PIANO STRAORDINARIO PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
"Sii sempre il meglio di ciò che sei, cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad
essere, poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita."
Martin Luther King

banchi trapezoidali consegnati nelle scuole primarie
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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
Nessuno, questa cosa, l’avrebbe voluta.
Nessuno l’ha cercata.
Ma ora che c’è stata, non serve dimenticarla.
Serve invece riattraversarla, col potere che ha la memoria di rivivere ciò che è stato per farne tesoro.
Per capire se questo tempo così stropicciato ci ha insegnato qualcosa.
Questo è quello che fa la storia. Tiene traccia di tutto. E lo trasforma in memoria.
Permettendoci di imparare. Per tenere tutto ciò che serve.
E non ripetere ciò che invece è stato fonte di un dolore sterile.
Perché il dolore può essere anche fertile.
Quando il dolore si fa fertile, non solo c’è elaborazione.
C’è anche evoluzione.
( tratto da “ Mentre la tempesta colpiva forte” di Alberto Pellai)

La Scuola italiana sta vivendo una fase storica importante nel tempo della pandemia da Covid 19.
Durante il primo “lockdown” le scuole del nostro territorio, pur con la chiusura dei loro cancelli, hanno
tuttavia garantito, anche a distanza, il diritto allo studio, alle studentesse e agli studenti della nostra città.
Grazie all’imponente investimento del progetto “Pioltello 4.0” gli studenti della Scuola Secondaria di primo
grado, della nostra città non hanno perso un solo giorno di lezione: ciascuno di loro, infatti era dotato di un
device IPad di ultima generazione, fornito dal Comune, che gli ha permesso di seguire, anche a distanza, le
lezioni.
L’Amministrazione comunale, inoltre, ha provveduto a garantire, anche a distanza, in collaborazione con le
scuole, alcuni servizi scolastici, soprattutto quelli rivolti alle situazioni di fragilità, che pongono alle istituzioni
una domanda più sentita di sostegno pedagogico, didattico e talvolta anche un’attenzione particolare sul
piano sociale.
Nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, all’indomani dell’emanazione del Decreto Ministeriale 39 del
26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, che definiva le linee guida per settembre, le scuole di ogni
ordine e grado si sono organizzate per la ripartenza in sicurezza.
L’interlocuzione con le Scuole del territorio non è mai mancata: tavoli politici, incontri e sopralluoghi tra i
vari assessorati e i Dirigenti Scolastici,
hanno garantito la presenza e il sostegno continuo
dell’Amministrazione.
Nel mese di Luglio, con i Dirigenti Scolastici, i tecnici degli uffici comunali, le RSPP ( responsabili della
sicurezza e della protezione sui luoghi di lavoro), a seguito di sopralluoghi, ci si era organizzati per
assicurare la ripartenza delle scuole in sicurezza, anche mediante opere di edilizia leggera che hanno
garantito l’adeguamento degli spazi in conformità alle disposizioni normative anti- Covid vigenti.
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio che stiamo vivendo in questo anno scolastico, obbligano
talvolta le scuole alla sospensione delle attività didattiche in presenza, ma non all’interruzione di un servizio
che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi e per la società.
Le scuole quindi non chiudono mai, restano sempre un faro per gli studenti e le loro famiglie, garantendo
competenza, professionalità e umanità.
Ringraziando tutte le scuole per la collaborazione da sempre dimostrata e per il dialogo proficuo continuo,
anche in fase emergenziale, anche per l’anno scolastico in corso, l’Amministrazione Cosciotti garantisce i
finanziamenti per consentire il funzionamento delle autonomie scolastiche e i servizi legati all’attuazione del
diritto allo studio, assicurando anche il finanziamento per la predisposizione di progetti e attività che
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concorrano all’ampliamento dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica e al pieno sviluppo dei
suoi studenti.
Alla luce del confronto avuto con le Dirigenze scolastiche, dopo attenta analisi delle situazioni di fragilità
presenti nelle scuole, abbiamo mantenuto fede agli impegni presi, raddoppiando le ore di educativa
scolastica in supporto alla disabilità, garantendo anche durante il lockdown i servizi a distanza.
La tematica per l’anno scolastico in corso è in continuità con quella dello scorso anno: “L’Educazione del
cittadino”, che trova esplicito riferimento nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012: educazione
dei cittadini e delle cittadine per favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza
e al rispetto della Legalità, della sostenibilità ambientale, dell’Educazione alla Salute, garantendo pari
opportunità di accesso a tutti gli ambiti della vita.
In quest’ottica si sono individuate tre linee d’azione che hanno l’obiettivo di garantire un armonico sviluppo
del cittadino che dovranno ispirare i progetti dell’ampliamento formativa:
a

