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“L’educazione alla legalità deve essere un movimento culturale e 

morale che deve coinvolgere le giovani generazioni sin dalla 

 più giovane età”. 

                                                                                                                                       Paolo Borsellino - Magistrato italiano assassinato dalla mafia

PREMESSA

Il diritto all’Istruzione, sancito dalla nostra Costituzione, è  annoverato fra i diritti più importanti per lo sviluppo della persona umana. 

La scuola, oltre alla trasmissione dei saperi, è chiamata, in primis, alla “formazione dell’uomo e del cittadino”, fornendo quindi agli alunni non solo i saperi essenziali, ma anche
competenze di cittadinanza.

Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. 

Il Piano del Diritto allo studio si inserisce in questa finalità. Esso  è il documento annuale, mediante il quale l’Amministrazione comunale programma i servizi e la distribuzione delle
risorse destinate alle scuole del territorio. E’ il frutto del dialogo fra il Comune e le istituzioni scolastiche e  rappresenta la risposta alla lettura e all’analisi dei bisogni delle scuole.

Esso rappresenta un notevole sforzo di idee, di energie operative, di risorse umane e finanziarie, attivate al fine di ottimizzare le risorse garantendo la qualità dell'offerta formativa
ai nostri studenti.

L’Amministrazione Cosciotti ha mantenuto fede agli impegni con le scuole, confermando i finanziamenti, per garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti ( come previsto dalla
L.R. n.31 del 1980), nonché per ampliare l’offerta formativa di tutte le scuole del territorio.

Per questo Piano del Diritto allo Studio, l’Amministrazione ha individuato un’area tematica entro la quale vincolare i progetti delle scuole del territorio. Il tema prescelto è quello
dell’Educazione alla Legalità. 
Nell’attuale momento storico,  in cui la nostra società diventa sempre più complessa, l’Educazione alla Legalità rappresenta uno degli aspetti fondamentali della formazione
integrale della persona. 
Nell’insegnare le regole del vivere civile, la Scuola può restituire benessere e serenità, perché fa acquisire agli allievi atteggiamenti sociali positivi,  comportamenti funzionali
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all’organizzazione democratica e civile della società e favorisce lo sviluppo dell’autonomia di giudizio e dello spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le
varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva.

Considerato  che  la funzione educativa della scuola richiede collaborazione, con il Piano del diritto allo studio, l’Amministrazione, anche quest’anno, ha voluto rispondere ai bisogni
di un territorio complesso, caratterizzato da un tessuto sociale fortemente variegato, per la  presenza di molteplici culture ed etnie, pertanto, ha voluto garantire interventi diretti a
facilitare la frequenza nelle scuole degli allievi di culture diverse con il servizio di mediazione linguistico- culturale, per una completa integrazione degli alunni stranieri o figli di
immigrati, favorendo il loro inserimento sociale ed educativo  e a sostenere la loro crescita.

Particolari misure sono state previste a favore della disabilità, per realizzare un’inclusione sempre più concreta e reale. E’ stato implementato il servizio di orientamento alla scelta
scolastica, per far maturare  negli studenti scelte sempre più consapevoli e ridurre così l’abbandono scolastico. 

Questi interventi, diretti a mettere al centro l’alunno nella sua crescita e nel suo sviluppo armonico come singolo e nella comunità cittadina, andranno ad arricchire l’ampliamento
dell’offerta formativa delle scuole, mediante progetti culturali ed educativi, anche in collaborazione con diversi Enti operanti sul territorio.  

L’Amministrazione è un interlocutore attento ai bisogni delle Scuole, perché in esse si costruiscono gli anticorpi per una società più giusta. 

Desidero ringraziare i Dirigenti scolastici, i docenti, gli educatori, il personale ATA, il  Dirigente dei Servizi alla Persona e tutto il personale dell’Ufficio scuola del Comune di Pioltello
per il lavoro svolto,  e sono certa che lavoreremo in maniera proficua con momenti di continuo confronto e dialogo costruttivo per il miglioramento qualitativo delle nostre Scuole di
Pioltello. 

