di produzione in legame fresco–caldo con
conseguente preparazione giornaliera delle pietanze. E’ un metodo che prevede la
continuità tra le fasi di prelevamento di materie prime dal magazzino, manipolazione,
cottura e preparazione dei cibi pronti al consumo. In tal modo la temperatura dei cibi dal
momento della cottura a quella del consumo non scende sotto i 65°C, garantendo al
Centro Pasti la certificazione del sistema QUALITA’ e HACCP in tutte le fasi dei cicli di
lavorazione e del processo produttivo.
-

spese previste per l’anno 2016 €. 250.000,00

-

entrate rimborso pasti insegnanti per l’anno 2016: €. 30.000,00

-

spese stimate per l’anno 2017: €. 250.000,00 (la cifra sarà definita nel dettaglio
alla luce del piano di budget della nuova concessione)

-

entrate pasti insegnanti per l’anno 2017: €. 30.000,00
Commissione Mensa
Si

procederà alla elezione

dei

rappresentanti

della Commissione

mensa,

coinvolgendo genitori, insegnanti e operatori in una azione partecipata che sappia
mantenere il servizio su uno standard qualitativo elevato, recependo i bisogni del
territorio. Le elezioni si svolgeranno in coincidenza con le assemblee per l’elezione
dei rappresentanti di classe.
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TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio si articola in tre aree di attività:
- trasporto quotidiano a copertura del tragitto casa-scuola,
con fornitura di assistenza e controllo mediante operatore di
cooperativa;
- trasporti a sostegno della programmazione didattica (uscite,
iniziative sul territorio):30 uscite annue garantite;
- assistenza al trasporto per infanzia e primaria.
Il servizio di trasporto è svolto in appalto dalla ditta Egepu srl di Ceglie Messapica (BR).
L’assistenza scolastica per la scuola dell’infanzia e la primaria è fornita per l’anno
scolastico 2016/2017

dalla Coopsociale Vola aggiudicataria della procedura triennale

per l’affidamento del servizio svoltasi nei mesi estivi
Dati quantitativi:
-

numero medio utenti serviti: 46
a) Materne: 8;
b) Elementari: 21;
c) Medie: 17;

-

fermate previste: 15;

-

ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 1° grado

-

spese previste servizio trasporto per l’anno 2016: €. 57.200,00

-

entrate previste da rette utenti per l’anno 2016: €. 15.500,00

-

spese previste servizio trasporto per l’anno 2017: €. 57.200,00

-

entrate previste da rette utenti per l’anno 2017: €. 15.500,00

-

spese previste servizio assistenza trasporto per l’anno 2016: €. 12.474,00

-

spese previste servizio assistenza trasporto per l’anno 2017: €. 9.182,90

Piano tariffario:
Fascia isee
1^
2^
3^
4^
5^

0- 4.501,00
4,501 – 10.329.14
10.329.14 - 18,592,45
18.592,45 – 26.000,00
Oltre 26.000,00

Costo mensile
15,00
36,00
47,00
60,00
65,00

PIEDIBUS
Relativamente al servizio di trasporto a piedi mattutino, denominato “PIEDIBUS”, si
intende per l’anno 2016/2017 incrementarne la portata e l’incidenza territoriale,
nell’ottica di una dimensione di sostenibilità e lotta alla sedentarietà. A seguito della
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nuova procedura d’appalto è risultata aggiudicataria del servizio la coop. Il Melograno,
che avrà il compito di sviluppare il servizio, già premiato nello scorso anno con il
riconoscimento della ASL MI2.
L’obiettivo è di riuscire ad attivare nel triennio 5 linee servendo anche il plesso di Via
Fiume, al momento non servito) e favorire l’attivazione di tratte pomeridiane, anche
legate ad attività extrascolastiche (sportive, culturali, di catechesi). A tal fine sarà
effettuata una campagna mirata sia presso i genitori sia presso le associazioni territoriali,
con l’obiettivo di sensibilizzare e reclutare nuovi volontari.
Le linee proposte saranno 5:


Percorso Quadrifoglio: linea Via Cattaneo-scuola primaria via Piave



Percorso Sole: linea Martesana-scuola primaria via Piave



Percorso Mare: linea Quasimodo scuola primaria via Piave – in corso di
attivazione;



Percorso Fragola: linea XV Martiri-scuola primaria Battisti



Percorso stella: linea Parco Torri-Scuola primaria Fiume
Ad ogni capolinea, un gruppo di volontari
accompagna i piccoli alunni. Il Piedibus
segue un percorso ed un orario stabilito. Alle
“fermate” predisposte lungo il percorso il
Piedibus si arresta per accogliere i bambini.
Il servizio è attivo nei percorsi di casa-scuola
(mattina) e il Piedibus viaggia tutto l'anno,
col sole e con la pioggia.

