
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Le competenze in materia di programmazione degli interventi per il diritto allo studio,  a seguito dell’abrogazione
della legge regionale n.31/1980, permangono in capo ai comuni in virtù del D.Lgs. n.267/2000 (artt. 3 e 13) e della
L.R. n.19/2007 (art. 7, comma 5).

L’Amministrazione Comunale, quindi, con il Piano continua a garantire il sostegno all’azione educativa della scuola
sia  erogando finanziamenti  per  potenziare  l’autonomia scolastica,  sia  fornendo servizi  alle  famiglie  e  offrendo
occasioni di arricchimento educativo a disposizione della comunità educante. 
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INTRODUZIONE
La scuola è un presidio di socializzazione e inclusione. È  il luogo dove si combattono le disuguaglianze
socio-culturali,  si valorizzano e si sviluppano le potenzialità di ognuno. Le scuole devono favorire gli
importanti processi di crescita e maturazione personale degli adulti di domani.

Il piano del diritto allo studio A.S. 2020/21 venne deliberato a febbraio 2021 dopo una chiusura totale da
marzo 2020, in un periodo tragico per le scuole e per tutta la nostra società a causa della pandemia da
Covid 19.
A settembre 2021 le scuole hanno riaperto in modo regolare, tentando di recuperare anche gli spazi
relazionali che sono vitali per gli studenti. 

L’Amministrazione Comunale di  Pioltello  ha sempre garantito  molteplici  interventi  educativi  anche in
questi due anni di pandemia, lavorando con le dirigenze scolastiche sul piano organizzativo ma non
solo.
Anche quest’anno, in continuità con gli altri anni, grazie all’interazione tra Amministrazione Comunale e
la ricca rete associativa territoriale e grazie all’ottimo lavoro delle Istituzioni scolastiche, agli  studenti
pioltellesi saranno garantiti progetti e attività nell’ampliamento dell’offerta formativa. 
Particolare attenzione meritano alcuni interventi:
- Progetti musicali, a cura del Civico Istituto Musicale G. Puccini, destinato alle Scuole dell’Infanzia e alla
primaria. La musica è un linguaggio universale che stimola in modo diverso le emozioni e lo sviluppo
cognitivo, contribuisce all’aumento delle capacità relazionali e aiuta ad allentare le tensioni.
- Progetto “Mi riconosci?”, destinato alle classi quinte della scuola primaria, finalizzato all’abbattimento
degli  stereotipi  di  genere,  tema fondamentale  per  la  crescita  dei  giovani  e  sul  quale  è  necessario
intervenire fin dall’infanzia.
- Progetti di Fondazione Umberto Veronesi, destinato a tutte le scuole e finalizzato alla promozione di
corretti stili di vita.

Il Covid ha stravolto ogni ambito e settore, lasciandoci in eredità una perdita educativa senza precedenti
e facendo emergere, e in molti casi aumentare, numerose fragilità in particolare fra i più giovani.
Ora più che mai Istituzioni Scolastiche e Amministrazione Comunale devono essere alleate per garantire
il sostegno a tutta la popolazione scolastica diventando sempre di più un forte punto di riferimento.

Ringraziamenti speciali vanno a tutti coloro che hanno lavorato per la stesura del Piano di Diritto allo
Studio 2021/22: alla Dirigente, Dott.ssa Rosella Barneschi, a tutto il personale dell’Ufficio Scuola e ai
Dirigenti Scolastici.  Grazie ai docenti,  agli  educatori,  alle associazioni,  alle forze politiche che hanno
contribuito ad elaborare la stesura del Piano.

Buon lavoro a tutti!

L’Assessora alla scuola la Sindaca

      Jessica D’Adamo        Ivonne Cosciotti
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ANALISI DEL CONTESTO

PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE 

Il  Comune  di  Pioltello  ha  una  popolazione  residente  di  36.751  abitanti  (dato  Anagrafe  al
31/10/2021).

La popolazione scolastica che frequenta gli Istituti cittadini di ogni ordine e grado è di circa 5000
tra bambini e ragazzi, corrispondente al 13,50% della popolazione complessiva residente.

Ogni genitore, nel momento in cui decide di iscrivere il proprio figlio/a alla scuola può scegliere
tra i seguenti Istituti presenti sul territorio di Pioltello,  in base anche al bacino di utenza a cui
appartiene:

1) Istituto comprensivo Iqbal Masih: comprende infanzia, primaria, secondaria di 1° grado;

2) Istituto comprensivo Mattei Di Vittorio: comprende infanzia, primaria, secondaria di 1° grado;

3) Paritaria Giovanni XXIII: infanzia;

4) Paritaria A. Gorra: infanzia;

5) Paritaria S. Martino: infanzia;

6) “La bottega delle favole”: infanzia;

7) Istituto di istruzione  superiore  N. Machiavelli: secondaria di 2° grado e Istituto superiore
serale per adulti;

8) Cpia2  (Centro Provinciale Istruzione  Adulti): dai 16 anni in su;

9) Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.

Nelle pagine seguenti segue l’analisi specifica degli studenti che frequentano le varie scuole del
territorio,  si precisa che i dati sono aggiornati al 13 ottobre 2021.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IQBAL MASIH   
via Iqbal Masih, 7 - Pioltello

telefono 02/92.67.633 

email miic8bl00c@istruzione.it

pec miic8bl00c@pec.istruzione.it

L’Istituto comprende le seguenti scuole: 

Scuola Infanzia Via Palermo (Collodi) LIMITO         

tel. 02/92.16.20.72

Scuola Infanzia Via Tobagi/Galilei (De Amicis)         

tel. 02/92.69.655

Scuola Primaria Via Bolivia (Falcone e Borsellino)         

tel.  02/92.67.094

Scuola Primaria Via Galilei (Rodari)         

tel. 02/92.67.232

Scuola Primaria Via Molise (Don Milani)  LIMITO         

tel.  02/92.66.078

Scuola Secondaria 1 ｰ grado - Via Iqbal Masih 7            

tel.  02/92.67.633

Scuola Secondaria 1 ｰ grado - Via Molise          

tel.  02/92.67.988

L’Istituto Comprensivo è frequentato da 1288 studenti  la cui distribuzione è analizzata nelle
seguenti tabelle.
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IC Iqbal Masih - SCUOLE DELL'INFANZIA  

Il totale delle bambine e dei bambini frequentanti le Scuole per l’Infanzia dell’IC Iqbal Masih è
pari a n. 269 di cui 9 con disabilità, per un totale di n. 12 sezioni.

a.s. 2021/2022 Via Tobagi/Galilei Via Palermo 

sez. dva alunni sez. dva alunni

9 7 200 3 2 69

IC Iqbal Masih - SCUOLE PRIMARIE

Il totale delle studentesse e degli studenti frequentanti le Scuole Primarie dell’IC Iqbal Masih è
pari a n. 578 di cui 41 con disabilità, per un totale di n. 29 sezioni.

Via Molise, 3 Limito Via Bolivia Via Galilei   

a.s.
2021/2022

cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni

1 2 2 44 1 2 3 35 1 2 1 44

2 2 3 43 2 2 0 38 2 2 5 40

3 2 4 42 3 1 2 20 3 2 3 38

4 2 4 43 4 2 3 33 4 2 3 44

5 2 4 38 5 2 2 31 5 2 2 45

TOTALI 10 17 210 9 10 157 10 14 211

IC Iqbal Masih - SCUOLE SECONDARIE di primo grado

Il  totale delle studentesse e degli studenti  frequentanti le Scuole Secondarie di primo grado
dell’IC Iqbal Masih è pari a n. 441 di cui 31 con disabilità, per un totale di n. 21 sezioni.

Via Iqbal Masih, 7 Via Molise, 1 

a.s.
2021/2022

cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni

1 5 6 104 1 3 5 62

2 4 9 80 2 2 4 42

3 4 5 92 3 3 2 61

TOTALI 13 20 276 8 11 165
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEI DI VITTORIO
Via G. Bizet, 1 

telefono   02/92.10.16.88  

email  miic8fd00a@istruzione.it

pec miic8fd00a@pec.istruzione.it

Scuola Infanzia Via Signorelli (E. Jenner)

telefono 02 92103472

Scuola Infanzia Via Leoncavallo  (Fratelli Grimm)                          

telefono 02 92141905

Scuola Primaria Via Togliatti (Salvo D'Acquisto)  

telefono 02 92105835

Scuola Primaria Via Milano (Giuseppina Monti)

telefono 02 92101688

Scuola Primaria Via Bizet 3 e 3/b (Bontempi)

telefono 02 92104445

Scuola Secondaria 1° grado  (Mattei Di Vittorio) Via G. Bizet, 1 

telefono  02 92103740  

Scuola Secondaria 1° grado (Mattei Di Vittorio) Via Bizet, 1/a                          

telefono 02 92100958

Scuola Secondaria 1° grado (E. Mattei) Succursale  Via De Gasperi, 3

tel.02/92.10.09.58

L’Istituto Comprensivo è frequentato da 1958 studenti  la cui distribuzione è analizzata nelle
seguenti tabelle.
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IC Mattei Di Vittorio - SCUOLE DELL'INFANZIA 

Il totale delle bambine e dei bambini frequentanti le Scuole per l’Infanzia dell’IC Mattei Di Vittorio
è pari a n. 349 di cui 13 con disabilità, per un totale di n. 16 sezioni.

Via Signorelli Via Leoncavallo

sez. dva alunni sez. dva alunni

7 5 155 9 8 194

IC Mattei Di Vittorio - SCUOLE PRIMARIE 

Il  totale  delle  studentesse e degli  studenti  frequentanti  le  Scuole  Primarie  dell’IC  Mattei  Di
Vittorio è pari a n. 1103 di cui 78 con disabilità, per un totale di n. 51 sezioni.

Via Milano   ViaTogliatti Via Bizet 3 e 3/b

cl. tot dva alunni cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni

1 2 3 37 1 4 2 86 1 4 1 90

2 2 1 45 2 5 11 112 2 4 7 86

3 2 2 39 3 4 6 81 3 4 5 81

4 2 5 44 4 4 1 93 4 4 8 88

5 3 2 68 5 3 13 68 5 4 11 85

tot 11 13 233 20 33 440 20 32 430

IC Mattei Di Vittorio - SCUOLE SECONDARIE di primo grado 

Il  totale  delle studentesse e degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di  primo grado
dell’IC Mattei Di Vittorio è pari a n. 506 di cui 54 con disabilità, per un totale di n. 2 sezioni.

a.s 2021/2022

Via Bizet 1/a  "M. Di Vittorio" 

cl. tot. dva alunni

1 9 26 172

2 9 14 169

3 9 14 165

Tot 27 54 506
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Di seguito si riporta il  trend della popolazione scolastica iscritta alla scuola primaria dei due
Istituti comprensivi degli ultimi 5 anni:  

Classi A.S.

2017/2018

A.S.

2018/2019

A.S.

2019/2020

A.S.

2020/2021

A.S.