Buon lavoro a tutti

                                                               Maria Gabriella Baldaro

                                                                  Assessore all’Istruzione del Comune di Pioltello
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riferimenti normativi oggetto PDS – interventi comunali descrizione

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2

mediazione culturale

pre – post scuola primaria

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2

contributi vari alle scuole speciali

sostegno agli alunni diversamente abili

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2 contrasto all’abbandono scolastico progetto orientiamoci

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2

teatro in classe – organizzazione

nuoto in cartella

interventi diretti a facilitare la frequenza 
nelle scuole materne e dell’obbligo

interventi finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri; le attività di 
mediazione favoriscono l'inserimento sociale ed educativo, promuovono le pari 
opportunità formative e il successo scolastico, garantiscono ai genitori non 
italiani la possibilità di partecipare pienamente alla vita scolastica dei propri figli 
nonostante le difficoltà linguistiche, infine agevolano il lavoro degli insegnanti

servizio a domanda individuale rivolto agli studenti della scuola primaria: 
consiste nel facilitare la frequenza scolastica rispondendo ai bisogni dei 
genitori lavoratori che hanno necessità di anticipare o prolungare la 
permanenza dei propri figli in classe oltre le normali attività didattiche

sostegno ai minori disadattati o con 
difficoltà di sviluppo e apprendimento

contributi per la realizzazione di progetti e attività svolti dalle scuole speciali 
per  alunni disabili residenti nel territorio pioltellese

interventi di assistenza scolastica (supporto refezione, attività varie ecc.), 
trasporti, attività educative

contributi finalizzati al supporto 
psico/pedagogico degli alunni iscritti 
alla scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.

attività destinate agli alunni dai 3 ai 19 anni che frequentano le scuole 
pioltellesi,  finalizzate a rilevare precocemente situazioni di disagio e garantire 
il benessere degli iscritti ad ogni ordine di scuola. 

servizio di orientamento scolastico dedicato agli alunni delle classi II e III della 
scuola secondaria di I° e  II° grado del territorio per i servizi di orientamento e 
riorientamento alla scelta del percorso di studi superiori e agli insegnanti 
referenti della funzione di orientamento della scuola secondaria di I° grado.  Il 
servizio per i ragazzi si svolgerà a sportello su appuntamento. 

sostegno ad iniziative educative e 
didattiche finalizzate a creare continuità 
esperienziali tra scuole di diversi ordini e 
gradi

attività di supporto per la realizzazione della XXIX edizione di “Teatro in Classe”. 
Durante il mese di maggio le classi che avranno effettuato l'attività di laboratorio 
teatrale si esibiranno nella rassegna in due momenti distinti: al mattino, 
confrontandosi con le altre classi che hanno effettuato l'attività di teatro, e nel 
tardo pomeriggio o alla sera, per proporre alle famiglie la drammatizzazione 
degli spettacoli costruiti con le classi

teatro in classe – spese di pulizia sala 
consiliare

teatro in classe – noleggio impianto 
audio/luci

pratiche formative e di arricchimento delle attività motorie rivolte alle classi 
primarie. Ogni classe frequenterà in orario scolastico un corso composto da 15 
lezioni di circa quarantacinque minuti, comprensive di attività prenatatoria e 
natatoria. Il corso è interamente a carico del gestore della Piscina Comunale 
che ne affida la conduzione a istruttori specializzati e qualificati. Gli insegnanti 
di classe assistono gli alunni nei momenti pre e post attività natatoria. Il 
Comune finanzia il trasporto in pullman scuola-piscina.



pag. 5   Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017

riferimenti normativi oggetto PDS – interventi comunali descrizione

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2 sostegno all’orientamento scolastico orientaday 

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2

borse di studio comunali

borse di studio Air Liquide

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.2 cpia

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.4

giornate informative dedicate a studenti e famiglie per la scelta della scuola 
superiore

sostegno agli studi per i capaci e 
meritevoli

sostenere gli studenti pioltellesi meritevoli e/o meno abbienti per il compimento 
del ciclo di studi superiore ed universitario, anche in collaborazione con 
Aziende del territorio e privati, tramite l'istituzione di apposite borse di studio. 