L’iniziativa viene offerta gratuitamente all’utenza con l’obiettivo di disincentivare
comportamenti sedentari e l’utilizzo massivo delle auto, al fine di favorire stili di vita
sostenibili anche nell’ottica di una progressiva e significativa riduzione, ove possibile, del
trasporto con vettore.
A seguito del nuovo appalto nel corso dell’anno il piedi bus sarà arricchito da nuove
pettorine per i volontari, t-shirt, pettorine catarifrangenti e cappellini per gli studenti
oltre che momenti di festa e riflessione.
-



Spese previste servizio Piedibus per l’anno scolastico 2017: €. 1.824,00

PRE – DOPO SCUOLA

Il servizio si articola in due aree di attività:
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- servizio di pre-accoglienza degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie vimodronesi,
avente la finalità di offrire un sostegno agli alunni e alle loro famiglie, consentendo ai
genitori, i cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili con
l’orario di inizio dell’attività scolastica, di poter affidare per periodi temporali brevi i
bambini ad un servizio di accoglienza e custodia espletato all’interno della scuola e
curato da personale a ciò specificamente incaricato;
- servizio dopo-scuola per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, con l’obiettivo di
offrire un sostegno agli alunni e alle famiglie, consentendo ai bambini di trascorrere il
tempo post scolastico pomeridiano, nella stessa struttura scolastica di frequenza,
vivendo un’esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività
didattico-formative, espressive e ricreative.
Nei mesi estivi è stata svolta procedura di gara aggregata fra i Comuni di Vimodrone e
Cassina de Pecchi per individuare il soggetto appaltatore del servizio; gli operatori per il
prossimo triennio saranno forniti dalla cooperativa Il Melograno.
Il progetto selezionato contiene significative migliorie per gli utenti con l’inserimento di 4
incontri annui di arte terapia e danza terapia, due oire settimanali di sportello con
psicologa/psicoterapeuta, la realizzazione di un Cd con foto e video attività per le
famiglie, 3 animazioni nei periodi di Natale, Pasqua e fine Anno. Inoltre la procedura ha
consentito di ottenere un abbattimento dei costi del servizio, che ha comportato una
ottimizzazione delle risorse a disposizione dell’ente.
Qui sotto vengono riportati i dati quantitativi dell’a.s. 2015/2016, relativi ad orari
garantiti e utenti serviti distinti per plesso:
PLESSO
Infanzia via Curiel
Infanzia via Fiume
Infanzia via Petrarca
Primaria via Fiume
Primaria via Matteotti
Primaria via Piave

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

Settimane
Infanzia via Curiel
Infanzia via Petrarca
Infanzia via Fiume
Primaria via Fiume
Primaria via Matteotti
Primaria via Piave

–
–
–
–
–
–

PRE SCUOLA
8.00
8.00
8.00
8.30
8.30
8.30

N. Bambini Pre-scuola
4 – 1 Operatore
8 – 1 Operatore
10 – 1 Operatore
9 – 1 Operatore
27 – 2 Operatore
35 – 2 Operatore

16.00
16.00
16.00
16.20
16.25
16.30

–
–
–
–
–
–

DOPO SCUOLA
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

N. Bambini Dopo
Scuola
10 – 1 Operatori
32 - 2 Operatori
36– 2 Operatore
15 – 1 Operatore
32 – 2 Operatore
39 – 2 Operatore

Dati quantitativi servizio pre-post:
-

spese previste per l’anno 2016: €. 106.000,00
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-

entrate previste da rette utenti per l’anno 2016: €. 81.000,00

-

spese previste per l’anno 2017: €. 84.638,00

-

entrate previste da rette utenti per l’anno 2016: €. 81.000,00

Piano tariffario applicato all’utenza da settembre 2016 (invariato rispetto al precedente):
1^
2^
3^
4^
5^
6^

0- 4.501,00
4,501 – 10.329.14
10.329.14 - 18,592,45
18.592,45 – 26.000,00
Oltre 26.000,00
Non Residenti

Pre o Dopo / Mese
18,00
33,00
36,00
39,00
45,00
51,00

Pre e Dopo /Mese
23,00
42,00
46,00
49,00
54,00
57,00

ASSISTENZA SCOLASTICA – DOTE SCUOLA
L’assistenza scolastica, a contenuto economico, erogata dal servizio scuola, è stata
esercitata attraverso i seguenti interventi:
- fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, a prescindere dal
reddito. La spesa è completamente a carico del bilancio comunale.
Spesa effettuata nel 2016: €. 27.000,00;
Spesa prevista per il 2017: €. 25.000,00
-