supporto alla disabilità

b

supporto all’integrazione degli alunni di origine straniera;

c

contrasto della dispersione scolastica.

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza responsabile in conformità ai
principi dettati dalla Costituzione.
Questo Piano per il Diritto allo Studio, nella sua articolazione dei servizi e nella distribuzione delle risorse alle
scuole del territorio, rappresenta la risposta ai bisogni delle scuole che, in fase emergenziale, non hanno mai
smesso di interagire con l’Ente comunale, al fine di trovare in esso, le giuste risposte ai propri bisogni.
Esso rappresenta un notevole sforzo di energie operative, di risorse umane e finanziarie, attivate al fine di
garantire il diritto allo Studio e la qualità dell’offerta formativa alle studentesse e a gli studenti della nostra
città.
I nostri ragazzi, sempre al centro, soprattutto in un periodo in cui hanno dato prova di grande responsabilità
e resilienza.
Per la stesura del Piano degli interventi comunali per il Diritto allo Studio, ringraziamenti doverosi vanno, in
primis, a tutto il personale dell’Ufficio Scuola, al Dirigente “ad interim” dell’Ufficio Scuola, dott. Franco
Bassi , ai Dirigenti Scolastici, interlocutori attivi per l’analisi dei bisogni delle scuole.
E infine, ma non ultimi, si ringraziano i docenti, gli educatori, le forze politiche, le associazioni che, a vario
titolo, hanno apportato il loro contributo nella elaborazione e nella stesura del Piano.
Buon lavoro a tutti!

L’Assessora alla Scuola
Maria Gabriella Baldaro
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE
Il Comune di Pioltello conta circa 37.000 abitanti.
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.
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) Paritaria “La bottega delle favole”: infanzia;
7) Istituto di istruzione superiore N. Machiavelli: secondaria di 2° grado e Istituto superiore serale
per adulti;
8) Enaip: corsi di scuola bottega;
9) Cpia2 (Centro Provinciale Istruzione Adulti): dai 16 anni in su;
10) Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IQBAL MASIH tel/fax 02/92.67.633 - fax
Scuola Secondaria 1 ｰ grado - Via Iqbal Masih 7
Scuola Secondaria 1 ｰ grado - Via Molise
Scuola Primaria Via Molise (Don Milani) LIMITO
Scuola Primaria Via Bolivia (Falcone e Borsellino)
Scuola Primaria Via Galilei (Rodari)
Scuola Infanzia Via Palermo (Collodi) LIMITO
Scuola Infanzia Via Tobagi/Galilei (De Amicis)

02/92.16.09.81

tel. 02/92.67.633
tel. 02/92.67.988
tel. 02/92.66.078
tel. 02/92.67.094
tel. 02/92.67.232
tel. 02/92.16.20.72
tel. 02/92.69.655

Nelle tabelle viene riassunta la popolazione scolastica dell’Istituto Iqbal Masih divisa per plessi e
per ordine scolastico, per un totale di 1260 iscritti.
SCUOLE
SECONDARIE DI 1°
GRADO
Via Iqbal
Masih, 7
[IQ]
a.s. 2020/2021

Via Molise, 1
[IQ]

classe

tot.

dva alunni

classe

tot.