sostegno all’istruzione degli adulti 
(completamento dell’obbligo formativo)

il CPIA risponde ai bisogni formativi e culturali della popolazione, fuori dai 
circuiti formativi tradizionali; favorisce il rientro in formazione, l'orientamento e la 
riqualificazione professionale; favorisce la crescita delle fasce deboli, in 
particolare donne e immigrati; facilita l'inclusione di utenti analfabeti in lingua 
madre o di persone con scarse conoscenze della lingua italiana; fornisce 
strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e per il reinserimento nella 
formazione professionale e istruzione secondaria superiore; introduce correttivi 
in situazioni di emarginazione e disagio giovanile. Inoltre il CPIA va incontro alle 
problematiche di giovani italiani e stranieri reduci da insuccessi scolastici o 
drop-out, collaborando con l'Amministrazione all'attuazione di progetti specifici.

sostegno all’attuazione del tempo pieno 
(refezione scolastica)

refezione scolastica (compensazione 
fasce isee, pasti insegnanti, esenzioni 
sociali, obblighi di gara insoluti)

servizio di educazione alimentare e di supporto alla realizzazione del tempo 
prolungato 

iniziative per il contenimento degli 
sprechi alimentari

iniziative di educazione alimentare e per il contenimento degli sprechi 
alimentari (Pioltello a tavola)
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riferimenti normativi oggetto PDS – interventi comunali descrizione

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.5

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.7 Acquisto libri e materiale didattico

fornitura libri di testo scuole primarie

fornitura materiale e arredi scolastici

servizio copia – stampa utilizzo fotocopiatrici e stampa di documenti cartacei per attività educative

sostegno alla frequenza degli alunni alle 
scuole dell’infanzia

convenzione scuole dell'infanzia 
paritarie 

le scuole dell'infanzia paritarie costituiscono per il territorio un’unità d’offerta 
imprescindibile per rispondere ai bisogni delle famiglie. L'Amministrazione 
Comunale assicura, in cambio di impegni precisi a sostegno delle famiglie 
pioltellesi,  contributi comprensivi delle spese sostenute per: 1) servizio di 
refezione scolastica; 2) riscaldamento dei locali; 3) materiale didattico. Tale 
sostegno rientra a pieno titolo tra gli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 
31 del 1980 (art. 5) per il Diritto allo Studio

fornitura libri di testo per le scuole primarie in attuazione agli artt. 42 e 45 del 
D.P.R.616/77

acquisto di banchi, sedie, cattedre, lavagne, lettini per le scuole dell’infanzia e 
altri arredi specifici, che consentono il funzionamento delle classi e 
garantiscono il comfort necessario agli alunni e ai docenti per effettuare le 
normali attività didattiche (spesa di investimento) 

contributo alle scuole primarie per 
registri e stampati

contributi finalizzati all'acquisto di modulistica per il corretto svolgimento di 
attività didattiche
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riferimenti normativi oggetto PDS – interventi comunali descrizione

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.8

ampliamento del POF

corsi di educazione stradale

sostegno alla programmazione educativa 
e didattica 

contributo per il funzionamento delle 
autonomie scolastiche

contributi finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche. I contributi sono 
calcolati su alcuni parametri quali: numero delle classi per ogni scuola, numero 
degli alunni disabili inseriti, numero di classi a tempo lungo per le scuole 
secondarie di primo grado.

contributi che l'Amministrazione Comunale eroga a parziale copertura di 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa proposti dalle scuole (si veda il 
dettaglio dei progetti – allegato 1)

prestazioni miste personale ausiliario 
statale

erogazione dei servizi rimasti di competenza Comunale da parte del personale 
A.T.A., previste dal DPR 616 del 1977 art. 1 - 2  in materia di diritto allo studio, 
giusta deliberazione di G.C. C.P.n.35/15.  
Per la scuola dell'infanzia: predisposizione del refettorio, preparazione dei tavoli 
per i pasti, porzionatura e distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei tavoli 
dopo i pasti, gestione rifiuti del refettorio; per le scuole primarie: servizio di 
supporto alle attività di pre-scuola e post-scuola (ove istituito), distribuzione 
della merenda.