2021/2022

1° 340 353 304 367 336

2° 354 326 357 305 364

3° 334 353 332 350 301

4° 339 325 358 331 345

5° 358 344 317 355 335

Totale 1725 1701 1668 1708 1681

Grafico: Trend della popolazione scolastica degli ultimi 5 anni riferito alla scuola primaria
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SCUOLE  DELL’INFANZIA PARITARIE   
Scuola per l’Infanzia Giovanni XXIII - Via Perugino, 1 - telefono 02/92.10.26.23

Scuola per l’Infanzia A. Gorra - P.zza della Repubblica 4 - telefono 02/92.10.23.98

Scuola per l’Infanzia S. Martino - Via Dante, 4 Limito - telefono 02/92.69.595

Scuola per l’Infanzia La bottega delle favole - V. Ghirlandaio, 1 Pioltello - tel. 02.92101552

(non convenzionata con il Comune) 

Di seguito si riporta il trend delle iscrizioni negli ultimi 5 anni scolastici delle scuole per l’infanzia
convenzionate con  il Comune: 

Scuola per
l’Infanzia

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

A.S.
2019/2020

A.S.
2020/2021

A.S.
2021/2022

S. Martino 58 60 62 57 48

Giovanni XXIII 76 74 67 51 54

Gorra 183 176 173 133 118

Totale 317 310 302 241 220

Grafico trend della popolazione scolastica degli ultimi 5 anni:    
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLO’ MACHIAVELLI  
       

Via  Nicolò Macchiavelli, 3  Pioltello (sede centrale)

telefono 02/7539901

email miis029007@istruzione.it

pec miis029007@pec.istruzione.it

tel 02/7539901 - fax 02/7532833 

• Liceo scientifico 

• Liceo classico

Sede V. Milano, 1/A  Pioltello

tel. 02.92100686 

• Istituto tecnico amministrazione, finanza e Marketing

• Istituto tecnico amministrazione, finanza e marketing-benessere e management

• istituto professionale servizi commerciali

• istituto  professionale  servizi  per  la  sanità  e  l’assistenza  fiscale  (erogato  anche  nella
forma di istruzione  per adulti  di secondo livello in orario serale). 

Dal 2018 è attivo anche il corso serale per adulti ad indirizzo socio sanitario per permettere di
essere reinseriti in un circuito formativo e professionale e di elevare culturalmente i cittadini e le
cittadine. 

Il numero totale degli alunni iscritti nell’a. s. 2021/2022 è di 1336 così ripartito:

Liceo Scientifico Liceo classico I.P.S. Isituto Tecnico 

cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni cl. tot. dva alunni

1 6 153 1 1 25 1 3 8 55 1 3 1 53

2 6 153 2 1 21 2 2 7 37 2 3 3 62

3 6 152 3 1 20 3 3 7 58 3 3 2 58

4 5 115 4 1 17 4 3 9 48 4 3 1 54

5 6 132 5 1 16 5 4 9 60 5 2 1 47

TOTALI 29 705 5 99 15 40 258 14 8 274
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Di  seguito  si  riporta  il  trend  delle  iscrizioni  all’I.I.S.  Nicolo’  Macchiavelli  negli  ultimi  5  anni
scolastici: 

A.S. L.Scientifico L.Classico I.P.S. I.tecnico totale

2017/2018 697 51 269 255 1272

2018/2019 584 75 286 245 1190

2019/2020 666 81 323 254 1324

2020/2021 608 94 282 266 1250

2021/2022 705 99 258 274 1336

Grafico trend della popolazione scolastica dell’I.I.S. Nicolo’ Macchiavelli   degli ultimi 5 anni: 
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CPIA2 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

Via Bizet, 3/A 

tel.  02/92.59.20.42

email  mimm0cd00g@istruzione.it

pec   mimm0cd00g@pec.istruzione.it

Il Cpia2  di Pioltello, rappresenta una grande opportunità per i nostri cittadini che non hanno
potuto terminare il  ciclo di  istruzione obbligatoria  o che desiderano integrare o migliorare il
proprio  percorso  di  studi,  favorendo  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e  la  propria
qualificazione professionale.

Il Cpia2 si rivolge a:

• tutti i cittadini che hanno compiuto 16 anni e che desiderano conseguire il diploma di
scuola secondaria di 1° grado -  licenza media (primo periodo didattico);

• corsi di lingua italiana per stranieri;

• certificazione  delle  competenze  (825  ore)   percorsi  di  1°  livello  (secondo  periodo
didattico);

• corsi di lingua inglese e francese;

• corsi di informatica.
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CIVICO ISTITUTO MUSICALE “G. PUCCINI”
Via Iqbal Masih  

Tel. 02.9266560 -  cell 375.5174164

email: 440pioltello  @  gmail.com   

pec:     440pioltello@pec.it  

L’Istituto offre un’ampia gamma di corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti: individuali, collettivi,
complementari, “Junior”, Metodo Suzuki, musica e benessere, in orario pomeridiano e serale.

Per l’elenco dei corsi si rimanda al sito http://cim.quattr  o  centoquaranta.it   
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RIEPILOGO DATI POPOLAZIONE SCOLASTICA
Si riporta una panoramica complessiva della popolazione scolastica dell’anno in corso: 

SCUOLE PER L’INFANZIA STATALI

sez. dva alunni

28 22 618

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

sez. dva alunni

13 2 220

SCUOLE PRIMARIE

cl. tot. dva alunni

1 16 12 336

2 17 27 364

3 15 22 301

4 16 24 345

5 16 34 335

TOTALE 80 119 1681

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

cl. tot. dva alunni

1 17 37 338

2 15 27 291

3 16 21 318

48 85 947

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
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cl. tot. dva alunni

1 13 9 286

2 12 10 273

3 13 9 288

4 12 10 234

5 13 10 255

TOTALE 63 48 1336

 

Per un numero complessivo di studentesse e studenti iscritti pari a 4802 di  cui 281 dva.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI SPESE PER L’ISTRUZIONE  

Energia Elettrica

Seguono i dati degli anni 2018, 2019 e 2020.

Nelle scuole elementari di V. Togliatti, V. Galilei, V. Molise e nella materna di V. Palermo sono
stati installati pannelli fotovoltaici per avere energia sostenibile e per ridurre i costi anche dal
punto di vista ambientale. 

La diminuzione della spesa per l’anno 2020 e correlata alle misure di sospensione delle attività
per l’emergenza sanitaria  Covid-19, che ha visto la chiusura degli Istituti scolastici per alcuni
mesi.

Scuole  Spesa nel 2019 Spesa nel 2020

infanzia 38.914,97 euro 30.643,02 euro

primaria 67.132,96 euro 53.903,35 euro

secondaria 1° grado 84.753,61 euro 74.661,32 euro

Totale 195.511,69 euro 162.490,35 euro

Nel 2018 la spesa complessiva è stata pari a 189.837,25 euro. 

Graficamente:
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Riscaldamento ed acqua sanitaria

La  spesa sostenuta dal Comune nell’anno 2020 è stata  pari a €  333.507,00.

Negli anni 2018 e 2019  la spesa sostenuta dall’Ente è stata rispettivamente di  €  355.019,19  e
€  379.635,76. 

La diminuzione della spesa per l’anno 2020 e correlata alle misure di sospensione delle attività
per  l’emergenza sanitaria  Covid-19, che ha visto la chiusura degli Istituti scolastici per alcuni
mesi.

Nella tebella seguente viene dettagliata la quota  del 2020 per ordine scolastico. 

Scuole statali Importo €

infanzia 66.500,00

primarie 146.800,00

secondarie di 1° grado 96.207,00

nidi 24.000,00

Totale 333.507,00

Graficamente
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Telefonia e connettività

Le spese sostenute nell’anno 2020 sono pari a €  13.500,00  (dato complessivo).

Le  spese  sostenute  nel  2018  e  nel  2019  sono  state  rispettivamente  di  €18.000,00  e  €
13.000,00.

Acqua destinata al consumo umano

La spesa sostenuta dal Comune nell’anno 2020 è stata pari a  € 53.882,52.

Nell’anno  2018 e 2019 la spesa è stata rispettivamente di 65.441,79 euro e 47.630,68  euro.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 19

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2018

2019

2020

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2018

2019

2020



Interventi manutentivi

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono principalmente operazioni di riparazione,
rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e degli impianti, tra i quali ricorrono i contratti
ordinari  per  la  manutenzione  di  strutture  e  impianti  (minuto  mantenimento,  manutenzione
ordinaria di impianti termici, elevatori, ecc) e interventi edilizi e impiantistici minori.

Per interventi di manutenzione straordinaria, invece, si intendono operazioni di rette a sostituire
ed integrare parti anche strutturali di edifici ed impianti. 

Nelle tabelle che seguono sono elencati solo quelli più significativi.

Nell’anno 2021 sono state tinteggiati gli spazi delle seguenti scuole:

• scuola infanzia  Leoncavallo (sezioni 7,8,9);

• Scuola primaria Bontempi (palazzina blu);

• Scuola primaria Via Togliatti;

• Scuola media Segantini;

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 20

Anno 2021 Tinteggiature edifici scolastici 100.000 euro

Anno 2021 80.000 euro

Anno 2021 260.000 euro

Anno 2021 13.600 euro

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

infanzia Via Cimarosa rifacimento 
guaina impermeabile. 
copertura e tinteggiatura facciate 
scuole primaria Via Milano. 
Risorse del Ministero dell’interno.
Fornitura e installazione  nuovo 
servoscala scuola  di Via Milano



Interventi manutentivi eseguiti dalla concessionaria Sodexo

La ditta Sodexo, concessionaria del servizio di refezione scolastica, ogni anno si impegna a
manutenere alcuni spazi delle scuole senza alcun onere da parte dell’Ente, come da accordi
contrattuali.   

Sodexo ha provveduto all’imbiancatura di tutti i refettori sotto elencati e lo scorso anno, a causa
della  riorganizzazione  del  servizio  correlata  alle  misure  di  contenimento  dell’emergenza
sanitaria Covid-19, ha provveduto a comprare  in modo autonomo 35 tavoli  da distribuire tra la
scuola primaria  di V. Galilei e quella di V. Milano per un importo complessivo di circa 4.800,00
euro.

Si riportano  i plessi ove sono stati eseguiti i diversi  interventi di imbiancatura: 

Natale 2017 Primaria Galilei Seggiano Terminato

Estate 2018 Primaria Bolivia Seggiano

Primaria Via Milano

Terminato

Estate 2019 Primaria Bizet 1

Primaria Bizet 2

Primaria Limito

Terminato

Estate 2020 Secondaria Seggiano Terminato

Estate 2021 Primaria Via Roma/Togliatti Terminato
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POLITICHE EDUCATIVE

FASCIA DA ZERO A SEI ANNI
Il sistema educativo per i servizi dell’infanzia negli anni ha visto numerosi cambiamenti al fine di
migliorarne l’offerta  formativa e garantire  la  continuità  del  percorso scolastico-educativo  nel
primo ciclo di istruzione.

Con l’entrata in vigore del Decreto del 13 aprile 2017 n. 165 recante “Istituzioni del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’Articolo 1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, si sono definiti i compiti dello
Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Sul territorio del Comune di Pioltello vi  sono  3 nidi  d’infanzia gestiti  da  Azienda  Futura e 4
scuole dell’infanzia statali elencate nelle pagine dedicate alle scuole del territorio.

Nell’anno scolastico 2020/2021 si è istituita in via sperimentale la “Sezione Primavera”. E’ un
servizio nuovo e particolare che può accogliere massimo 20 bambini dai 24 a 36 mesi.  La
Sezione Primavera avvicina gradualmente i bambini all’ingresso nell’istituzione scolastica, con
caratteristiche  intermedie  tra  la  dimensione  protetta  del  nido  o  della  famiglia  e  la  scuola
dell’infanzia. I bambini iniziano a sperimentare relazioni diverse da quelle con i propri genitori,
incominciano  a  giocare  e  a  misurarsi  con  altri  coetanei,  sviluppando  la  propria  autonomia
personale. 