dva

alunni

totale

1

4

8

78

1

2

4

42

2

4

4

89

2

3

2

57

3

4

4

76

3

3

4

67

12

16

243

8

10

166

TOTALI

409

SCUOLE
PRIMARIE
Via
Molise,
3 Limito
[IQ]
a.s. 2020/2021

classe

TOTALI

Via
Bolivia
[IQ]
tot.

dva

alunni

Via
Galilei
[IQ]

classe

tot.

dva

alunni

classe

tot.

dva

Alunni

Totale

1

2

3

42

1

2

0

38

1

2

3

41

2

2

2

42

2

1

2

21

2

2

3

37

3

2

3

44

3

2

2

32

3

2

4

42

4

2

4

39

4

2

2

32

4

2

1

45

5

2

4

47

5

2

2

38

5

2

3

46

10

16

214

9

12

161

10

14

211

586

SCUOLE
DELL'INFANZIA
STATALI
a.s. 2020/2021

Galilei
[IQ]

Palermo
[IQ]

sezioni

dva
9

alunni
9

197
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sezioni

dva
3

alunni
2

68

totali
265
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEI DI VITTORIO
tel/fax. 02/92.10.16.88 - tel. 02/92.10.26.18
Scuola Secondaria 1° grado – Mattei Via G. Bizet, 1
tel/fax 02/92.10.37.40
tel. 02/92.10.26.18
Succursale ex Di Vittorio Via Bizet, 1/a
tel/fax02/92.10.38.33
Succursale Via De Gasperi, 3 (Via Milano)
tel.02/92.10.09.58
Scuola Primaria Via Togliatti (Salvo D'Acquisto)
tel. 02/92.10.58.35
Scuola Primaria Via Milano (Giuseppina Monti)
tel. 02/92.10.16.88
Scuola Primaria Via Bizet 3a (Bontempi)
tel/fax 02/92.10.44.45
Scuola Infanzia Via Mantegna (Jenner)
tel. 02/92.10.34.72
Scuola Infanzia Via Cimarosa / Monteverdi (Fratelli Grimm)
tel. 02/92.14.19.05
Nelle tabelle viene riassunta la popolazione scolastica dell’Istituto Mattei Di Vittorio divisa per
plessi e per ordine scolastico, per un totale di 2009 iscritti.
SCUOLE SECONDARIE DI 1°
GRADO

Via Bizet 1/a

Via Milano

classe

tot.

a.s. 2020/2021

Via
Milano
T.M
tot.

tot.

dva

alunni

12

129

1

2

2

36

2

7

10

128

2

2

4

44

3

6

10

131

3

2

4

44

20

32

388

6

10

124

dva alunni classe

tot. dva

alunni

classe

tot.

dva

alunni totale

2

1

45

1

5

8

110

1

4

4

91

2

2

2

42

2

4

5

82

2

4

4

81

3

2

4

45

3

4

2

96

3

4

6

91

4

3

1

68

4

3

9

68

4

4

5

79

5

2

2

44

5

4

7

92

5

4

10

88

11 10

244

20

31

448

20

29

SCUOLE DELL'INFANZIA
STATALI

Mantegna

a.s. 2020/2021

sezioni

430

1122

Leoncavallo
dva

7

512

Via Bizet 3/a

1

totale

totale

7

Via
Togliatti

classe
a.s.
2020/2021

classe

1

totale

SCUOLE
PRIMARIE

dva alunni

alunni
6
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sezioni

dva alunni totali
9

5 218

375
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

Di seguito si riporta il trend della popolazione scolastica iscritta alle scuole primarie dei due Istituti
degli ultimi 5 anni:

Classi

A.S.
2016/2017

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

A.S.
2019/2020

A.S.
2020/2021

1°

363

340

353

304

367

2°

326

354

326

357

305

3°

332

334

353

332

350

4°

357

339

325

358

331

5°

321

358

344

317

355

Totale

1699

1725

1701

1668

1708

Grafico: Trend della popolazione scolastica degli ultimi 5 anni riferito alla scuola primaria
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Giovanni XXIII - Via Perugino, 1

tel. 02/92.10.26.23

A. Gorra - P.zza della Repubblica 4

tel/fax 02/92.10.23.98

S.Martino - Via Dante, 4 Limito
fax 02/92162675

tel. 02/92.69.595

La bottega delle favole - V. Ghirlandaio, 1 Pioltello
(non convenzionata con il Comune)