convenzione erogazione contributi per 
acquisto materiale di pulizia

l'Ente con deliberazione di G.C. n.83/2014 ha stipulato apposita convenzione 
con gli Istituti comprensivi di Pioltello per l'erogazione di contributi finalizzati 
all'acquisto dei prodotti farmaceutici e dei prodotti di pulizia ed igiene personale 
alle scuole del territorio

convenzione erogazione contributi per 
acquisto materiale farmaceutico

incontri finalizzati alla sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla 
sicurezza stradale, in ottemperanza all’art. 230 del Codice della Strada ed al 
Decreto emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 5.08.1994, che 
prevedono lo svolgimento di attività obbligatorie nelle scuole. Ai bambini e 
ragazzi verranno illustrate le norme del Codice della Strada che li coinvolgono. 
Si avvicineranno temi suggeriti dalla discussione con i ragazzi. Con i più piccoli 
verranno utilizzate modalità di gioco. Con i più grandi, attraverso la discussione 
e la visione di materiale audio-video appositamente realizzato dai nostri agenti, 
si rifletterà sulla legalità, la responsabilità, il rispetto del bene pubblico, le 
dipendenze. Agenti della Polizia Locale interverranno direttamente nelle classi 
con una modalità di dialogo che negli ultimi anni ha riscosso grande 
apprezzamento da parte dei bambini e ragazzi coinvolti e da parte dei loro 
docenti.
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riferimenti normativi oggetto PDS – interventi comunali descrizione

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – art.8

corso protezione civile

le Mafie in Lombardia

le scuole in biblioteca

AMSA a scuola

incontri finalizzati a sensibilizzare e far conoscere le attività svolte dalla 
Protezione Civile al fine di promuovere comportamenti di cittadinanza attiva e 
responsabile. Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole primarie del 
territorio

la Costituzione della Repubblica 
Italiana

incontri e conversazioni con esperti ANPI – sez. Pioltello, cenni storici dalla 
Seconda Guerra Mondiale alla Costituzione repubblicana. Il progetto è rivolto 
agli alunni della III classe della scuola secondaria di 1° grado.

corsi di italiano L2 per studenti stranieri 
neoarrivati

il progetto intende sostenere grazie all’impegno di volontari del mondo della 
scuola (insegnanti ed ex insegnanti) il “rapido” apprendimento della lingua 
italiana. Destinatari del progetto alunni della scuola Primaria di via Bolivia, 
coordinamento servizio: ufficio Politiche Educative e Educativa di Territorio.

corsi di educazione alla legalità per 
minorenni

i progetti intendono sostenere le buone pratiche per la cultura della legalità. I 
destinatari sono studenti ed insegnanti di diversi ordini e gradi scolastici 
accompagnati da esperti dell’Associazione Valeria (giuristi ed avvocati). 

Il progetto è articolato in modo da fornire saperi e competenze sul fenomeno 
mafioso ed il suo radicamento nel territorio lombardo. Il progetto è indirizzato 
agli studenti delle scuole superiori del territorio a partire dalla classe III ed è 
realizzato con il contributo dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie” coordinamento provinciale di Milano.

educazione alle relazioni affettive nella 
scuola primaria e prevenzione del 
bullismo per la scuola primaria e 
secondaria di 1° grado.

il progetto di educazione alle relazioni affettive è destinato agli studenti delle 
classi V delle scuole primarie del territorio ed è finalizzato a costruire percorsi 
per favorire la conoscenza di sé, la scoperta delle differenze maschili e 
femminili e una maggiore competenza nelle relazioni con gli altri. Il progetto di 
prevenzione del bullismo è destinato agli alunni delle classi I delle scuole 
secondarie di I° grado del territorio ed è finalizzato a prevenire i comportamenti 
aggressivi e le dinamiche di esclusione nel gruppo classe. Entrambi i progetti 
verranno realizzati con esperti della Fondazione Ce.A.F. onlus

corsi di vocalità per bambini e gli 
strumenti musicali vanno a scuola

I progetti intendono avvicinare i giovani alunni alla musica corale o 
strumentistica. Sono destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Gli interventi sono realizzati da esperti del CIM “G. Puccini”

Tutti i progetti hanno come filo conduttore la lettura e sono destinati a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado del territorio. Gli incontri sono realizzati nella 
biblioteca comunale e condotti dal personale.