Il Servizio è attivo da settembre a luglio con possibilità di scelta su più fasce orarie.

Centri Prima Infanzia: accolgono due mattine alla settimana un gruppo ristretto di bambini di
età compresa tra 0 e 3 anni  accompagnati  da un  proprio  adulto di  riferimento,  ad esempio
genitore, tata, nonno.

Le educatrici offrono uno spazio-gioco con attività per i bambini e allo stesso tempo sostengono
gli  adulti  nella  relazione con i  loro  bambini,  aiutandoli  a  guardare  e capire  cosa i  bambini
esprimono e chiedono attraverso il comportamento, supportandoli nell’individuare le strategie
più adeguate per stare con loro e aiutarli a crescere.

Il Servizio è aperto da settembre a luglio con cadenza bisettimanale.

I due centri sono: 

Pianeta Famiglia c/o Polo educativo per la famiglia 

Via Signorelli 65 (tel 02.92103697) 

Parco Laboratorio 0/3  Via Alla Stazione (tel 02.92163861)

Il costo mensile del servizio per bambino è di € 35,00
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Insieme  ai Genitori: è un servizio rivolto ai genitori dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.
In  questi  incontri  serali  i  genitori  possono condividere  momenti  in  cui  confrontarsi  con altri
genitori rispetto alle proprie esperienze, emozioni, vissuti e dubbi, accompagnati da una guida
esperta.

Per informazioni Azienda Futura: www.aziendafutura.org

SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOCIGO

E’ un servizio che si propone di raggiungere diverse finalità: promuovere la salute e il benessere
della  popolazione  scolastica  attraverso  il  potenziamento  di  relazioni  sociali  soddisfacenti,  il
miglioramento  del  clima  scolastico,  il  potenziamento  delle  abilità  personali,  comunicative  e
sociali,  nonché la realizzazione di azioni di  contrasto dei fenomeni di  rischio, vulnerabilità e
azioni di prevenzione del disagio e di miglioramento dell’inclusione scolastica.

In particolare tale finalità è raggiunta attraverso l’affiancamento e il sostegno degli insegnanti e
delle famiglie nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e con la creazione
di uno sportello di counseling psicologico per gli studenti delle scuola secondarie di primo e di
secondo grado, affinché ci sia un supporto agli allievi nelle diverse fasi dell’età evolutiva.

L’elaborazione del servizio è il risultato della mappatura dei bisogni delle scuole del territorio e
dell’analisi degli stessi, grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici e dei referenti dei
gruppi di lavoro sull’inclusione scolastica.

Nell’anno scolastico 2021/2022 si è mantenuto lo stanziamento finanziario pari ad € 35.000,00 .

Per informazioni: Azienda Futura -  www.aziendafutura.org.

Nella tabella sotto riportata  troviamo il numero e la tipologia di  accessi al servizio suddiviso per
anni, il dato del 2017 è parziale perché il Servizio era gestito da altro operatore.

2017 (da marzo a
giugno)

2017/2018 2018/2019 2020/2021 Totale

Colloqui docenti 82 88 90 88 348

Colloqui genitori 64 130 153 134 481

Osservazioni in
classe

36 37 43 97 213

Interventi sul gruppo
classe

6 8 8 0 22

N. complessivo di
accessi studenti

77 95 113 220 505
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CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE

All’Art. 7 del decreto  legislativo N. 65 del 2017  comma b tra i compiti degli Enti locali  leggiamo
“autorizzano e accreditano i soggetti privati per l’istituzione e la gestione dei servizi educativi
per l’infanzia….”.

Il Comune di Pioltello, in linea con la normativa, da molti anni ha in atto una Convenzione con le
scuole per l’infanzia paritarie del territorio: Gorra, Giovanni XXIII e S. Martino. 

Con Delibera di Giunta n. 116 del 05.08.2021, è stata approvata la Convenzione per il triennio
2021/2024, che prevede l’erogazione di un contributo annuale pari  a  €  136.000,00 ripartito
secondo il criterio degli utenti di ciascuna scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

Il contributo di 136.000,00 euro valorizza le spese di riscaldamento delle scuole Giovanni XXIII
e S. Martino, mentre per la scuola Gorra il riscaldamento è garantito dal Comune.

Le scuole paritarie, in virtù della convezione, si impegnano ad applicare delle tariffe calmierate
per la popolazione scolastica, entro un massimo di €  210,00 al mese, aggiornato annualmente
in base alle tabelle Istat.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA SANITARIA 
 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 29/07/2021, come già per l’anno 2020, è
stata approvata l’erogazione di  un contributo straordinario  una tantum a tutti  gli  enti  privati
operanti nel territorio comunale con attività di erogazione dei servizi per la prima infanzia e per
l’infanzia alle seguenti condizioni:

• che siano in regola con la normativa in materia di esercizio di attività ed in particolare con
la Comunicazione Preventiva di Esercizio;

• si impegnino ad assicurare la prosecuzione del servizio con l’anno scolastico  2021 –
2022 nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di  prevenzione dal Covid 19.

Il criterio di erogazione è stato stabilito in base al numero degli utenti risultanti alla data del 24
febbraio 2020 (giorno di  inizio delle misure di contenimento del contagio Covid-19) moltiplicato
per un importo ad utente pari a 250 euro per i bambini della prima infanzia e di 150 euro per i
bambini dell’infanzia, contributo raddoppiato per ogni  utente diversamente abile certificato.

Il contributo complessivo erogato nel 2021  è stato pari a  €  83.300,00. 
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
La refezione scolastica  rappresenta  un momento  educativo  molto  importante  della  giornata
degli alunni, perché si trovano insieme ai propri compagni e agli insegnanti a condividere la
bellezza dello stare insieme a pranzo, assaporando quello che un domani sarà uscire a cena
con i propri amici. 

Durante il pranzo si imparano le regole della buona educazione, si impara ad usare le posate, a
rispettare i tempi degli altri, si conoscono nuovi cibi e sapori, si scambiano usi e costumi di altri
Paesi.

Il  Comune  di  Pioltello,  in  accordo  con  Sodexo,  concessionaria  del  servizio  di  refezione
scolastica,   proprio per dare corrette regole alimentari, propone anche la “colazione a scuola”,
un bel risveglio per gli alunni, ma anche un momento in cui si impara a fare colazione con i cibi
sani;  latte,  biscotti,  marmellate ecc.,  valorizzando la provenienza dei  cibi  locali  e dei  sapori
genuini.  Questa  iniziativa  verrà  riproposta solo  se  le  misure  emanate per  il  contenimento
dell’emergenza sanitaria Covid-19  la renderanno attuabile.

Il Comune di Pioltello con Sodexo, infatti, valorizza l’adeguatezza del pasto dal punto di vista
nutrizionale, allineandosi con le indicazioni di Ats, garantendo diete speciali per bambini che
hanno necessità di una alimentazione differenziata in base ai propri bisogni.

Per  quanto  riguarda  il  pagamento  delle  refezione  scolastica  il  Comune  applica  una  tariffa
proporzionale al valore dell’Isee da un minimo di € 2,40 a un massimo di € 4,78 che è estesa
anche  ai non residenti; sono previste agevolazioni per quelle famiglie che hanno più figli, così
da poter garantire la partecipazione di tutti i bambini a questo bel momento educativo e ludico. 

Il pasto viene servito anche alle insegnanti che sono in servizio durante l’orario della refezione.

Sodexo si occupa anche di effettuare periodicamente i controlli  dell’acqua  e la sanificazione
puntuale dei refettori in ottemperanza alle regole di contenimento del contagio Covid-19.
Il  recupero  degli  insoluti  è  a  carico  di  Sodexo,  come  da  capitolato  d’appalto.  
La spesa annua si attesta in € 440,000.00.

COMMISSIONE MENSA
Il Comune di Pioltello controlla la qualità del pasto attraverso un costante lavoro di monitoraggio
effettuato anche tramite la Commissione Mensa.

La Commissione Mensa, è un organismo istituzionale, consultivo, propositivo e di monitoraggio,
composta  da  genitori  e  insegnanti  che,  a  titolo  gratuito,  insieme  ai  referenti  Sodexo  e  ai
componenti dell’ufficio Istruzione e servizi scolastici, si incontrano periodicamente per decidere i
menu da proporre ai bambini e si recano a scuola per assaggiare il cibo offerto, così da avere
un confronto costante con la ditta di ristorazione. Sono previsti anche sopralluoghi nei centri di
cottura.

Nell’anno 2019 con delibera di consiglio comunale n. 23 del 21.03.2019, è stato approvato il
nuovo Regolamento della Commissione, abrogando quello in vigore dal  2012. I  commissari
mensa  di norma restano in carico 3 anni.
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CONVENZIONE CON COMUNE DI SEGRATE 

Per agevolare i cittadini che risiedono nelle vie del  Comune di Pioltello - San Felice e Strada
Malaspina,  è  stata  sottoscritta  una  Convenzione  con  il  limitrofo  Comune  di  Segrate  che
permette alle studentesse e agli studenti residenti in Pioltello- per quanto riguarda la refezione
scolastica - di avere il trattamento economico del proprio comune di residenza. 

L’agevolazione è riservata ai  cittadini  che risiedono nella seconda strada S.Felice e Strada
Malaspina con un Isee entro i 7.500,00 euro.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  146  del  29.13.2020   è  stata  approvata  la
Convenzione per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

La spesa annua è pari ad € 3.000,00. 

FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 

Come prevede la normativa di riferimento (Art. 42 e 45 D.P.R. 616/77 e art. 156 del Dlgs n.
297/94) il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo alle studentesse e agli studenti delle
scuole primarie, attraverso il rimborso delle cedole librarie. 

La  normativa  prevede  il  rimborso  anche  agli  alunni  che  frequentano  scuole  al  di  fuori  del
territorio, purché residenti a Pioltello. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto il servizio delle cedole on-line per snellire la
procedura sia a favore delle famiglie che dei commercianti.

Lo stanziamento complessivo è stato adeguato per l’anno A.S. 2021/2022 all’aumento ISTAT.

La spesa annua è pari ad €  67.952,00 (comprensivo di 1.952,00 euro per la piattaforma delle
cedole librarie).

SERVIZIO PRE SCUOLA

Il Servizio di pre scuola consente ai genitori di portare i figli a scuola prima dell’orario scolastico,
così da conciliare i tempi familiari.

E’ rivolto alla scuola primaria e dell’infanzia ed è affidato ad Azienda “Futura” fino al 31/12/2024.

La  tariffa  annuale  è  pari  a  euro  180,00  per  la  scuola  primaria  e  100,00  per  la  scuola
dell’infanzia.
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Per l’anno scolastico 2020/2021 era previsto un aumento delle tariffe, ma a causa delle gravi
ricadute sull’economia causate dall’emergenza sanitaria Covid-19, l’Amministrazione comunale
ha deciso di congelare l’aumento, mantenendo quelle in essere. 

Il  Comune di  Pioltello  ha lavorato per garantire  la partenza del  servizio  su tutto il  territorio
cittadino, ma a causa delle misure di  contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 e dei
particolari protocolli sanitari scolastici, anche per l’A.S. 2021/2022 così come per il precedente
non è stato possibile avviare il servizio alle scuole per l’infanzia.