Tel. 02.92101552

Di seguito si riporta il trend delle iscrizioni negli ultimi 5 anni scolastici:
Materna

A.S.
2016/2017

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

A.S.
A.S.
2019/2020 2020/2021

S. Martino

61

58

60

62

57

Giovanni
XXIII

83

76

74

67

51

Gorra

177

183

176

173

133

Totale

321

317

310

302

241

Grafico trend della popolazione scolastica degli ultimi 5 anni:
350
300
250
200
150
100
50
0
16/17

17/18
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N. MACHIAVELLI
Sede Via Rivoltana, 93
tel 02/7539901 - fax 02/7532833
•

Liceo scientifico

•

Liceo classico

Sede V. Milano, 1/A

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 d i
essere reinseriti in un circuito formativo e professionale e di elevare culturalmente i cittadini e le
cittadine.
Il numero totale degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 è di 1250 così ripartito:
Liceo Scientifico
cl. tot. dva alunni
1
6
136
2
6
144
3
5
113
4
6
126
5
5
89
28
608

Liceo classico
cl. tot. dva alunni
1 1
21
2 1
19
3 1
18
4 1
16
5 1
20
5
94

I.P.S.
cl. tot. dva alunni
1 2
6
38
2 3
8
65
3 3
9
54
4 4
11
67
5 3
8
58
15
42 282

Isituto Tecnico
cl.
tot. dva alunni
1
3
1
63
2
3
2
56
3
3
1
61
4
2
1
49
5
2
37
13
5
266

Di seguito si riporta il trend delle iscrizioni negli ultimi 5 anni scolastici:

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

L.Scientifico L.Classico
624
697
584
666
608
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I.P.S.
61
51
75
81
94

I.tecnico
208
269
286
323
282

254
255
245
254
266
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

Grafico trend della popolazione scolastica dell’I.I.S. MACHIAVELLI degli ultimi 5 anni:
800
700
600
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L.Scientifico
L.Classico
I.P.S.
I.tecnico

400
300
200
100
0
2016/2017

2017/2018

2018/2019

ENAIP - Via alla stazione, 22

2019/2020

2020/2021

Tel 02.92592042 - Fax 02.36797242

L’Istituto Enaip è attivo con i corsi professionalizzanti del progetto “scuola bottega”.
CPIA2 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Via Bizet, 3/A

tel. 02/92.59.20.42

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;
corsi di informatica;
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PIOLTELLO E LE SUE SCUOLE

Si riporta una panoramica complessiva della popolazione scolastica dell’anno in corso:

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

a.s. 2020/2021

Via Iqbal Masih, 7 [IQ]

Via Molise, 1 [IQ]

classe tot.

classe tot. hand alunni classe tot. hand alunni

hand alunni

Via Bizet 1/a "Mattei Di Vittorio" [MDV] Via Milano "Mattei Di Vittorio" [MDV]
classe tot.

TOTALI SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO

hand alunni

51 tot.

hand

alunni

1

4

8

78

1

2

4

42

1

7

12

129

1

2

2

36

1

15

26

285

2

4

4

89

2

3

2

57

2

7

10

128

2

2

4

44

2

16

20

318

3

4

4

76

3

3

4

67

3

6

10

131

3

2

4

44

3

15

22

318

12

16

243

8

10

166

20

32

388

6

10

124

46

68

921

TOTALI

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

a.s. 2020/2021

Liceo Scientifico

Liceo classico

classe tot.

classe tot. hand alunni classe tot. hand alunni classe tot. hand alunni

hand alunni

I.P.S.