Il progetto intende avvicinare i bambini ai temi dell’ecologia e dell’ambiente e 
delle buone pratiche nel contenimento della produzione dei rifiuti. I destinatari 
saranno gli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria. Il progetto è 
realizzato in collaborazione con AMSA Milano.
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riferimenti normativi oggetto importo totale Intervento – cap/art 2016 2017 impegnato si/no – riferimenti

mediazione culturale € 10.000,00 46300/79 € 4.000,00 € 6.000,00 no

Pre – post scuola primaria € 15.000,00 42300/73 € 6.000,00 € 9.000,00 si (DD416/2016)

Contributi vari alle scuole speciali € 1.500,00 46500/24 € 1.500,00 € 0,00 no

€ 110.000,00 € 44.000,00 € 66.000,00 dato provvisorio da non valutare ai fini della verifica contabile

€ 32.000,00 47500/25 € 12.800,00 € 19.200,00 no

contrasto all’abbandono scolastico progetto orientiamoci € 19.926,72 46300/79 € 8.976,00 € 10.950,72 si (DD 561/16)

teatro in classe – organizzazione € 3.000,00 46300/79 € 2.500,00 € 500,00 no

€ 1.800,00 46300/70 € 0,00 € 1.800,00 no

€ 4.000,00 46300/79 € 0,00 € 4.000,00 no

nuoto in cartella € 12.500,00 42300/73 € 5.000,00 € 7.500,00 si (DD 591/16)

sostegno all’orientamento scolastico

Orientaday – iniziative € 1.500,00 42300/75 € 1.500,00 € 0,00 no

€ 1.500,00 42300/75 € 1.500,00 € 0,00 no

borse di studio comunali € 24.000,00 47500/21 € 24.000,00 no

borse di studio Air Liquide non a carico dell'Ente

€ 500.000,00 46300/71 € 200.000,00 € 300.000,00 si (DD 722/2013)

soggetti vari no

€ 136.000,00 47500/22 € 54.400,00 € 81.600,00 si (DCC C.P. 38/2015)

Acquisto libri e materiale didattico

€ 65.400,00 422002/40 € 65.400,00 € 0,00 si (DD 381/16 e 576/16)

€ 35.000,00 425650/20 € 35.000,00 € 0,00 no

€ 14.249,00 42500/10 € 5.700,00 € 8.549,00 No 

€ 5.000,00 47500/25 € 2.000,00 € 3.000,00 no

PDS – descrizione interventi 
comunali

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – 
art.2

interventi diretti a facilitare la frequenza 
nelle scuole materne e dell’obbligo

sostegno ai minori disadattati o con 
difficoltà di sviluppo e apprendimento

sostegno agli alunni diversamente 
abili

centri di costo servizi 
sociali

benessere a scuola: interventi 
psicopedagogici

sostegno ad iniziative educative e 
didattiche finalizzate a creare continuità 
esperienziali tra scuole di diversi ordini e 
gradi

teatro in classe – spese di pulizia 
sala consiliare

teatro in classe – noleggio impianto 
audio/luci

Orientaday – pulizie e sorveglianza 
locali

sostegno agli studi per i capaci e 
meritevoli

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – 
art.4

sostegno all’attuazione del tempo pieno 
(refezione scolastica)

refezione scolastica 
(compensazione fasce isee, pasti 
insegnanti, esenzioni sociali, 
obblighi di gara insoluti)

iniziative di educazione alimentare 
e per il contenimento degli sprechi 
alimentari (Pioltello a tavola)

iniziative senza oneri per 
il comune

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – 
art.5

sostegno alla frequenza degli alunni alle 
scuole dell’infanzia

convenzione scuole dell'infanzia 
paritarie 

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – 
art.7

fornitura libri di testo scuole 
primarie

fornitura materiale e arredi 
scolastici

contributo alle scuole primarie per 
registri e stampati

servizio copia – stampa (uso 
fotocopiatrici per attività didattiche)
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€ 45.540,00 47500/25 € 18.216,00 € 27.324,00 no