Dote

Scuola:

dall’anno

scolastico

2008/2009,

in

applicazione della normativa Regionale, è entrata in vigore la
cosiddetta Dote Scuola. Si tratta di un complesso di contributi
alle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo e di secondo grado, statali o paritarie.
E’ articolata in tre diverse componenti, a seconda della
tipologia di beneficiari:
1. Dote scuola sostegno al reddito
È quella di cui beneficiano gli studenti delle scuole medie e primi due anni di superiori
statali le cui famiglie presentino un ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente) inferiore a 15.458,00 euro. Questa Dote sostituisce i contributi per i libri
di testo, gli assegni di studio e le borse di studio già previsti per questa tipologia di
beneficiari, consentendo alle famiglie di presentare un'unica domanda e presso un solo
ente (la Regione).

Il contributo è di importo variabile:
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ISEE

Scuola
Secondaria

Scuola
di

Secondaria

Percorsi di Istruzione
di

e

Formazione

primo grado (I, II

secondo grado (I

Professionale (I e II

e III anno)

e II anno)

anno)

€ 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

2. Dote scuola sostegno alla scelta
È il contributo che sostiene la libertà delle famiglie di far frequentare ai propri figli le
scuole paritarie (pubbliche non statali, legalmente riconosciute, parificate).
Il valore del buono è determinato in base alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola
frequentata secondo la seguente tabella:
Indicatore

Scuola Primaria

Reddituale

Scuola Secondaria di

Scuola Secondaria di

1° grado

2° grado

€ 0-8.000

€ 700

€ 1.600

€ 2.000

€ 8.001-16.000

€ 600

€ 1.300

€ 1.600

€ 16.001-28.000

€ 450

€ 1.100

€ 1.400

€ 28.001-38.000

€ 300

€ 1.000

€ 1.300

€ 38.001-42.000

€ 250

€

€ 1.200

900

Dote per le persone con disabilità. Alle famiglie che hanno figli con disabilità certificata
iscritti alle scuole paritarie è assegnato, indipendentemente dall'ISEE o dall'indicatore di
reddito, un contributo massimo di 3.000,00 euro.
3. Dote scuola sostegno al merito

Destinatari e assegnazione della Dote
L’intervento prevede due tipologie di destinatari:
1. studenti delle classi terze e quarte dei percorsi di istruzione (quinquennali) di scuole
secondarie superiori che hanno conseguito una media di voti pari o superiore a nove, a cui
viene riconosciuta una dote di € 500,00 per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche da spendere in uno dei oltre 9000 esercizi convenzionati;
2. studenti: delle classi quinte del sistema di istruzione che, hanno raggiunto una valutazione
finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, OVVERO studenti dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno conseguito una votazione finale
pari a “100” a conclusione agli esami di qualifica o diploma, a cui viene riconosciuto un
voucher fino a € 2.000,00 per realizzare un apprendimento esperienziale in Italia e all’estero,
di alto livello in diversi ambiti: Sport, Istituzioni comunitarie, Scienze, Lingue, Tecnologie,
ICT, Teatro, Cinema, Turismo.
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Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Dote scuola

135

93

101

Dote merito

-

2 non ancora aperta

BORSE DI STUDIO COMUNALI: annualmente
l’amministrazione

conferisce

un

contributo

economico agli alunni delle scuole secondarie di
1° grado che hanno sostenuto l’esame finale di
terza conseguendo il massimo dei voti. L’importo
annuale previsto è pari a €. 1.000,00, da
suddividere fra tutti i meritevoli.