Una panoramica del numero dei bambini iscritti negli ultimi 4 anni: 

Anno
scolastico

N. iscritti
scuola
infanzia

N. iscritti
scuola

primaria

Totale

2018/2019 18 169 187
2019/2020 13 161 174
2020/2021 93 93
2021/2022 93 93

                                                                

SERVIZIO DI POST SCUOLA
Nell’ottica di  conciliare i  tempi familiari,  il  Comune ha istituito il  servizio di  post scuola, per
permettere ai bambini di rimanere in un posto familiare e offrire un servizio di qualità ad un
costo accessibile ai genitori che ne hanno bisogno.

E’ rivolto alla scuola primaria e all’infanzia ed è affidato ad Azienda “Futura” fino al 31/12/2024.
La  tariffa  annuale  è  pari  a  180,00  euro  per  la  scuola  primaria  e  215,00  per  la  scuola
dell’infanzia.

Una panoramica del numero dei bambini iscritti negli ultimi anni:   

anno
scolastico

N. iscritti
scuola

infanzia

N. iscritti
scuola

primaria
Totale

2018/2019 92 70 162
2019/2020 70 71 141
2020/2021 36 36
2021/2022 36 36

Nell’anno  scolastico  2020/2021  e  2021/2022  non  è  stato  attivato  il  servizio  per  la  scuola
dell’nfanzia a causa della particolare rigidità dei protocolli Covid-19 attivi nelle scuole.

Nel caso le rette non riescano a dare copertura integrale al servizio, il Comune si fa carico della
differenza di spesa.
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Analisi dei costi del pre-post scuola

Si riporta l’investimento economico del pre e post scuola negli ultimi  anni. 

Anno scolastico costi
2018/2019 € 17.924,59
2019/2020 € 12.089,24
2020/2021 € 46.416,00
2021/2022 € 45.176,00

 

Si precisa inoltre che:

nell’anno  scolastico  2019/2020  la  spesa  stanziata  è  stata  di  €  21.285,46  mentre  l’importo
evidenziato in tabella di € 12.089,24 è la somma effettivamente spesa fino alla chiusura delle
scuole avvenuta il 24/02/2020 e le quote versate dalle famiglie sono state restituite.

nell’anno  scolastico  2020/2021  le  maggiori  risorse  destinate  sono  dovute  alla  necessaria
diminuzione del numero massimo di bambini in ogni classe a causa delle regole post Covid:
maggiori classi con aumento di numero di educatori, maggiori spese per dpi e materiali  per
sanificazione, ecc.

CENTRI ESTIVI

Il  Comune di  Pioltello,  nell’ottica  di  agevolare  i  genitori  lavoratori  durante  il  periodo estivo,
organizza, tramite Azienda Futura, il centro estivo presso alcune scuole, così da garantire una
continuità quotidiana fatta di gioco, stimoli educativi,  allo stesso tempo, permette ai genitori di
proseguire il proprio  lavoro sino alla pausa estiva. 

Nel 2020 e nel 2021  il servizio è stato attivato dalle Associazioni del territorio per un numero
totale di iscritti pari a 312 nel 2020 e pari a 367 nel 2021, che comprende gli iscritti dai 2 ai 14
anni, con specifiche diverse a seconda dell’organizzazione delle singole  Associazioni.
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SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA 

L’intervento  in  ambito  scolastico  è  finalizzato  a  garantire  l’inclusione,  l’autonomia,  la
socializzazione e la comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente abili, così da garantire
pari uguaglianza agli studenti. Il servizio  è affidato ad Azienda Futura.

Azienda  Futura  garantisce  interventi  qualificati,  partendo  dalle  segnalazioni  dei  servizi
specialistici territoriali, attraverso il coordinamento tra le istituzioni scolastiche e i servizi sociali
comunali.  Il  Comune di Pioltello ha mantenuto il  servizio di educativa scolastica per tutto il
periodo della didattica a distanza, grazie alla collaborazione tra scuola, famiglia ed educatori.

Nella tabella sottostante  viene rappresentata la spesa annua sostenuta negli  ultimi anni (rif.
anno finanziario)

Anno Importo

2016 90.000 €

2017 90.000 €

2018 90.000 €

2019 109.000 €

2020 149.000 €

2021 253.937 €

Come  si  nota  dal  grafico,  l’Amministrazione  comunale  ha  più  che  raddoppiato  le  risorse
destinate a  questo  settore,  in  relazione  alle  sopravvenute  esigenze di  assitenza scolastica
necessarie per promuovere la più ampia inclusione.

Si specifica che la quota a carico dell’Ente Locale riguarda solo gli alunni che frequentano le
scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado, mentre per i ragazzi della scuola
secondaria di 2° grado la spesa è a carico della Regione. 

In  questo  ambito  il  Comune  di  Pioltello  sostiene  le  SCUOLE  SPECIALI limitrofe  per  la
realizzazione di progetti e attività rivolti  ai ragazzi diversamente abili residenti sul territorio.
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DOTE SCUOLA 
La dote scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia a sostegno delle famiglie e dei
loro giovani studenti.

I contributi previsti sono:

• dote scuola: materiale didattico;

• dote scuola: merito;

• dote scuola: buono scuola;

• dote scuola: sostegno disabili.

L’accesso  ai  contributi  avviene  direttamente  attraverso  Regione  Lombardia  al  link:
www.regione.lombardia.it/  dotescuola  .

Regione Lombardia mette a disposizione dei numeri  telefonici per i cittadini che hanno difficoltà
di accesso al bando.

Ogni singolo contributo ha scadenze diverse,  distribuite nel corso dell'anno.

In  genere  il  bando  viene   aperto  nel  mese  di  aprile  e  chiuso  a  giugno,  con  possibilità  di
proroghe.

Il Comune promuove l’informazione attraverso i propri canali: sito web e pagina FB.
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SOSTEGNO FINANZIARIO DEL COMUNE
ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA

CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA,
MATERIALE FARMACEUTICO E PULIZIA TENDE. 

Il Comune di Pioltello  ha stipulato una convenzione con gli Istituti comprensivi di Pioltello per
l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto dei prodotti farmaceutici,  dei prodotti di pulizia e
pulizia   dei  tendaggi  delle  scuole del  territorio.  (deliberazione Giunta  Comunale  n.  142 del
27/09/2021).

La spesa annua è pari ad € 23.000,00

Il Comune di Pioltello in questi anni ha stipulato una Convenzione con le scuole del territorio per
l’acquisto di  materiale  di  igiene personale di  prima necessità  (materiale  da toilette,  saponi,
detergenti, ecc.) che è svolto direttamente dal Comune di Pioltello. La Convenzione scadrà il 31
dicembre 2021.

Per  soddisfare al  meglio  i  bisogni  di  ogni  singolo Istituto  si  è  deciso di  erogare la  somma
prevista per questa tipologia di acquisti direttamente alle scuole, a partire da gennaio 2022,
così che ogni istituto  possa acquistare ciò che ritiene adatto alle proprie esigenze.

La spesa annua prevista è pari ad € 24.000,00

CONTRIBUTO PER SPESE D’UFFICIO
Il Comune supporta gli Istituti comprensivi  di Pioltello con un contributo volto a sostenerne le
spese  generali  dal  punto  di  vista  organizzativo,  pratico  e  didattico  (materiali  di  consumo,
cancelleria, carta, fotocopie, cartucce toner, noleggio fotocopiatrici, ecc) che consta di due voci
distinte:

• “Copia-stampa” € 5.000,00 all’anno;

• “Registri e stampati” € 5.000,00 all’anno;

CONTRIBUTO PER SCUOLA DIGITALE  
Il progetto “Pioltello scuola@ 4.0”, avviato nel 2018, ha garantito la fornitura a ciascun studente
della suola secondaria di 1° grado di 1 ipad per seguire la didattica innovativa, attraverso un
sistema di educational rivoluzionario.

L’Amministrazione  comunale  ha  deciso  di  sostenere  le  famiglie  erogando  alle  scuole  un
contributo  economico  per  il  rinnovo  delle  licenze  necessarie  al  funzionamento  del  sistema
operativo.

La spesa annua è pari a circa €   7.000,00 
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FUNZIONAMENTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA
E’ un contributo che viene dato alle scuole per il funzionamento della autonomie scolastiche.

I contributi sono calcolati sui seguenti parametri:

• per ogni classe di scuola dell’infanzia: 150,00 euro;

•  per ogni classe di primaria e secondaria di 1° grado: 210,00 euro. 

• Per ogni alunno diversamente abile inserito: 90,00 euro;

• per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado a tempo Lungo: 50 euro.

La spesa annua è pari ad € 52.170,00 

PRESTAZIONI MISTE PERSONALE AUSILIARIO STATALE
Il  Comune stipula una convenzione con i due Istituti  Comprensivi di Pioltello a sostegno dei
servizi rimasti di competenza comunale ai sensi del DPR 616 del 1977 art. 1-2 in materia di
diritto allo studio.

Le mansioni conferite al personale Ata sono differenti a seconda degli ordini di scuola.

Per  le  scuole dell’infanzia sono:  predisposizione del  refettorio,  preparazione dei  tavoli  per  i
pasti, porzionatura e distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei tavoli, gestione dei rifiuti del
refettorio.

Per le scuole primarie: servizio di supporto alle attività di pre-scuola e post-scuola (ove istituito),
distribuzione della merenda.

La Convenzione per l’anno 2021/2022è in corso ed  è stata integrata secondo le indicazioni
ricevute dalle Direzioni Didattiche ed estesa anche alle scuole secondarie di primo grado.

La spesa annua è pari ad € 43.484,00    

MEDIAZIONE CULTURALE 
Il Servizio di mediazione culturale è essenziale per garantire l’integrazione scolastica di tutti gli
studenti. 

E’ promosso da anni dal Comune di Pioltello ed è rivolto a alunni stranieri, genitori degli alunni
stranieri,  insegnanti  nell’ottica  di  una  piena  partecipazione  e  integrazione  dei  ragazzi  nelle
attività quotidiane, di un coinvolgimento attivo dei genitori al mondo scuola e nell’agevolazione
dei docenti ad una miglior conoscenza del contesto socio-culturale dei propri alunni.

L’Ente,  in  collaborazione  con  gli  Istituti,  è  riuscito  ad  erogare  il  Servizio  anche  durante  la
didattica on line, assicurando pari opportunità a tutti gli studenti. A partire dal mese di gennaio
2021 sino a giugno 2022 il Servizio è stato attivato attraverso il  progetto FAMI (Fondo Asilo
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Migrazione Europea), un progetto in capo ai Servizi Sociali che prevede lo stanziamento di un
numero cospicuo di ore di mediazione in diversi ambiti tra cui la scuola. 

Le  richieste   di  mediazione   nell’anno  scolastico  2020/2021  hanno  interessato  le  seguenti

lingue: 

 Lingue Richieste

Urdu 18

Arabo 17 

Bangla 3

Spagnolo 3

Pashtu 1

Turco 1

Cinese 1

Le richieste di mediazione pervenute ai Servizi Sociali e allo Sportello Stranieri hanno visto la
richiesta anche delle lingue: 

• bambara

• inglese

• rumeno

• francese

• albanese

• cingalese 

• pashtu
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SPORTELLO ORIENTAMENTO  
Lo Sportello Orientamento è un servizio rivolto a:

-   alunni delle classi II  e III della secondaria di 1° grado;

- studenti delle scuole superiori che necessitano di una consulenza orientativa;

- insegnanti;

- genitori.