€ 111.518,43 47500/25 € 44.607,37 € 66.911,06 no

€ 43.484,00 47500/30 € 17.393,60 € 26.090,40 si (DGC C.P.35/2015)

€ 5.900,00 41500/20 € 2.360,00 € 3.540,00 si (DGC 83/2014)

€ 9.100,00 42500/20 € 3.640,00 € 5.460,00 si (DGC 83/2014)

€ 5.000,00 47500/25 € 5.000,00 € 0,00 si (DGC 83/2014)

corsi di educazione stradale € 20.000,00

corso di protezione civile gratuito

gratuito

corso di Italiano per studenti gratuito

corso di educazione alla legalità € 4.575,00 42300/73 € 4.575,00 no

le mafie in Lombardia € 4.200,00 47500/25 € 4.200,00 no

€ 5.600,00 47550/25 € 5.600,00 no

le scuole in biblioteca gratuito

Amsa a scuola gratuito

Spesa di parte corrente (tit. I) € 535.867,97 € 581.425,18

Spesa per investimento (tit. II) € 35.000,00 € 0,00

L.R. 20 marzo 1980 n.31 – 
art.8

sostegno alla programmazione educativa 
e didattica 

contributo per il funzionamento 
delle autonomie scolastiche

progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa proposti dalle scuole

prestazioni miste personale 
ausiliario statale

convenzione erogazione contributi 
per acquisto materiale di pulizia

convenzione erogazione contributi 
per acquisto materiale farmaceutico

centri di costo polizia 
locale

corso la Costituzione della 
Repubblica Italiana

corso educazione alle relazioni 
affettive e prevenzione bullismo



Allegato 1
Progetti di ampliamento dell'offerta
formativa
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€ 111.518,43
IST. COMPRENSIVO

MATTEI DI VITTORIO € 50.328,43
SCUOLA

SECONDARIA

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

classi II Bizet € 2.395,00 tot. € 2.395,00

Tutte le classi di Bizet € 1.545,00 tot. € 1.545,00

teatro in classe € 10.200,00 tot. € 10.200,00

€ 14.140,00

Totale contributi da 
erogare per 

l'ampliamento del POF

Contributo richiesto per 
Istituto

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMEN

TO
IMPORTO ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

progetto inglese 
madrelingua

 Intercultura e recupero e 
sviluppo per il successo 

formativo

I F e I E, II E e II C, III E 
e III F
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IST. COMPRENSIVO

MATTEI DI VITTORIO

SCUOLA

PRIMARIA

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

tutte le quarte Laboratorio teatrale € 3.720,00 tot. € 3.720,00

terza B via Milano € 700,00 tot. € 700,00

tutte classi 3 Togliatti Un coro di voci € 3.200,00 € 3.200,00

quarte A B via Milano laboratorio teatrale € 2.400,00 tot. € 2.400,00

il mondo in classe € 3.200,00 tot. € 3.200,00

4C via Togliatti laboratorio teatrale € 1.200,00 tot. € 1.200,00

3 ABC via Bizet laboratorio musicale € 1.980,00 tot. € 1.980,00

4B e D via Togliatti € 1.960,00 tot. € 1.960,00

4 A via Togliatti teatro in classe € 1.200,00 tot. € 1.200,00

5 ABCDE via Bizet laboratorio musicale € 1.320,00 tot. € 1.320,00

1 ABCD via Bizet € 1.320,00 tot. € 1.320,00

Cai “scuola e montagna” € 3.000,00 tot. € 3.000,00

€ 2.489,00 tot. € 2.489,00

€ 27.689,00

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMEN

TO
IMPORTO ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

il magico mondo della 
musica

tutte le classi primaria 
Milano  Togliatti e Bizet

A piedi nudi sul palco 
(teatro)

sinfonia danzante degli 
elementi

tutte le classi primaria 
Bizet

alunni DVA Bizet Milano 
Togliatti

Un cavallo per saltare le 
barriere
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IST. COMPRENSIVO