Isituto Tecnico

TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
classe tot.

hand alunni

1

6

136

1

1

21

1

2

6

38

1

3

1

63

1

12

7

258

2

6

144

2

1

19

2

3

8

65

2

3

2

56

2

13

10

284

3

5

113

3

1

18

3

3

9

54

3

3

1

61

3

12

10

246

4

6

126

4

1

16

4

4

11

67

4

2

1

49

4

13

7

258

5

5

89

5

1

20

5

3

8

58

5

2

37

5

11

8

204

28

608

5

94

15

42

282

61

47

1250

TOTALI

13

5

266

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
a.s. 2020/2021

Galilei [IQ]
sezioni
9

Palermo [IQ]
hand alunni
9

197

sezioni
3

Mantegna [MDV]

hand alunni sezioni
2

68

7

Leoncavallo [MDV]

hand alunni sezioni
6

157

TOTALE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

hand alunni sezioni

9

5

218

hand alunni

28

22

640

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
a.s. 2019/2020

Materna San Martino
sezioni
3

Materna Giovanni XXIII Materna Gorra

hand alunni sezioni
57

3

hand alunnisezioni
51

8

TOTALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

hand alunni
4

sezioni

133

14

hand

alunni
4 241

Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.
Via Iqbal Masih

Tel. 02.9266560 - cell 375.5174164

Indirizzo di posta elettronica: 440pioltello@gmail.com
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.quattrocentoquaranta.it
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ARREDI SCOLASTICI, UTENZE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE, INVESTIMENTI PER
MATERIALE DIDATTICO
ARREDI SCOLASTICI
La normativa vigente in materia (Legge n. 23/1996 e D.Lgs. n. 297/1994) assegnano all’Ente Locale
le seguenti competenze relativamente alle scuole dell’infanzia, della primaria, della secondaria di
1° grado:
•

la fornitura di arredi, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delle scuole;

•

la copertura finanziaria di utenze elettriche, telefoniche, acqua, gas,riscaldamento e dei
relativi impianti;

•

adeguamento e messa in sicurezza degli impianti.

Il Comune per l’anno scolastico 2020/2021 ha stanziato una consistente somma per acquistare i
banchi per tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado, in parte finanziata dalla partecipazione
al PON “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con
disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” e in parte
finanziata con risorse dell’Ente:
Finanziamento PON: € 160.000,00
Risorse comunali stanziate: € 160.000,00.
Nei primi giorni di ottobre sono stati consegnati gli arredi completi per due nuove classi prime nella
scuola primaria di Via Togliatti (I.C. Mattei di Vittorio) e precisamente:
•
•
•
•
•
•

46 banchi trapezoidali;
46 sedie;
2 cattedre;
2 sedie per insegnanti;
4 armadi;
14 appendini

e sono stati sostituiti tutti i 50 tavoli del refettorio di Via Togliatti, ormai usurati, per un
investimento totale di € 14.021,68.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021
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ARREDI SCOLASTICI
Nel mese di dicembre 2020 sono stati consegnati tutti i banchi alle scuole primarie e secondarie di
1° grado dei due Istituti Comprensivi (1882 banchi) tranne quelli delle scuole primarie di Via Galilei
e Via Bolivia (372 banchi) che saranno consegnati entro la primavera 2021.
La fornitura complessiva consiste in:
•

1912 banchi trapezoidali regolabili in altezza per le scuole primarie;

•

385 banchi monoposto per le scuole secondarie di 1° grado.

per una corrispondente spesa totale di € 241.177,50.

L’Amministrazione comunale si è fatta carico anche:

•

dello smaltimento dei banchi da sostituire attraverso affidamento del servizio a idonea
Impresa, per una spesa prevista di € 16.628,60;

•

del supporto di una cooperativa sociale per il servizio di facchinaggio, movimentazione
materiali e pulizie, per una spesa prevista di € 6.039,00.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021
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UTENZE
ENEL dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.
Si riporta la spesa sostenuta dal Comune nell’anno 2018, (sono stati installati diversi contatori,
pertanto i numeri indicati con la percentuale indicano la quota di quel contatore) per una spesa
complessiva pari a 189.837,25 euro.