ASSISTENZA

ALUNNI CON DISABILITA’ E INTERVENTI PER LA

PROMOZIONE DEL BENESSERE IN AMBITO SCOLASTICO
Interventi di sostegno educativo agli alunni con disabilità tramite educatori specializzati
e servizi di psicologia scolastica. L’ente interviene sui minori con disabilità certificata, ad
integrazione del sostegno fornito dallo Stato, secondo un piano concordato annualmente
con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo e calibrato sui percorsi cognitivi ed evolutivi di
ogni singolo bambino. Per l’anno 2016/2017 il Comune copre le esigenze per ben 220
ore settimanali. Tale intervento è erogato anche per quei bambini residenti a Vimodrone
ma che risultano iscritti a scuole dei paesi limitrofi
Si è proceduto ad una completa riformulazione del servizio, passando da un’ottica qualiquantitativa standard, alla richiesta di un “servizio integrato”, che persegua un lavoro
sinergico con i servizi sanitari e riabilitativi, con il servizio sociale professionale dell’area
disabilità e con il servizio minori e famiglie verso la promozione di un sistema integrato di
relazioni tra agenzie, attori e ambiti che sappiano riconoscere il carattere ecologico di un
vero processo d’inclusione. Nei mesi estivi è stata pertanto svolta procedura di gara che
ha portato a selezionare il progetto proposto dalla Coop. Arti e Mestieri Sociali. Un
progetto innovativo, accattivante e particolarmente sfidante.
Il servizio si propone di superare le strategie di intervento derivanti da un approccio
culturale omologante e idealizzato, per tendere verso un approccio personalizzato, basato
sull’incontro con insegnanti, famiglie e bambini reali, ognuno portatore di specifici
bisogni che vanno mediati e fatti incontrare; in definitiva un passaggio da uno sguardo
clinico individuale ad un approccio biopsicosociale che guarda il singolo in relazione al
gruppo, agli adulti e ai luoghi. Attenzione agli ambienti e agli spazi, interventi domiciliari
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mirati, promozione di un gruppo misto di produzione di libri modificati con i linguaggi
della Comunicazione Alternativa e Aumentativa, formazione di gruppo di genitori con
funzioni di rafforzamento e mutuo aiuto (percorso di metodologia relazionale e di
Pedagogia dei genitori), serate a tema con i genitori condotte da esperti, apertura delle
proposte formative anche agli insegnanti, rete di raccordo con il volontariato sociale e
territoriale e i pediatri, un progetto di etichettatura di primo livello tramite simboli WLS,
potenziamento cognitivo nella scuola dell’infanzia tramite un approccio Feuerstein,
introduzione del “baskin” come pratica sportiva inclusiva, queste alcune delle novità di
un progetto ricco e complesso. L’Ente valuterà la possibilità di sostenere eventuali
interventi di assistenza ai disabili sensoriali, in subordine alla attivazione dei
finanziamenti previsti da Cittametropolitana, anche in accordo con gli altri Enti territoriali
di ambito.
Psicologia Scolastica
Il Servizio comprende nello “Sportello Scuola” azioni di consulenza psico-pedagogica
individuale, consulenza orientativa, supervisione e formazione psico-pedagogica, piccoli
gruppi di discussione e serate culturali, workshop didattici per insegnanti, coaching
individuali nei gruppi classe finalizzati a sostenere gli insegnanti E’ un servizio rivolto ai
genitori, che possono scoprire e migliorare le proprie competenze educative e ottenere
risposta alle possibili perplessità che riguardano la crescita dei figli, la loro educazione,
l’insorgenza di sintomi o comportamenti disadattavi a livello relazionale ed emotivo,
difficoltà d’apprendimento, scarsa motivazione allo studio. Il genitore può richiedere
appuntamento allo specialista e confrontarsi su dubbi riguardanti le tematiche
enunciate.
E’ un servizio rivolto agli insegnanti, che possono confrontarsi e riflettere sulle
metodologie didattiche ed educative, nonché sulle diverse modalità relazionali nella
gestione dei rapporti con gli alunni e con le loro
famiglie, dove l’obiettivo è di costruire una
collaborazione costruttiva nell’interesse formativo
del minore.
E’ un servizio rivolto agli alunni della Scuola
Secondaria

di

primo

Grado,

che

possono

accedere al colloquio con lo specialista per
richiesta spontanea, trovando uno spazio di
accoglienza

per

le

situazioni

vissute

come

problematiche, ad esempio il rapporto con i
coetanei, con i genitori o gli insegnanti, difficoltà scolastiche o personali, preoccupazioni
che i ragazzi non sentono di poter esprimere in famiglia.
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Spese sostenute nell’anno 2016: €. 207.000,00
Spese previste per l’anno scolastico 2017: €. 206.167,00

ARREDI E ATTREZZATURE:
Pur in presenza di ridotte possibilità di bilancio sul fronte
delle spese in conto capitale, vengono garantite le
necessità di minima espresse dalla dirigenza scolastica.
Parziali integrazioni sono effettuate a seconda di necessità
e disponibilità di risorse
Per il 2016-2017 sono stati acquistati i seguenti arredi
suddivisi per plessi scolastici e consegnati ai primi di
agosto:
INFANZIA FIUME
 n. 7 mobile a giorno
INFANZIA PETRARCA
 n. 1 armadio chiuso per zona doposcuola
 n. 2 scaffali larghi

CLASSE ROSSA
 n. 1 mobile chiuso con ante faggio
 CLASSE VERDE
 n. 1 mobile chiuso con ante faggio



 CLASSE GIALLA
 n. 1 mobile chiuso
 CLASSE SCOIATTOLI
 n. 1 armadio
 CLASSE PAPERE
 n. 2 mobiletti 
 CLASSE BLU
 n. 1 armadio chiuso
INFANZIA CURIEL
 CLASSE ROSSA
 n. 2 armadietti chiusi
 CLASSE VERDE
 n. 3 armadietti aperti
 CLASSE GIALLA
 n. 9 armadietti bassi a ripiani
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PRIMARIA PIAVE










n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

25 banchi in faggio e laminato
25 sedie plastica ignifuga
1 cattedra
1 armadio a giorno
25 sedie per laboratorio linguistico
20 banchi per classe IV in faggio e laminato
20 sedie per classe IV plastica ignifuga
1 libreria faggio
1 arredo completo per una classe prima