MATTEI DI VITTORIO

SCUOLA

INFANZIA

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

il mondo in classe € 1.000,00 tot. € 1.000,00

attività  motoria € 1.500,00 tot. € 1.500,00

€ 6.000,00 tot. € 6.000,00

€ 8.500,00

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMEN

TO
IMPORTO ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

tutte le classi Mantegna 
e Leoncavallo

tutte le sezioni di via 
Mantegna e Leoncavallo

tutte le sezioni 
Mantegna e Leoncavallo

contemporaneità/post 
scuola
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IST. COMPRENSIVO

IQBAL MASIH € 33.930,00

SCUOLA

SECONDARIA

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

€ 4.250,00 tot. € 4.250,00

alunni docenti e genitori integrazione € 414,00 € 414,00

18 alunni circa teatro in classe 1C € 1.087,00 tot. € 1.087,00

18 alunni circa teatro in classe 2C € 1.087,00 tot. € 1.087,00

18 alunni circa teatro in classe 2D € 1.087,00 tot. € 1.087,00

30 alunni circa laboratorio video di cinema € 1.500,00 tot. € 1.500,00

€ 9.425,00

Contributo richiesto per 
Istituto

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAME

NTO

IMPORTO 
ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

studenti scuola 
secondaria ed alunni 

neoarrivati in Italia
lab.educazione interculturale 

con alunni NAI
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IST. COMPRENSIVO

IQBAL MASIH

SCUOLA

PRIMARIA

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

crescere in musica € 900,00 tot. € 900,00

Tutte le classi prime € 1.380,00 tot. € 1.380,00

un mondo di emozioni € 2.000,00 tot. € 2.000,00

€ 3.000,00 tot. € 3.000,00

classi terze via Molise € 1.080,00 tot. € 1.100,00

classi terze via Galilei propedeutica teatrale € 1.080,00 tot. € 1.100,00

classi terze via Bolivia laboratorio teatrale € 1.080,00 tot. € 1.100,00

classi quarte via Molise teatro in classe € 1.080,00 tot. € 1.080,00

classi quarte via Galilei laboratorio teatrale € 1.080,00 tot. € 1.080,00

classi quarte via Bolivia laboratorio teatrale € 1.100,00 tot. € 1.100,00

classi V via Molise musiche dal mondo € 840,00 tot. € 840,00

classi 5 via Bolivia culture e balli popolari € 924,00 tot. € 924,00

€ 15.544,00

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAME

NTO

IMPORTO 
ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

Parlando con il gioco: 
percorso psicomotorio 

tutte le classi seconde 
circa 120 bambini

alcuni alunni classi 
seconde

screening dsa classi 
seconde

laboratorio propedeutico 
teatro
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IST. COMPRENSIVO

IQBAL MASIH

SCUOLA

INFANZIA

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

infanzia via palermo € 1.685,00 tot. no € 1.685,00

infanzia Tobagi Servizio di pre e post scuola € 1.400,00 parz si famiglie non precisato non specificato

infanzia Tobagi Psicomotricità 3 ANNI € 1.518,00 tot. no € 1.518,00

infanzia Tobagi Psicomotricità 4 anni € 1.518,00 tot. no € 1.518,00

infanzia Tobagi Psicomotricità 5 anni € 1.980,00 tot. no € 1.980,00

plessi infanzia emozioni in gioco € 860,00 tot. no € 860,00

€ 8.961,00

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAME

NTO

IMPORTO 
ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

psicomotricità per DVA e 
altri bambini



pag. 18   Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017

S.MARTINO € 2.000,00

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

23 alunni Sicurezza € 2.000,00 parz si scuola € 160,00 € 2.160,00

GORRA € 4.800,00

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

128 studenti inglese € 4.000,00 parz si famiglie € 3.725,00 € 7.525,00

90 studenti io e il suono € 800,00 parz. si scuola e famiglie € 3.575,00 € 4.375,00