Ha l’obiettivo di:

• aiutare i ragazzi per una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere per le
scuole superiori;

• riorientare gli studenti che hanno già intrapreso un percorso scolastico, ma che hanno
difficoltà nel portarlo a termine;

• fornire al  corpo docente gli  strumenti  aggiornati  per un buon orientamento dei  propri
studenti;

• offrire ai genitori un parere “terzo” che li supporti nel valutare le attitudini  del proprio
figlio.

La spesa annua è pari ad € 7.800,00 

Si  riporta  il  numero  dei  colloqui  effettuati  negli  anni  e  la  relativa  congruenza  o  meno  tra
consiglio orientativo  fornito e scelta effettuata.

COLLOQUI EFFETTUATI ALLO SPORTELLO NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

anno coll scelta superiori coll rimotivazione totali 

anno 2016 129 18 147

anno 2017 108 18 126

anno 2018 98 29

127

anno 2019 127 5 132

anno 2020 124 4 128

Graficamente:
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La  non  congruenza  del  2018  riguarda  la  scelta  dell’Istituto  tecnico,  nonostante  la  scelta
orientativa di istituto professionale.

Come si nota in tutti gli anni il Servizio ha avuto il numero massimo di accessi disponibili (il
picco del 2016 è dovuto ad un maggior stanziamento economico).

La riduzione dei casi di riorientamento è da attribuire all’accorpamento dell’Istituto Machiavelli
con liceo, Istituto tecnico e professionale che viene gestito al proprio interno, mentre gli anni
passati ci si rivolgeva allo Sportello.

Uno sguardo sulla congruenza ottenuta tra consiglio orientativo fornito e scelta effettuata.

Anno Congruenza Non congruenza

2016 90% 10%

2017 90% 10%

2018 60% 40%

2019 85% 15%

2020 87% 13%

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 35

anno 
2016

anno 
2017

anno 
2018

anno 
2019

anno 
2020

0

20

40

60

80

100

120

140

160 147

126 127
132 128

coll scelta terza media

coll rimotivazione

colloqui totali



Graficamente:

Per  facilitare la  scelta  dei  giovani  studenti  per  la  scuola  superiore,  ogni  anno nel  mese di
novembre  viene  organizzato,  in  collaborazione  con  l’Informa  Giovani  (Azienda  Futura)  l
“ORIENTADAY” una giornata orientativa che si svolge presso l’Uci Cinemas di Pioltello dove
alcuni  docenti   e  studenti  delle  scuole  superiori  di  Pioltello  e  delle  zone  limitrofe  possono
illustrare i percorsi formativi della propria scuola e, al contempo, i futuri studenti delle superiori
possono toccare con mano la realtà degli Istituti superiori presenti. 

Nell’anno 2020  e 2021 si è svolto in modalità on line a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

       
• L’iniziativa è stata promossa attraverso il sito del Comune e

la pagina FB. 

• La conferenza  è stata registrata ed è tutt’ora disponibile sul
canale You Tube della Città di Pioltello.

• All’iniziativa hanno partecipato  28 scuole  che hanno messo
a  disposizione  sui  propri  siti  le  offerte  formative  di  ogni
Istituto. 

• Il  numero  delle  famiglie  che  hanno  aderito  all’iniziativa  è
stato di circa 55.
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A partire dall’anno scolastico 2021/2022  e per i prossimi tre anni il servizio verrà erogato da
Spazio Giovani – Società cooperativa sociale - Onlus risultata aggiudicataria della procedura di
gara espletata nell’estate 2021.

La proposta tecnica di Spazio Giovani prevede sinteticamente:

- colloqui individuali o in piccoli gruppi con studenti;

- compilazioni questionari individuali o in piccoli gruppi con studenti ;

- colloqui con corpo docente e consegna materiale sulla tematica;

- 2-3 colloqui con genitori singolarmente;

-  2 colloqui con genitori in plenaria;

- attivazione casella di posta elettronica dedicata;

- escape room; 

- padlet multimediale; 

- supervisione.

INFORMAGIOVANI
L’Informagiovani è un servizio gratuito di informazione e orientamento rivolto ai giovani di età
compresa tra i 14 e 35 anni. E’ anche un punto di divulgazione delle iniziative e opportunità che
la Città offre ai giovani pioltellesi. 

Sede e servizi offerti:
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BORSE DI STUDIO COMUNALI  E BORSE DI STUDIO    AIR LIQUIDE  
Da diversi anni il Comune di Pioltello sostiene gli studenti pioltellesi meritevoli e/o meno abbienti
che si sono contraddistinti  per un ottimo rendimento scolastico, istituendo le seguenti borse di
studio:

• merito e reddito: rivolto agli studenti di 2° grado delle scuole statali  e non statali  che
abbiano conseguito una promozione alla classe superiore con una valutazione superiore
a 8/10 e che abbiano una attestazione Isee non superiore a 10.500,00 euro;

• merito: rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado delle scuole statali e non
statali che abbiano conseguito una promozione alla classe superiore con una valutazione
media superiore a 8/10;

• eccellenze: rivolto a studenti che abbiano conseguito

-  licenza media con votazione 10/10

- maturità con votazione 100/100

- laurea triennale e specialistica con votazione 110/110

• Air liquide: rivolto agli studenti iscritti al 1° anno delle facoltà di ingegneria gestionale,
ingegneria  chimica,  ingegneria  meccanica,  farmacia,  farmacia  industriale,  chimiche e
tecniche farmaceutiche.

La spesa annua è pari ad € 22.000,00 a carico del Comune

La spesa annua è pari ad € 12.000,00  a carico di Air Liquide Italia S.p.A.
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LE GIORNATE DELLO SPORT 
Il  Comune di  Pioltello  ogni  anno organizza le  Giornate dello  sport  in  collaborazione con le
scuole   e  alcune società  sportive del  territorio,  finalizzate  all’educazione motoria,  alla  sana
competizione,  ad  aumentare  lo  spirito  di  squadra,  a  valorizzare  l’importanza  del  proprio
contributo al gruppo, ad incrementare l’autostima ecc.

i 3 appuntamenti sono:

• campestre;

• torneo tennis da tavolo;

• incontro di  atletica leggera che comprendono anche le gare di  velocità,  salto in alto,
1.000 metri, lancio del Vortex, getto del peso.

Ogni anno partecipano circa 500 studenti  che hanno anche l’occasione di entrare in contatto
con ragazzi di altre classi, sperimentano una giornata diversa dalle altre ma che rappresenta
sempre un valido momento di  crescita  individuale e collettivo che rimanda al  rispetto  delle
regole anche fuori dalla propria scuola, nelle attività ludiche e nei propri interessi individuali. Per
l’anno  scolastico  in  corso,  si  auspica  l’organizzazione  compatibilmente   con  l’emergenza
sanitaria in corso.
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Ogni  anno  il  Comune  eroga  contributi  a  parziale  copertura  dei  progetti  proposti  in  modo
autonomo dalla scuola. 

Per l’anno 2021 il contributo erogato è pari a complessivi € 45.000 suddiviso come da tabella
che segue:

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE

Scuola dell’infanzia paritaria Giovanni XXIII 1.800,00 euro

Scuola dell’infanzia paritaria A. Gorra 2.600,00 euro

Scuola dell’infanzia paritaria S. Martino 800,00 euro

I.C. Iqbal Masih 12.817,00 euro

I.C. Mattei Di Vittorio 19.483,00 euro

I.I.S. Machiavelli 2.900,00 euro

Cpia2 2.800,00 euro

Centro di Cultura Popolare 1.800,00 euro

Totale 45.000,00 euro

Nelle tabelle seguenti verranno illustrati i progetti  per ogni singola scuola.

SCUOLA PARITARIA GIOVANNI XXIII

Progetto Target Costo totale

Let’s play English Grandi (5 anni) 1.800,00 euro

Musica giocando tutti 1.200,00 euro

A scuola in movimento tutti 2.400,00 euro

Totale 5.400,00

La quota totale  di cofinanziamento da parte del Comune è di 1.800,00 euro.

SCUOLA PARITARIA A. GORRA

Progetto Target Costo totale

Educazione alla cittadinanza Tutte le sezioni 2.000,00 euro

motoria Tutte le sezioni 13.230,00 euro

Ci sono Diversamente  abili  di  tutte  le
sezioni

34.272,00 euro

Totale 49.502,00 euro

La quota totale  di cofinanziamento da parte del Comune è di 2.600,00 euro.
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SCUOLA PARITARIA  S. MARTINO

Progetto Target Costo totale

Motricità e gioco Karate 3 classi 2.500,00 euro

Totale 2.500,00 euro

La quota totale  di cofinanziamento da parte del Comune è di 800,00 euro.

ISTITUTO COMPRENSIVO IQBAL MASIH

Scuola Progetto Target Costo tot.

Secondaria Corso  di  conversione
madrelingua classi terze

Tutte  le  classi  terze  della
scuola secondaria

3.528,00 €

Primaria Conversazioni  madrelingua
scuola primaria

Tutte  le  classi  quinte  della
scuola primaria

 2.520,00 €

Primaria  e
secondaria

Alfabetizzazione italiano L2 Classi  della  scuola  primaria  e
secondaria

649,00 €

Scuola
dell’infanzia

Psicomotricità Tutte  le  sezioni  della  scuola
dell’infanzia

4.320,00 €

Primaria Psicomotricità Tutte  le  sezioni  della  scuola
primaria

1.800,00 €

Primaria Educazione all’affettività Tutte  le  classi  quinte  della
scuola

0,00 €

Primaria Educazione alla legalità classi quinte delle scuole 0,00 €

Secondaria Educazione alla legalità 
(Area  cittadinanza  attiva  e
democratica)

Classi seconde e terze 0,00 €

Secondaria Cuore Mente e Corpo Classi terze 0,00 €

Primaria  e
secondaria

Il mondo a colori Aluuni  coinvolti  nei  progetti  di
Italiano  L2+Mediaz
linguistica+sportello
mediazione
culturale+Compagni  di
banco+Drammaterapia+Confro
nto interculturale

25.000,00 €

Primaria Progetto continuità educativa 1.857,00 €

Infanzia Propedeutica musicale 2.592,00 €

Primaria Body Percussion Alunni classi 1° e2° Primaria 2.592,00 €

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 41



Primaria Scuola attiva Kids Alunni classi 4° e 5° Primaria 0,00 €

Secondaria Scuola attiva Junior Alunni secondaria 0,00 €

Secondaria Laboratorio fumetto Alunni classi 1° e 3° Sec 371,56 €

Secondaria Laboratorio animazione Alunni classi 2° sec 371,56 €

Secondaria Corso propedeutico di Latino Tutte le classi terze 2.090,03 € 

Secondaria Potenziamento invalsi italiano Tutte le classi terze 3.251,15  € 

Secondaria Potenziamento  invalsi
matematica

Tutte le classi terze 3.251,15  €

Secondaria Interventi  di  recupero  Area
Logico Matematica

Tutte le classi della secondaria 2.229,36 €

Secondaria Interventi di recupero italiano Tutte le classi della secondaria 2.229,36 €

Secondaria Interventi di recupero inglese Classi terze della secondaria 743,12 €

Secondaria Pon Inclusione sociale II Classi secondaria 15.246,00 €

Secondaria Corso  in  preparazione  alla
certificazione Movers

Classi prime 1.393,35 €

Secondaria Corso  in  preparazione  alla
certificazione Flyers

Classi seconde 1.114,68 €

Secondaria Focus  in  preparazione  alla
certificazione Ket

Classi terze 557,34 €

Secondaria Corsi preparazione certificazione
Delf livello A1 e A2

Classi seconde e terze 1.672,02 €

Secondaria Corso  in  preparazione  alla
certificazione delle A2/B1 Escolar

Classi  seconde  e  terze  a
indirizzo spagnolo

696,68 €

Totale 104.496,14€

La quota totale  di cofinanziamento da parte del Comune è di 12.817,00 euro.