PRIMARIA FIUME










n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 arredo completo per una classe quinta
25 banchi in faggio e laminato
25 sedie plastica ignifuga
1 sedia cattedra
1 cattedra con due pannelli e due cassetti
2 armadio a giorno
1 appendino da muro
1 lavagna grande a quadretti
1 scaffale

PRIMARIA BATTISTI
 n. 1 armadio a giorno con ante
 n. 6 scaffali
SECONDARIA FIUME
 n. 30 banchi alti
SECONDARIA PIAVE
 n. 10 banchi alti
 n. 10 sedie alte plastica ignifuga
Risorse per l’A.S. 2016/2017: €. 15.000,00
PROGETTO DEFIBRILLATORI
In sinergia con il Comando di Polizia Locale si è
proceduto entro la fine del 2015 a posizionare i defibrillatori in ogni palestra scolastica.
Si è provveduto alla revisione e riattivazione degli apparecchi in possesso dell’ente, al
posizionamento con specifica cartellonistica, all’abilitazione dei punti da parte del 118.
Il prtogetto formativo è stato rivolto anche al corpo insegnante. Il progetto si svilupperà
nelo a.s. 2016/2017 valutando ulteriori momenti formativi per il personale scolastico e,
su indicazione della dirigenza scolastica, ipotizzando formazione di primo soccorso rivolta
ai ragazzi delle scuole.
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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2016/2017
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TERRITORIALE
In linea con le azioni iniziate dall’assessorato l’anno scorso si porterà avanti il patto fra
ente e istituzione scolastica, sviluppando gradualmente azioni nell’ottica di un patto di
corresponsabilità territoriale, in linea con le recenti disposizioni normative contenute
nella Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Di nuovo tale linea
strategica, che assumerà un ruolo trainante, sarà declinata sia partendo dalla
condivisione su obiettivi tematici (teatro, educazione motoria, ecc.)sia nella costruzione di
macro percorsi orientati ad un’evoluzione quali-quantitativa dell’offerta educativa
vimodronese. Finalità sottese sono la valorizzazione delle specifiche competenze di scuola
ed ente locale e la restituzione delle funzioni proprie ma con un taglio sinergico che porti
a un dialogo sempre più stretto e coordinato fra il Piano per il Diritto allo Studio
Comunale, il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il Pof scolastico.
In particolare si procederà alla sottoscrizione di convenzione annuale su molteplici
aspetti quali:
-

uso spazi ed edifici;

-

servizi erogati dall’ente a domanda individuale;

-

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa a norma e di
sicurezza; nell’anno scolastico 2016/2017 sarà inoltre attivata una nuova
modalità integrativa sulla piccola manutenzione, in accordo con la Dirigenza
Scolastica, attraverso la messa a disposizione a mezzo convenzione Ente-scuola di
€. 3.000 finalizzati sperimentalmente a tale obiettivo.

-

utenze;

-

arredi, attrezzature strumentazioni;

-

custodia dei locali;

-

servizi in rete.

 CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Per il funzionamento del “sistema scuola”, l’Ente locale sostiene parte delle relative spese
erogando specifici contributi, classificabili in due tipologie:
1. Contributi per l’ordinario funzionamento (che si aggiungono alla generale
competenza di fornire gli edifici, le spese dei consumi e delle manutenzioni, gli
arredi):
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 CONTRIBUTO MATERIALE DI PULIZIA: per l’acquisto del materiale di
pulizia e sanificazione degli ambienti. Spesa prevista per l’anno scolastico
2016/17: €. 10.000,00;
 CONTRIBUTO MATERIALE SANITARIO: finalizzato all’acquisto di materiale
sanitario di primo intervento. Spesa prevista per l’anno scolastico 2016/17:
€. 2.000,00;
 FUNZIONI MISTE: interventi che vanno a riconoscere ambiti specifici di
collaborazione del personale ausiliario dell’Istituto Comprensivo su servizi
propri dell’Ente:
-

apertura/chiusura plessi e pulizia locali servizio di pre-dopo scuola
infanzia e primaria

-

pulizia auditorium per eventi Comune e associazionismo locale (fino a
30 eventi annui);

Spesa prevista per l’anno scolastico 2016/17: €. 6000,00;
2. Contributi per qualificare l’offerta formativa:
-

CONTRIBUTO SOSTEGNO POF
Sostegno

ai

progetti

contenuti

nel

Piano

dell’Offerta

Formativa.