GIOVANNI XXIII € 3.360,00

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

30 bambini di 5 anni progetto lingua straniera € 810,00 parz si scuola € 990,00 € 1.800,00

tutti i bambini educazione motoria € 2.550,00 parz si famiglie € 4.400,00 € 6.950,00

Contributo richiesto per 
scuola

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

IMPORTO ALTRI 
CONTRIBUTI

TOT. COSTO 
PROGETTO

SCUOLA PARITARIA 
INFANZIA

Contributo richiesto per 
scuola

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

IMPORTO ALTRI 
CONTRIBUTI

TOT. COSTO 
PROGETTO

SCUOLA PARITARIA 
INFANZIA

Contributo richiesto per 
scuola

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

IMPORTO ALTRI 
CONTRIBUTI

TOT. COSTO 
PROGETTO
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ISTITUTO SUPERIORE

MACHIAVELLI € 3.200,00

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

laboratorio video € 800,00 tot. € 800,00

18 ore € 800,00 parz. si scuola € 1.295,00 € 2.095,00

4 num. Annuali del giornale € 800,00 parz. si scuola € 250,00 € 1.050,00

letture in tempo reale € 800,00 tot. € 800,00

ISTITUTO SUPERIORE

ENAIP € 4.400,00

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

IntegrAzione € 4.400,00 tot. € 4.400,00

ISTITUTO SUPERIORE

SCHIAPARELLI-GRAMSCI € 2.500,00

NOTE/SPECIFICHE PROGETTO COPERTURA (tot. Parz.) ALTRI CONTRIBUTI

tot.

Contributo richiesto 
per Istituto

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

IMPORTO 
ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

corso di scrittura 
giornalistica e conduz. 

Televisiva

giornale scolastico LA 
MACCHIA

nell'eventualità 
coperte dalla scuola

Contributo richiesto 
per Istituto

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

IMPORTO 
ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO

nell'eventualità 
coperte dalla scuola

Contributo richiesto 
per Istituto

CONTRIBUTO 
DEL COMUNE

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

IMPORTO 
ALTRI 

CONTRIBUTI
TOT. COSTO 
PROGETTO
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CPIA

€ 5.000,00

NOTE/SPECIFICHE IMPORTO

€ 5.000,00

€ 2.000,00

NOTE/SPECIFICHE IMPORTO

€ 2.000,00

CPIA2 NORD EST 
MILANO

CONTRIBUTO PER 
FUNZIONAMENTO

sostegno alle 
progettualità ed alle 
necessità d’istituto

CENTRO DI 
CULTURA 

POPOLARE

CONTRIBUTO PER 
FUNZIONAMENTO

sostegno alle attività 
ed alle progettualità



Allegato 2
Progetti di ampliamento dell'offerta
formativa offerti dagli assessorati 
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Progetti Offerti dal Comune

Assessorati Titolo Importo

Sicurezza Educazione stradale € 20.000,00

Sicurezza e Protezione Civile Protezione Civile € 0,00

Scuola La Costituzione della Repubblica Italiana € 0,00

Scuola e Politiche Giovanili Corso di Italiano per studenti € 0,00

Scuola Corso di Educazione alla Legalità € 4.575,00

Scuola Le Mafie in Lombardia € 4.200,00

Scuola € 5.600,00

Cultura Corsi di vocalità per bambini € 0,00

Cultura Le scuole in biblioteca € 0,00

Ambiente AMSA a Scuola € 0,00

Scuola Progetto Orientiamoci € 8.976,00

Scuola € 32.000,00

Scuola Orientaday € 3.000,00

Scuola Borse di Studio € 24.000,00

TOTALE
€ 102.351,00

Educazione alle Relazioni Affettive e 
Prevenzione Bullismo

Benessere a scuola: interventi 
psicopedagogici per studenti