SCUOLA
NIDI

SPESA DA GENNAIO AL 31
DICEMBRE 2018. ENEL

V. Beato Angelico
V. Monteverdi (20%)
Totale

€ 5.430,74
€ 4.856,91
€ 4.863,42
€ 15.151,07

INFANZIA
Mantegna
Palermo
Tobagi
Cimaorsa/monteverdi (80%)1
Totale

€ 6.439,85
€ 730,39
€ 8.397,34
€ 19.461,69
€ 35.029,27

PRIMARIA
V. Roma
V. Milano 92
V. Bizet 3

€ 13.330,11
€ 10.871,55
€ 9.363,52

V. D'Annunzio 67

V. Bolivia 3
V. Galilei
V. Bizet 1 c
Totale

€ 8.237,39
€ 7.948,59
€ 9.907,51
€ 59.658,67

SECONDARIA DI 1° GRADO
v. Molise
V. Bizet 1/B
Mattei V. De Gasperi 3
V. Bizet 1
V. Monza
V. Bizet 3
Totale

€ 23.484,43
€ 17.884,98
€ 5.142,54
€ 4.963,62
€ 21.601,54
€ 2.696,56
€ 75.773,67

CPIA
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€ 4.224,57
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UTENZE

SPESE PER RISCALDAMENTO GAS (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019).
Si riporta la spesa sostenuta dal Comune nell’anno 2019 pari a € 398.491,78
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.

SCUOLA INFANZIA
V. Mantegna/Signorelli/Uccello
V. Palermo (75%)
V. L. Da Vinci

SPESA DA GENNAIO AL 31
DICEMBRE 2019. GAS
€ 13.594,87
€ 10.338,50
€ 19.093,85

V. Monteverdi 3 (75,08%)
Totale
SCUOLA PRIMARIA

€ 25.533,46
€ 68.560,68
SPESA

V. L.da Vinci
Salvo D'Acquisto- Togliatti
G. Monti- V. Milano n. 94 (50%)
E. Bontempi, V. Bizet 3, (50%)
V. Molise (50%)

€ 21.181,40
€ 39.638,52
€ 19.345,51
€ 58.790,62
€ 24.958,42
€ 163.914,47

Totale
SECONDARIA DI 1° GRADO

SPESA

V. Molise (50%)
V. Bizet 3 (50%)
Mattei Di Vittorio V. Milano 94 (50%)
Totale

€ 24.958,46
€ 58.790,66
€ 19.345,58
€ 103.094,70

MATERNA PARITARIA
Gorra (30%)

SPESA

NIDI
V. D'annunzio
V. Mantegna
V. Monteverdi 3 (24,92%)
totale

SPESA

CPIA
V. alla stazione 22

SPESA
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€ 13.392,69

€ 12.573,85
€ 9.624,74
€ 8.474,63
€ 30.673,22

€ 18.856,02
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UTENZE

SPESE PER TELEFONIA DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018:
€ 18.000,00. (dato complessivo)
SPESE PER ACQUA dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.
Si riporta la spesa sostenuta dal Comune nell’anno nell’anno 2019 pari a € 55.932,63.
NIDI
Mantegna
D'Annunzio
D'Annunzio
Mantegna
Monteverdi (24,92)
totale

€ 559,72
€ 903,59
€ 211,08
€ 431,94
€ 99,30
€ 2.205,63

INFANZIA
Mantegna
Materna Galilei
Materna Galilei
Materna Limito
Monteverdi ( 75,08%)
totale

€ 3.241,03
€ 1.556,67
€ 389,33
€ 1.447,63
€ 299,22
€ 6.933,88

SECONDARIA DI 1° GRADO
V. Bizet
V. Bizet
V. Seggiano
V. Dante
V. Molise
V. Molise
Totale
CPIA

PRIMARIA
P.zza Matteotti
V. Milano
V. Bolivia
V. Bolivia
V. Milano
V. Bizet
V. Togliatti
V. Galilei
V. Galilei
V. Togliatti
Totale
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021

€ 2.863,32
€ 2.357,88
€ 1.990,94
€ 9.214,36
€ 833,05
€ 398,52
€ 17.658,07
€ 8.301,95