Attività

laboratoriali ed innovazione della didattica.
-

DIGITALIZZAZIONE
Una scuola proiettata verso il futuro, che investe in qualità. Continuando e
potenziando un percorso iniziato negli anni scorsi, dove si sosteneva una visione
di sviluppo di nuove tecnologie (acquisto di Lim e computer) si intende quest’anno
promuovere gradualmente il progetto di digitalizzazione della scuola vimodronese,
attraverso un percorso coordinato e condiviso fra Ente e Dirigenza scolastica. Un
intervento

di

ampio

respiro

che

partendo

dalla

graduale

e

progressiva

digitalizzazione dell’Istituto Comprensivo (comprendente sia la parte di segreteria
sia la parte didattica), intende sperimentare e sostenere le nuove forme di
apprendimento e di partecipazione rese possibili dalle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, promuovendo nuovi stili.
La stesura della progettualità, che parte dalla preliminare realizzazione delle
infrastrutture digitali (già avviata nei primi mesi del 2016), porterà alla valutazione
della graduale introduzione di tecnologie didattiche, di nuove modalità di
formazione, di un diverso e più cogente dialogo fra scuole e genitori, con la visione
proiettata verso un nuovo modello metodologico-didattico.
Un investimento nello sviluppo per una scuola che sa evolversi ed arricchirsi
Spesa prevista per l’anno scolastico 2016/2017: €. 20.000,00;
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 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE A.S. 2016/2017
In accordo con l’Istituto Comprensivo, si è proceduto a confermare le linee portanti di
tale parte del Piano per il Diritto allo Studio, rispettando in buona sostanza l’architettura
armonica lungo i tre ordini di scuola definita nel precedente piano, che va a delineare un
percorso graduale di crescita dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. La
linea seguita stata quella di ottimizzazione, efficacia, efficienza ed economicità. Si
permane nell’obiettivo di integrare il PDS con il piano dell’offerta formativa scolastico,
giungendo ad un documento condiviso e co-progettato.
Il Comune sostiene direttamente alcuni progetti
didattici, allo scopo di potenziare la qualità
dell’offerta formativa vimodronese, proponendo
percorsi innovativi e cercando di sviluppare
una cultura della cittadinanza responsabile e
partecipata. Tali interventi costituiscono un
valore aggiunto, non reso obbligatorio dalle normative vigenti, ma scelto dall’Ente
nell’ottica della scuola come risorsa del territorio e nucleo per la formazione e lo sviluppo
dei futuri cittadini adulti. Ogni azione proposta viene concertata con l’Istituto
Comprensivo, al fine di costruire una rete condivisa, funzionale alla crescita del sistema
scolastico. In particolare, il Piano prevede le seguenti aree di intervento:
TEATRO


Arricchimento opportunità formative per sviluppo competenze (scuola

primaria e secondaria primo grado): conferma
interventi di esperti per attività di ambito disciplinare
che integrano le risorse interne della scuola. Si
procederà nell’ottica del Patto di Corresponsabilità ad
erogare

le

risorse

all’Istituto

Comprensivo

responsabilizzandolo nella scelta delle soluzioni e
nella definizione della procedura si selezione delle
proposte:
- Teatro: laboratori teatrali per n.7 classi di 3^
primaria: €. 4.500,00
- Teatro in lingua: laboratori di teatro in lingua inglese: €.2.500,00
- Spettacoli teatrali: si valuterà, come l’anno passato,

il sostegno alla proposta

territoriale di Industria Scenica attraverso un’integrazione economica che abbatterà a soli
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5 euro il costo degli spettacoli a disposizione dei 3 ordini di scuola. La spesa sarà stimata
sulla base delle adesioni delle classi.
MATEMATICA
Si procederà a proporre all’Istituto Comprensivo esperienze di apprendimento relative alle
scienze matematiche e all’ambientazione dei processi logici, destinate sia alla scuola
primaria che alla secondaria di primo grado, quali i percorsi attivati l’anno scorso di
"Matematica e realtà" e "Viaggio tra i numeri" in collaborazione con l’Associazione
territoriale PiGreco. Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede anche una proposta
centrata sulla fascia dell’infanzia denominata ”Mai troppo piccoli”. I laboratori saranno
attivati previo scelta da parte delle classi e degli insegnanti. La spesa sarà stimata sulla
base delle adesioni delle classi.
SCIENZA
Si realizzerà la progettualità “Città della Scienza”, un evento territoriale nella primavera
2017 dedicato ai ragazzi della scuola primaria presso l’area esterna della scuola di via
Piave Una fiera degli esperimenti, divertente, colorata e scientifica, per integrare e
approfondire i percorsi svolti in classe. Spesa prevista per l’anno 2017: €. 1.000,00
ATTIVITA’ MOTORIE
Arricchimento offerta motoria:



interventi di esperti qualificati finalizzati

all’incremento dell’attività sportiva in orario scolastico, nell’ottica della prevenzione della
sedentarietà e delle patologie ad essa connesse. Sensibilizzazione alla pratica sportiva
quale strumento di educazione alle dinamiche di gruppo e al sistema delle regole. Si
procederà nell’ottica del Patto di Corresponsabilità ad erogare le risorse all’Istituto
Comprensivo responsabilizzandolo nella scelta delle soluzioni e nella definizione della
procedura si selezione delle proposte:
-

Interventi di psicomotricità (scuola dell’infanzia) psicomotricità per alunni di 4

anni: €. 2.500,00
-

Educazione motoria integrativa CLASSI ELEMENTARI e: €.6.000,00 (esercizio

2016)
SPORT


Giornata sportiva studentesca: evento pubblico di gioco e sport a conclusione
delle attività motorie delle primarie, concepito come momento di festa e
partecipazione, con l’apertura ai genitori. L’ente provvederà alla fornitura di premi
per le classi e i partecipanti

Comune di Vimodrone - Ufficio Scuola - Piano Diritto allo Studio 2016-2017

21



Campestre scuole medie: manifestazione sportiva promossa in sinergia con
l’associazione Nuova Atletica Astro destinata alle scuole secondarie di primo
grado, che recupera la tradizione italiana delle corse campestri e dei giochi della
gioventù, nell’ottica di una dimensione educativa e partecipativa del gesto sportivo

INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA


Arricchimento

offerta

educativa

L’azione

punta

a

restituire

all’Istituto

Comprensivo la propria autonomia di intervento, nell’ottica di una più coordinata
funzionalità e di un incremento qualitativo della proposta, agganciandola alle risorse del
personale docente. In particolare saranno sviluppate le seguenti azioni, la cui gestione
organizzativa e operativa sarà assunta dalla dirigenza scolastica:
-

Intervento educativo a sostegno della didattica inclusiva presso la scuola

secondaria di primo grado;
-

Attività di sviluppo

differenziazione

dell’offerta

di percorsi pomeridiani orientati al miglioramento e alla
formativa.

In

particolare

la

linea

di

intervento,

in

discontinuità con il recente passato, sarà indirizzata non soltanto verso la dimensione
del recupero e del disagio ma alla scoperta dei talenti e alla valorizzazione delle
eccellenze.
Spese previste per l’anno scolastico 2016/2017: €. 30.000,00;


Scuola Italiano per stranieri (scuola secondaria di 1° grado): viene valutato un

finanziamento specifico a favore della scuola di italiano della Parrocchia DTA, in
partnership con l’Istituto Comprensivo, verso cui avviene un rinvio di studenti della
secondaria da parte della scuola per una alfabetizzazione alla lingua italiana. L’attività
viene svolta in orario pomeridiano nei giorni feriali. Organizzazione giornata del migrante
annuale.
Spese previste per l’anno scolastico 2016/2017: €. 3.500,00;
ORIENTAMENTO
Sarà riproposta alla scuola la possibilità di servirsi del progetto di orientamento fornito
dal servizio di psicologia scolastica attraverso la somministrazione dei test. L’intervento
sarà svolto in economia ricorrendo alla risorsa della Psicologia scolastica, compresa nel
servizio in appalto triennale alla coop. Arti e Mestieri.
EDUCAZIONE STRADALE
Educazione stradale
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Il progetto è gestito annualmente dalla Polizia Locale ed interviene con
gradualità progressiva su tutti i 3 ordini di scuola (infanzia, primaria e
secondaria di primo grado), attraverso incontri finalizzati sia all’educazione
stradale sia all’incontro con le forze dell’ordine interpretato come dialogo e
collaborazione. Un percorso che attraverso stimoli esperienziali cerca di
creare consapevolezza nei ragazzi verso il loro ruolo di cittadini attivi e a
prevenire la diffusione di comportamenti pericolosi per loro stessi e gli altri (dall’abuso di
alcoolici e sostanze, al vandalismo, ecc.).
Il progetto prevede anche la distribuzione di supporti didattici ad ogni singolo alunno e la
visita finale al comando e ai mezzi della Polizia Locale.
Gli alunni coinvolti nell’ultimo anno sono stati 574 tra
bambini e ragazzi. Nello specifico:


scuola dell’infanzia (5 classi)

 seconde classi della scuola primaria (7 classi)
 quinte classi della scuola primaria (7 classi)
 terze classi della scuola secondaria (5 classi)
PACE E COOPERAZIONE
Si propone la proposta formativa del coordinamento
provinciale “Pace in Comune”, destinata a un massimo di n.5 classi della scuola
primaria. I temi proposti alla scuola saranno: “Legalità e bene comune”, “Uno tra sette
miliardi”, “Stili di vita”.