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEI DI VITTORIO

Scuola Progetto Target Costo tot.

Primaria  V.Milano  e
Bizet

La  sinfonia  danzante  degli
elementi

Classi prime (6) 2.100,00 €

Primaria V. Togliatti Classi prime (4) 1.400,00 €

Primaria V. Bizet Propedeutica teatrale Classi seconde  (4) 1.400,00 €

Primaria V. Milano Laboratorio teatrale Classi seconde  (2) 700,00 €

Primaria V. Togliatti Laboratorio percussioni Classi seconde  (5) 1.400,00 €

Primaria V. Bizet Ritmo e vitalità Classi terze (4) 1.400,00 €

Primaria V. Togliatti Un  coro  di  voci  e Classi terze (4) 1.400,00 €
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percussioni (nota 2)

Primaria V. Milano Propedeutica di teatro Classi terze (2) 700,00 €

Primaria V. Bizet I viaggi di Gulliver Classi quarte (4) 3.200,00 €

Primaria V. Togliatti Laboratorio teatro in classe Classi quarte A - D 2.000,00 €

Primaria V. Togliatti Racconti:  musiche e danze
dal mondo

Classi quarte B-C 2.000,00 €

Primaria V. Milano Laboratorio teatrale Classi quarte (2) 1.200,00 €

Primaria V. Togliatti Propedeutica di teatro Classe quinta B 350,00 €

Primaria V. Bizet Scacchi a scuola Classi quinte (4) 1.600,00 €

Secondaria Teatro in classe Corso C (3 classi) 3.600,00 €

Secondaria Teatro in classe Corso E (3 classi) 3.600,00 €

Secondaria Madrelingua inglese Classi seconde 2.700,00 €

Infanzia Psicomotricità Tutte  le  sezioni  dei  due
plessi

2.640,00 €

Primaria- Secondaria L’italiano in tasca trasversale 1.500,00 €

Totale 34.890,00 €

La quota totale  di cofinanziamento da parte del Comune è di 19.483,00 euro.

ISTITUTO N. MACHIAVELLI  

Scuola Progetto Target Costo tot.

Polo  tecnico
professionale 

Teatro inclusione Tutte le classi 2.900,00  €

La quota totale  di cofinanziamento da parte del Comune è di 2.900,00 euro.

CPIA2  

Progetto Target Costo tot.

Una linea è un abbraccio Tutti gli studenti 2.800,00  €

CENTRO DI CULTURA POPOLARE 

Contributo per il sostegno alle progettualità 1.800,00  €
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PROGETTI PROMOSSI DAL COMUNE
Il Comune di Pioltello altresì promuove alcuni progetti afferenti ai diversi assessorati, di seguito
illustrati:

L’IMPORTANZA DELL’ACQUA

TARGET:  infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

PROMOTORE: Cap Holding

OBIETTIVO: educare i giovani studenti ad un uso consapevole dell’acqua

Il  gruppo   Cap  Holding  propone  un  percorso  di  educazione  ambientale  rivolto  alle  scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado volto a diffondere consapevolezza e cultura
condivisa intorno al bene dell’acqua.

La  proposta   didattica  di  questo  anno  si  avvale  di  diversi  percorsi  formativi  che  integrano
strumenti digitali, laboratori interattivi e attività in classe con visite ai luoghi dell’acqua:

• per le scuole dell’infanzia e delle elementari sono previsti moduli di due ore in presenza
oppure online per visitare le case dell’acqua. Per le quarte, quinte elementari e scuole
medie  si potrà utilizzare la piattaforma multimediale Acqua Book, che mediante moduli
interattivi, intende educare i giovani studenti ad un uso più consapevole  e sostenibile
dell’acqua. La piattaforma può essere usata anche in autonomia dai soli insegnanti.

• Per gli  studenti   dai  4  agli  11 anni  è  possibile  effettuare lezioni  al  Bluelab – spazio
interattivo e innovativo di eventi/laboratori sul tema dell’acqua - e visite ai laboratori del
Centro ricerca del gruppo Cap, ubicati all’interno del parco Idroscalo. Gli studenti sopra
11 anni potranno anche visitare  i laboratori del Centro ricerche. 

             Il trasporto per i laboratori  è a carico del Gruppo Cap che si rende disponibile.

GRATUITO

PROGETTO CHERNOBYL 

TARGET:  classi 5 primaria e classi 3° della secondaria di primo grado.

PROMOTORE: Associazione 26 aprile

OBIETTIVI: sensibilizzare i giovani studenti al tema dell’energia ambientale, rievocando un fatto
storico importante che ha segnato l’umanità.

L’Associazione 26 aprile propone alcuni incontri  di circa 1 ora sul tema dell’energia nucleare,
attraverso la revocazione del disastro nucleare di Chernobyl.

• Per  le  classi  quinte  della  scuola  primaria:  durante  l’incontro  -  dopo  una  breve
spiegazione dell’energia nucleare - si  rievoca il disastro di Chernobyl e se ne illustrano
le conseguenze. 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 44



Si illustra brevemente il progetto di accoglienza dei bambini bielorussi in Italia.

• Per le classi  terze della scuola secondaria di primo grado:  viene  affrontato in modo
dettagliato  il tema dell’energia  nucleare e  dell’energia rinnovabile, riallacciandosi alla
programmazione  scolastica.  Si  rievoca  il  disastro  di  Chernobyl  illustrando  le
conseguenze riscontrate nell’immediato ma anche  quelle a lungo termine.  Attraverso
una  presentazione  in  PowerPoint  viene  illustrato  con  foto  e  video  il  progetto  di
accoglienza dei bambini bielorussi in Italia: in questo modo si ha anche la possibilità di
toccare con mano  la rete di solidarietà  e di ospitalità che  si muove intorno a questo
progetto.

GRATUITO

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TARGET:  classi 5°  scuola primaria e classi 3° secondaria di primo grado.

PROMOTORE: ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia- Sezione di Pioltello)

OBIETTIVO: approfondire argomenti storici e giuridici sulla Costituzione.

Il progetto è condotto da esperti della sezione Anpi di Pioltello che, ripercorrendo alcuni fatti
storici  della seconda guerra mondiale, della resistenza e del referendum monarchia-repubblica,
vogliono attualizzare e riaffermare i diritti  e i doveri di ogni studente (alla salute, all’istruzione,
all’assistenza sociale)   ma anche quelli  di  ogni  singolo cittadino (alla  libera circolazione,  al
pagamento dei  tributi,  al  lavoro,   al  rispetto  di  quanto  contenuto  nella  Costituzione,  ecc).  I
contenuti sono modulati in base al target.

GRATUITO

ECOLOGIA, AMBIENTE E SCUOLA

TARGET:  scuola infanzia,  scuola primaria

PROMOTORE: gestore dei servizi di igiene urbana

OBIETTIVO: educare al rispetto del tema dell’ambiente e  del riciclo.

Il progetto è rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria, per abituarli sin da
piccoli al rispetto dell’ambiente, attraverso una corretta gestione dei rifiuti.

Il progetto è effettuato in collaborazione con il gestore dei servizi di igiene urbana. 

GRATUITO
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BIBLIOTECA  

TARGET:  scuole di ogni ordine e grado

PROMOTORE: Biblioteca del Comune di Pioltello

OBIETTIVO: favorire la  creatività degli studenti, facilitare l’inclusione degli stessi  nel gruppo e
la  riflessione su  diverse  tematiche  che facilitino  lo  “stare   bene insieme”  nel  rispetto  delle
specificità di ogni singolo componente (razzismo, violenza, omofobia, bullismo).

La biblioteca propone  delle letture  e bibliografie  molto interessanti ed interattive  a sostegno
delle classi per promuovere l'inclusione scolastica. 

Il concetto di inclusività rimanda alla necessità di pensare ad un percorso che favorisca la libera
espressione della personalità delle  bambine e dei  bambini,  delle  ragazze e dei  ragazzi  nel
segno del rispetto delle specificità e delle differenze individuali.

Significa contribuire a contrastare le condizioni culturali e sociali che favoriscono il razzismo, la
discriminazione, la violenza, i fenomeni di omofobia e di bullismo.

Le proposte sono le seguenti:

LXT LEGGIAMO TUTTI: In  biblioteca  è  presente  uno  scaffale  dedicato  ai  libri  che  hanno
caratteristiche che li rendono facilmente fruibili come il font, la spaziatura tra le righe, l’uso dei
colori, la costruzione delle frasi e l’uso delle parole, per permettere di ampliare e potenziare le
possibilità di tutti i bambini di accedere alla lettura, anche per coloro con bisogni comunicativi
complessi. 

Target:scuole di ogni ordine e grado

SILENT BOOK

Libri senza parole basati esclusivamente sulla sequenza di immagini, illustrazioni o fotografie.
Racconti  silenziosi  affidati  esclusivamente  alle  immagini  e  alla  capacità  di  raccontarle  che
eliminano  barriere  linguistiche  e  culturali, favorendo  la  comprensione  e  stimolando
l’immaginazione dei bambini/ragazzi. I libri senza parole rispettano una logica e sottendono a
una narrazione completa: un inizio, uno sviluppo e una conclusione quindi sono da ritenere
preziosi per favorire l’apprendimento di  un vocabolario delle immagini e a svilupparlo come
sequenza narrativa.“ 

Target: scuole di ogni ordine e grado.

“LÉGGÈRE” DIFFERENZE

Se gli altri sono diversi ai nostri occhi, noi siamo diversi agli occhi degli altri.”

Sfumature, colori,  forme, personaggi,  tante storie da scoprire e in cui  potersi  riconoscere e
rispecchiare.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 46



Per sostenere bambine e bambini,  ragazze e ragazzi  nella costruzione dell'immagine di  se
stessi, del mondo e delle persone che li circondano.

La lettura di albi illustrati e brani, forniranno gli spunti per riflettere sulla diversità, intesa come
valore aggiunto che connota e caratterizza in modo unico e irripetibile ogni individuo, e su come
ognuno di noi percepisce se stesso e gli altri. Si può essere diversi per aspetto fisico, carattere,
capacità e talento, – e questi sono fattori puramente personali – ma anche e soprattutto per
cultura, strato sociale, per condizioni economiche. Tutti fattori tangibili di diversità, che vanno
riconosciuti e compresi perché si possa perseguire l’uguaglianza di diritto. 