Saranno sviluppati n.2 incontri per classi e un evento finale

pubblico. La proposta è svolta senza alcun investimento di risorse, in quanto rientrante
nelle proposte formative gratuite offerte dal Coordinamento provinciale.
AMBIENTE ED ECOLOGIA
L’assessorato all’ambiente ed ecologia proporrà laboratori e percorsi di sensibilizzazione e
attività pratiche legate ai temi della sostenibilità, dell’ecologia e dell’ambiente, la cui
attuazione è in corso di definizione con i referenti dell’Istituto
Comprensivo. In particolare sono previste proposte di uscite
didattiche verso l’area Cem di Cascina Sofia con laboratori
dedicatiu al ciclo dei rifiuti; particolare attenzione sarà dedicasta
anche alla sensibilizzazione presso le scuole dell’Ecuosacco.
Saranno organizzate proposte come Puliamo il Mondo, destinate
prevalentemente al mondo scolastico.
MUSICA E CANTO
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Si svilupperanno azioni di collaborazione con l’Istituto Comprensivo finalizzate alla
formazione sulla cultura musicale e canora:
- programmazione partecipazione ad eventi significativi del territorio del coro dei ragazzi
della primaria;

PROGETTUALITA’ SOCIALE
1.OSSERVATORIO POLITICHE GIOVANILI E FORUM GIOVANI
Sarà

continuato

il

percorso

comunitario

preventivo

dell’Osservatorio

con

il

coinvolgimento di autorità e istituzioni coinvolte nelle dinamiche giovanili, medici di
base, pediatri, associazioni di volontariato, con il coordinamento dell’ufficio politiche
giovanili. Si attiverà il Forum Giovani territoriale.
2.PROGETTI PREVENTIVI
Su richiesta dell’istituto comprensivo si attiveranno interventi laboratoriali di prevenzione
del bullismo, delle dipendenze, di educazione alla affettività, di educazione sessuale e alle
questioni di genere, in linea di continuità con la progettualità “La coda del Lupo” svolta
nell’anno 2016 e la proposta dell’ass. ALA.
3.CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO
PROGETTO CAMPUS NATALIZIO ED ESTIVO
A seguito della procedura di individuazione di progettualità per campus estivi, verrà
concretizzata per il periodo della pausa natalizia scolastica una nuova proposta di
campus, mettendo a disposizione delle famiglie una nuova opportunità più volte
segnalata come esigenza specifica. Una modalità che punta a conciliare i tempi di vita e
lavoro delle famiglie vimodronesi
4.PROGETTO FIUME 73
La progettazione verrà ricalibrata nell’anno scolastico 2016/2017 per meglio rispondere
all’evoluzione del contesto territoriale e scolastico, in funzione preventiva, puntando ad
un coinvolgimento attivo della scuola e del Cag.

5.PROGETTO TUTELA
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Sarà continuato il progetto di collaborazione tra scuole e
Servizio Minori e Famiglia per la rilevazione precoce e la
segnalazione delle situazioni di sospetto mal-trattamento.
Nell’anno scolastico 2014/2015 il Comune di Vimodrone, in
collaborazione con la Cooperativa Arti & Mestieri Sociali e su
richiesta della dirigenza della scuola, aveva avviato il
percorso formativo Linee guida per la costruzione di buone prassi operative tra
servizi minori-famiglie e scuole.
Nel corso dell’anno 2016/2017, il percorso formativo proseguirà, da un lato con
la pubblicazione e la presentazione a tutti gli insegnanti di una brochure sulle
“buone prassi operative tra la scuola e il Servizio Minori e Famiglie” contenente i
materiali elaborati nel laboratorio e divulgati nelle conferenze, dall’altro con la
costruzione di un “gruppo territoriale integrato” tra scuole e SMF che monitorerà,
con incontri periodici, i cambiamenti e le possibili criticità nell’applicazione di
queste linee guida, raccogliendo al contempo gli eventuali ulteriori bisogni
formativi che potrebbero richiedere un ulteriore incontro collegiale di miniconferenza su temi specifici da programmare.
6.FORMAZIONE GENITORI
Si valuterà un percorso formativo per le famiglie e per la componente genitoriale, in
collaborazione con il Comitato Genitori, raccordando le risorse formative

messe a

disposizione dal CAG o da esperti su tematiche specifiche e dell’attualità (internet, abuso
sostanze, affettività, sessualità, ecc.)o connesse alla crescita e alla genitorialità
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