Target:scuole di ogni ordine e grado.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per riflettere sul tema del bullismo e Cyberbullismo attraverso la proposta di bibliografie, letture
e  video,  con  l'obiettivo  di:  stimolare  il  senso  critico  (piano  cognitivo);  promuovere  la
consapevolezza emotiva ed empatica (piano emotivo); promuovere il senso di responsabilità e
giustizia (piano etico).

Target:scuole di ogni ordine e grado

FIABE DAL MONDO

Per  affrontare  il  tema  della  multiculturalità,  per  scoprire  le  leggende,  le  fiabe  e  i  racconti
tradizionali dei Paesi del mondo, quelli più vicini e quelli più lontani. Un percorso multietnico che
scava nei ricordi e crea nuovi legami. Un viaggio da Mille e una notte...

Target:scuole di ogni ordine e grado

EDUCARE ALLE  EMOZIONI

Storie, immagini,  narrazioni e poesie che consentono di riconoscere i propri  sentimenti  e di
riuscire a comunicarli, di suscitare riflessioni sul proprio sentire e su quello altrui, di suggerire
strategie  di   controllo  delle  emozioni  più  forti  come  la  rabbia  o  di  educazione  al  sentire
empatico. 

Target:scuole di ogni ordine e grado

PERCORSI TEMATICI

Proposte di letture tematiche ed attività suddivise per fasce di età. Sono percorsi di promozione
alla lettura nei quali è la lettura stessa, nelle sue diverse forme, ad essere protagonista. Alcuni
percorsi prevedono dei laboratori.

Target: scuole di ogni ordine e grado.
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GIOCATI LA BIBLIOTECA

Ottava  edizione  del  concorso  basato  su  giochi  linguistici,  in  collaborazione  con  il  sistema
bibliotecario Milano-Est. 

Quando: prenotare l’adesione al progetto entro il 31 ottobre 2021.

Target: scuole di ogni ordine e grado.

NON FUMO, MA... FUMETTI!

Fumetti  e  Graphic  novel  come  strumenti  letterari,  per  condividere  emozioni  anche  con  i
compagni stranieri che conoscono poco la lingua italiana o con i ragazzi che presentano disturbi
dell'apprendimento.

Target: scuole secondarie primo grado.

VITE FAMOSE ON LINE

Ricerca tra le carte e in rete per la composizione di brevi ma significative biografie di personaggi
celebri che verranno poi pubblicate  sul blog della biblioteca.

Il  progetto  consiste in  un concorso tra classi.  I  testi  da leggere  verranno concordati  con i
professori.

Target: scuola secondaria di primo grado.

CONCORSO LETTERARIO.

Un torneo a squadre. Chi salirà sul podio? Dopo aver letto il libro concordato con gli insegnanti,
i ragazzi si confronteranno superando alcune prove: domande sulla comprensione e una prova
di tipo creativo, con lettura ad alta voce di brani del libro, realizzazione grafica della copertina e
scrittura della quarta copertina.

Target: scuola secondaria di primo grado.

Tutti i progetti richiedono da uno a due incontri. Si terranno da martedì a venerdì mattina.

La biblioteca si rende disponibile anche ad entrare nelle classi di ogni ordine grado. Modalità,
orari e percorsi verranno concordati con le insegnanti di riferimento.

Per informazione e prenotazioni tel. 02.92366340/341.

CROCE VERDE

TARGET:  tutte le scuole e il personale docente

PROMOTORE: Pubblica assistenza croce verde Pioltello

OBIETTIVO: formire delle conoscenze mediche di base agli studenti e la corpo docente
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La Croce Verde i Pioltello  organizza diversi corsi calibrati a seconda del target di riferimento. Di
seguito vengono illustrati i diversi progetti.  

BAMBINI IN SOCC-ORSO 

Target:  infanzia  classi “remigini”

Il corso ha una  durata di  circa un paio d’ore, sarà tenuto da soccorritori esecutori abilitati al
soccorso sanitario e con predisposizione all’insegnamento dei piccoli e si terrà sia in aula, sia
all’aperto.

Nel corso i bambini avranno la possibilità di vedere un’ambulanza, capire i principali strumenti di
soccorso  e  si  cimenteranno  ad  effettuare  dei  piccoli  interventi  di  medicazione  (posizionare
bende e cerotti).  In ultimo, attraverso un gioco,  verranno fornite semplici indicazioni su come
affrontare una chiamata di soccorso.  

Ad ogni bambino verrà rilasciato un attestato di frequenza come piccolo soccorritori.

GRATUITO 

FACCIAMO LA DIFFERENZA

Target: classi 5° della primaria.

Il corso  prevede un incontro di circa un paio d’ore, sarà tenuto da soccorritori esecutori abilitati
al soccorso sanitario e si terrà sia in aula, sia all’aperto.

L’obiettivo principale del corso è di informare i ragazzi sull’importanza della tempestività di un
soccorso, sin dalla chiamata di primo soccorso. Verrà illustrata una manovra di disostruzione
delle vie aeree con la possibilità di  farli provare  tra di loro sotto la supervisione dell’esperto e in
ultimo si vedrà un’ambulanza con una breve spiegazione dei principali presidi sanitari.

Ad ogni studente verrà rilasciato un attestato di frequenza.

GRATUITO

AVVICINAMENTO AL PRIMO SOCCORSO

Target: scuola secondaria di primo grado

Il  corso   prevede  un  incontro  di  due  ore,  sarà  tenuto  da  soccorritori  esecutori  abilitati  al
soccorso sanitario e si terrà sia in aula, sia all’aperto.

Gli esperti spiegheranno come allertare in modo corretto il sistema dei soccorsi e daranno delle
prime indicazioni su come intervenire nelle situazioni di traumi più comuni quali ed esempio il
capogiro, cadute dalla bici, piccoli infortuni, ecc. Verranno illustrati i principali presidi sanitari
posti su una ambulanza.

Ad ogni studente verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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GRATUITO

PRIMO SOCCORSO GENERALE

Target: secondaria di secondo grado

Il corso della durata di due ore è effettuato  da soccorritori Istruttori AREU (Azienda Regionale
Emergenza Urgenza). 

Gli  esperti   spiegheranno come effettuare una chiamata di  soccorso al  NUE 112 illustrando
come funziona il sistema di soccorso sanitario italiano. Ai ragazzi saranno fornite delle semplici
nozioni su come comportarsi in presenza di un paziente traumatizzato e su come riconoscere e
trattare una emergenza cardiaca e una neurologica.

Ad ogni studente verrà rilasciato un attestato di frequenza.

GRATUITO

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

Target:  personale docente e collaboratori scolastici

Il corso della durata di due ore è effettuato  da soccorritori Istruttori AREU (Azienda Regionale
Emergenza Urgenza). 

Gli  esperti  forniranno  nozioni  basilari  per  chiamare  in  modo  corretto  il  numero  NUE  112
illustrando come funziona il sistema di soccorso sanitario italiano.

Gli  esperti  spiegheranno   quale  comportamento  adottare  in  caso  di  un  paziente  pediatrico
traumatizzato  e forniranno nozioni per riuscire a riconoscere  e trattare una emergenza medica
pediatrica quale ad esempio ostruzione delle vie aree, crisi convulsive ecc. 

 E’ prevista la possibilità di organizzare un ulteriore incontro  facoltativo.

Ad ongi partecipante  verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso.

GRATUITO

PROMOZIONE DELLA SALUTE “FONDAZIONE UMBERTO VERONESI”

TARGET: tutte le scuole

PROMOTORE: Fondazione Umberto Veronesi

OBIETTIVO:  promuovere corretti stili di vita facendo scelte responsabili in materia di salute e
avvicinare  i  giovani  al  mondo  della  scienza  con  una  attenzione  particolare  all’etica  e
all’ambiente che ci circonda.
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La Fondazione Umberto Veronesi propone diversi progetti laboratoriali che - grazie all’aiuto di
un esperto scientifico – hanno lo scopo di promuovere  un sano stile di vita tra i giovani, di
diffondere  le  conseguenze  dovute  a   comportamenti  errati,  di  stimolare  il  confronto  tra  lo
sviluppo della   scienza  e il  rispetto dell’etica e tra  progresso e tutela dell’ambiente in cui
viviamo.

I progetti sono diversi e calibrati a seconda dei diversi target a cui sono rivolti, di seguito le
proposte:

IO VIVO SANO CONTRO IL FUMO

Target: secondarie di primo grado  

Date: 24-28 gennaio 2022  

Il  laboratorio della durata di  circa 90 minuti  in aula  prevede una panoramica sui danni del
tabagismo e delle malattie ad esso connesse  ma anche sugli effetti  dannosi delle sigarette
elettroniche,  del tabacco riscladato e dei nuovi prodotti del tabacco.. 

Vengono anche evidenziate le strategie di marketing che le grandi aziende usano per attirare i
ragazzi a diventare fruitori di questo  settore.

FUMO E ALTRE STORIE

Target: scuola secondaria di secondo grado 

Date: 23-31 maggio 2022

E’ un progetto che prevede un percorso digitale e interattivo  che mostra  i danni del fumo alla
slaute, sfata alcuni falsi miti,  dei meccanismi di dipendenza, dei veri motivi per cui si fuma, e
delle strategie di promozione occulta  del tabacco. 

IO VIVO SANO: INQUINAMENTO E SALUTE

Target: secondarie di  1 e secondo grado (sui progetti c’è scritto classi 4 e 5 primaria

Date: 14-18 febbraio e 26-29 aprile

Attraverso la figura di un divulgatore scientifico (medico, biologo, ricercatore, ecc)  si rifletterà
sui danni che l’inquinamento provoca all’uomo e  al suo ambiente.

IO VIVO SANO: PREVENZIONE E VACCINI   

Target:  secondaria di primo grado e  classi 3,4,5  secondarie di secondo grado.

Date: 7-11 marzo e 

Io vivo SANO:  WEB GAME PANDEMIA 
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Questi due progetti sono da fare insieme in quanto sono correlati.

Date:  4-8 aprile

Il  primo laboratorio ha l’obiettivo di promuovere la salute attraverso  la corretta informazione
scientifica  sui  vaccini:  si  approfondiranno   temi  quali  l’attivazione  del  sistema  immunitario
durante un attacco di un virus o di un batterio, il principio di azione dei vaccini, la loro storia,
l’immunità di gruppo a la soglia minima di copertura.

La seconda parte del  progetto consiste in un webgame educativo dove viene simulato uno
scenario di epidemia dove il giocatore ricopre il ruolo del decisore politico: attraverso le proprie
scelte si dovrà gestire e limitare la diffusione di una nuova infezione sconosciuta. Gli obiettivi
sono quelli di resitutuire la complessità e il margine di incertezza nelle scelte che riguardano la
salute pubblica. Ci sarà la possibilità si di partecipare in tempo reale ad un sondaggio  tramite la
piattaforma Mentimeter  che stimolerà ulteriormente la discussione.

#FATTI VEDERE

TARGET:  classi 4 e 5  secondaria di secondo grado.

PROMOTORE:  Fondazione  Umberto  Veronesi  in  collaborazione  con   la  Commissione
adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologica Oncologica Pediatrica)

OBIETTIVO: insegnare  ai giovani a prendersi cura di sé e degli altri.

L’incontro dura circa 3 ore,  nella prima parte verrà trasmesso un film con il tema della malattia
oncologica che fungerà da stimolo per la riflessione successiva alla presenza di un medico e di
un paziente oncologico.

E’  importante  ricordare  ai  ragazzi  che  i  tumori  colpiscono  anche  i  più  giovani  durante
l’adolescenza, ecco perché è  necesssario tener d’occhio il proprio corpo, rivolgendosi senza
vergogna ad un medico nel caso ci fossero dei dubbi. La plenaria  stimola anche i ragazzi a
comprendere l’esperienza difficile in cui può trovarsi un proprio compagno di scuola.

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA

TARGET:  classi 1, 3, 4, 5 della scuola primaria e  secondaria di secondo grado.

PROMOTORE: Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

OBIETTIVI:  generale conoscenza dei  quattro elementi della natura imparando a conoscerne
la loro utilità/ pericolosità, riconoscimento  dei pericoli latenti in ambito scolastico e domestico,
conoscenza del sistema di intervento della Protezione Civile. Sono diversi a seconda del target.
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Alunni della scuola dell’infanzia e delle Classi 1° della Scuola Primaria

L’incontro ha la durata di circa un’ora ed è condotto da due volontari della protezione civile che
proietteranno alcune immagini di  eventi calamitosi, stimolando riflessioni e approfondimenti.
Verrà insengnato il NUE (Numero Unico per le Emergenze) e si farà una prova di evacuazione
dall’aula. Nella classe 1° della scuola primaria si entrerà un po’  di più nel merito degli eventi
calamitosi.

Alunni  delle Classi 3° della Scuola Primaria

L’incontro ha la durata di un paio d’ore ed è condotto da tre volontari  (un formatore e due
assistenti).  Attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali vengono creati  gruppi di 4/5 allievi che
devono individuare,  attraverso un racconto letto  ed animato dai  volontari,   i  comportamenti
corretti  o pericolosi assunti dai personaggi.

Alunni  delle Classi 4° della Scuola Primaria

L’incontro ha la durata di un paio d’ore ed è condotto da tre volontari  (un formatore e due
assistenti). Veranno illustrati i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale e il  loro corretto utilizzo)
e verrà simulata una chiamata di richiesta di soccorso al NUE. 

Alunni  delle Classi 5° della Scuola Primaria

L’incontro ha la durata di un paio d’ore ed è condotto da due volontari  che illustreranno i rischi
naturali  e   tecnologici  riferiti  al  territorio  del  nostro  Comune  con  individuazione  delle  aree
critiche.   Verrà  simulata  una  chiamata  di  richiesta  di  soccorso  al  NUE per  insegnare  una
corretta interazione con gli operaotri del Soccorso e  verrà spiegato brevemente il lavoro della
Protezione Civile.

Allievi dell’Istituto Superiore N. Machiavelli – Alternanza scuola -lavoro.

L’incontro ha la durata di una mezza giornata  dove i ragazz divisi in squadre di 10/15 allievi si
cimenteranno nel montaggio di una tenda, nell’uso della pompa idraulica, nell’uso corretto della
radio,  come  se  fosse  una  vera  e  propria  emergenza  individuando  priorità   e  strumenti  di
intervento.

Tutti  gli  interventi sono pensati per essere in presenza, ma se così non fosse la Protezione
Civile li garantirà attraverso strumenti alternativi.

GRATUITO 
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MI RICONOSCI?

TARGET:  classi 5 della scuola primaria.

PROMOTORE: Fondazione Somaschi Onlus

OBIETTIVI:  contrastare la violenza di genere

Il percorso si articola in 3 moduli rivolti agli insegnanti, ai ragazzi e ai loro genitori; si cercherà di
analizzare alcune tematiche facendo emergere  alcuni stereotiti presenti nel gruppo classe e si
lavorerà per cercare di decostruirli. I 3 moduli sono:

• percorso laboratoriale a scuola: il percorso si articola in 4 incontri di 2 ore ciascuno, dove
si cercherà di far emergere  alcuni stereotipi analizzando le conseguenze che causano
nella   quotidianità  cercando  di  individuare   modelli  preventivi  di  contrasto  alle
discriminazioni. Nel lavoro in classe  viene coinvolto anche il docente di riferimento.

• Formazione dei docenti:  viene organizzato 1 incontro di 2 ore ciascuno con i docenti
secondo la metodologia del “circle-time”, che mira a conoscere lo stato dell’arte della
classe di riferimento, così da condividere strumenti operativi e metodologia di lavoro.

• Incontro con i genitori per classe:  viene organizzata una lezione aperta con alunni e
genitori  dove viene offerto ad un gruppo di genitori -  guidati  da una facilitatrice  -  la
possibilità di confrontarsi liberamente e senza giudizio sulle stesse tematiche affrontate
dai propri figli in aula. 

COSTO: 4.550,00 euro.

PROGETTI MUSICALI

TARGET:  scuola dell’infanzia e  primaria

PROMOTORE: Civico Istituto Musicale - Associazione 440

OBIETTIVI: attraverso la musica e i giochi musicali i bambini sono stimolati a sperimentare la
propria creatività, la socializzazione, l’integrazione con gli altri.

PROGETTO DI PROPEDEUTICA E PERCEZIONE MUSICALE

Target: scuola dell’infanzia

Il progetto ha la durata di 6 incontri per ogni classe, sarà tenuto da un esperto che insieme
all’insegnante della classe stimolerà gli alunni all’ascolto dei suoni, degli strumenti, favorendone
la creatività, la vitalità e l’espressione di sé.

Costo: 4.536,00 euro.

BODY PERCUSISON
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Target: Primaria, classi 1, 2, 3.

I  bambini  attraverso  l’ascolto   e  l’uso  del  proprio  corpo  e  della  propria  voce,  potranno
sperimentare direttamente  gli elementi musicali  che si possono produrre come la pulsazione, il
ritmo, la metrica, il battere le mani, lo schioccare le dita,  implemendo la coordinazione e la
conoscenza del proprio corpo e della propria voce.

Costo: 7.776,00 euro

SOUNDPAINTING FANTASY 

Target: Primaria classi 4  e 5.

Questo progetto accompagna i bambini alla scoperta della musica,  degli strumenti musicali e  e
dei diversi stili musicali.

I metodi usati sono principlamente due:

• Metodo propedeutico musicale “Bianchi”;

• Metodo d’improvvisazione estemporanea vocale, strumentale, di danza “Soundapinting”

I bambini, attraverso questi due metodi potranno partecipare consapevolmente e attivamente
alla produzione estemporanea della musica  e alla composizione in tempo reale miscelando
musica scritta  e musica improvvisata, in modalità conduttore, cantore e percussionista. Il corso
prevede anche la preparazione di alcuni brani di musica popolare di differneti culture.

Costo: 5.184,00 euro.
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RIEPILOGO FINANZIARIO

DESCRIZIONE SPESA NOTE

Enel € 162.490,35

Gas € 349.857,00

Telefonia € 13.500,00

Acqua € 53.882,52

Tinteggiature  edifici  scolastici  (manutenz
straordinaria 2021)

€ 100.000,00

Infanzia  V.  Cimarosa  rifacimento  guaina
impermeabile (manutenz straordianria 2021) 

€ 80.000,00

Copertura  e  tinteggiatura  facciate  scuole
primaria  V.  Milano  (manutenz  straordinaria
2021)

€ 260.000,00 Risorse Ministero dell’Interno.

Fornitura  e  installazione  nuovo  servoscala
scuola  di  V.  Milano  (manutenz  straordinaria
2021)

€ 13.600,00

“Lavori in corso” Sodexo € 0,00

Sportello  di  supporto  psicopedagogico  (Az.
Futura)

€ 35.000,00

Convenzione scuole paritarie € 136.000,00

Contributo per Coronavirus € 83.300,00

Refezione scolastica € 440.000,00

Commissione mensa € 0,00

Convezione Comune di Segrate € 3.000,00

Fornitura libri di testo € 67.952,00

Pre e post scuola € 45.176,00  

Educativa scolastica (Az. Futura) € 253.937,00
per l’AS 2021/2022 il costo totale è

pari a € 315.016,48

Scuole Speciali € 700,00

Acquisto materiale di pulizia, farmaceutico e
pulizia tende

€ 23.000,00

Contributo  per  materiale  dil’acquisto  di
materiale  di  igiene  personale  di  prima
necessità 

€ 24.000,00

Contributo per registri e stampati € 5.500,00

Contributo per servizio copia stampa € 5.000,00

Contributo per progetto scuol@ digitale € 7.000,00

Funzionamento autonomie scolastiche €  52.170,00

Ampliamento offerta formativa € 45.000,00

Prestazioni miste € 43.484,00

Mediazione culturale (Progetto Fami) € 0,00
Finanziato da capitoli dei Servizi

Sociali – UdP
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Sportello Orientamento € 7.800,00

Orientaday € 0,00 Effettuato on line

Borse di studio comunali € 22.000,00

Borse di studio Air Liquid
€ 12.000,00 Finanziato da Air Liquid

Italia SpA

L’importanza dell’acqua € 0,00

Progetto Chernobyl € 0,00

Anpi € 0,00

Ecologia, Ambiente e Scuola € 0,00

Biblioteca € 0,00

Croce Verde € 0,00

Progetti Fondazione Umberto Veronesi € 0,00

Protezione civile € 0,00

Parità di genere Fond. Somaschi € 4.550,00

Musica – Civico Istituto Musicale € 17.496,00

TOTALE € 2.355.394,87
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INFORMAZIONI UFFICIO ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
Promuove, organizza e coordina le iniziative rivolte a garantire l'effettiva attuazione del Piano
per il diritto allo studio attraverso:

• l’approvazione del  Piano per il Diritto allo Studio che prevede il sostegno alle attività
scolastiche, promosse dalle scuole e dagli Assessorati comunali;

• attuazione di tutti i progetti e dei servizi contenuti nel Piano per il diritto allo studio;

• la fornitura gratuita di libri di testo per alunni delle scuole primarie;

• refezione scolastica per gli alunni di ogni ordine e grado e verifica costante della qualità
dei pasti grazie alla  commissione mensa;

• attivazione servizio di mediazione linguistico  culturale per facilitare l’integrazione degli
alunni stranieri, delle proprie famiglie e fornire agli insegnanti una capacità di lettura del
contesto ove vive e proviene l’alunno;

• erogazione  di  borse  di  studio  comunali  che  premiano  gli  alunni  che  hanno  ottenuto
migliori risultati nel percorso scolastico;

• servizio di orientamento scolastico  mirato a valorizzare le proprie attitudini individuando
la scuola adatta per ciascun studente, evitando, così, la dispersione scolastica.

• organizzazione di  una giornata  di  orientamento scolastico  per  fornire  agli  alunni  una
panoramica  delle  proposte  scolastiche  presenti  sul  territorio  di  Pioltello  e  sulle  zone
limitrofe  al  fine  di  facilitare  la  scelta  della  scuola  superiore  che  rispecchi  le  proprie
attitudini e potenzialità;

Come contattare l'Ufficio:

Dove                 Via C. Cattaneo, 1     

Fax                    02/92.161.258

Email /sito      protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it        www.comune.pioltello.mi.it

Orari di apertura: 

lunedì: 10.00-12.45/ 14.30-17.30; 

dal martedì al giovedì: 8.30-12.45; 

venerdì: chiuso

Dirigente Dott.ssa Rosella Barneschi   

Responsabile: Patrizia Frezza                        02/92.366.329

Giusy Costa 02/92.366.309

Daniela Goi           02/92.366.311 

Federica Tebaldi 02/92.366.318
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