€ 7.401,19
€ 1.547,48
€ 642,86
€ 1.809,74
€ 1.413,64
€ 1.486,86
€ 4.032,69
€ 1.772,14
€ 327,98
€ 398,52
€ 20.833,10
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MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE
Si riporta la spesa sostenuta dal Comune nell’anno 2019 e lo stanziamento per il 2020.
Per manutenzione ordinaria si intendono principalmente 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 manutenzione straordinaria, invece, si intendono interventi che si rendono necessari in via
straordinaria. Nelle tabelle che seguono sono elencati solo quelli più corposi.
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA
2019 - 40.055,51 €
2020 - 39.000,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE
2019 - 48.500,00 €
2020 - 48.500,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO
2019 - 76.340,00 €
2020 - 70.000,00 €

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE
2019 - 385.665,18 €

2020 - 217.000,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SECONDARIE DI I
GRADO

2019 - 208.019,50 €

2020 - 460.893,20 €

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021

Manutenzione copertura scuola primaria V. Milano
(primo intervento), manutenzione auditorium V.
Togliatti, e altri interventi minori
imbiancatura V. Milano, manutenzione struttura della
copertura V. Milano (secondo intervento),
manutenzione bagni edifici scolastici primaria V.
Galilei e primaria V. Milano

Manutenzione struttura scuola V. De Gasperi;
manutenzione spogliatoi secondaria Segantini;
manutenzione copertura palestra Iqbal Masih e altri
interventi minori.
Ascensore V. Bizet 1/A; rifacimento bagni V. Bizet 1;
imbiancature palestra secondaria Mattei e Iqbal
Masih; manutenzione impianto termico V. Bizet 1 e
altri interventi minori.
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MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

MANUTENZIONE EFFETTUATA DA 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.
Si riportano gli interventi previsti:
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

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE EDUCATIVE
FASCIA 0-6 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 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
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.
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE EDUCATIVE

SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO
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 2020/2021 si è ritenuto di aumentare lo stanziamento per questo servizio da €
30.000,00 a € 35.000,00 per anno scolastico.
Per informazioni: Azienda Futura - www.aziendafutura.org.
INTERVENTO DI EDUCATIVA SCOLASTICA SPERIMENTALE
Lo scorso anno è partito in via sperimentale un progetto di educativa scolastica per la promozione
del benessere a scuola. Un educatore in accordo con il corpo docente ha programmato degli
incontri in aula per fare un’analisi delle dinamiche della classe e supportare docenti e studenti per
facilitare un buon clima relazionale per offrire l’opportunità ad ogni singolo studente di
sperimentare lo “star bene in classe”.
Investimento: € 800,00
Per informazioni: Azienda Futura - www.aziendafutura.org.
CONVENZIONE 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 la Convenzione con le
scuole per l’infanzia paritarie del territorio: Gorra, Giovanni XXXIII e S. Martino.
L’attuale triennio 2018/2021, approvato con Delibera di Giunta n. 170 del 22.11.2018, 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 comprende le spese di riscaldamento delle scuole Giovanni XXXIII
e alla S. Martino.
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE EDUCATIVE

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.
Il Comune di Pioltello garantisce la refezione scolastica a tutte e tre le scuole paritarie.
CONTRIBUTO PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 21/07/20 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 riapertura del servizio con l’inizio dell’anno scolastico 2020 –
21 in regola con le linee guida di prevenzione dal Covid 19.
Il criterio di erogazione è stato stabilito in base al numero degli utenti risultante alla data del 24
febbraio 2020 (giorno di chiusura dell’attività) 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 2020 è di € 87.800,00.
RENDICONTAZIONE ANCI CONTRIBUTO 0-6 ANNI
Ogni anno il Comune di Pioltello rendiconta ad Anci Lombardia le spese sostenute nell’ambito del
contributo del sistema integrato 0/6.
Sulla base della rendicontazione Regione Lombardia eroga il contributo.
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.
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.
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE EDUCATIVE

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 anticovid.
Il recupero degli insoluti è a carico di Sodexo, come da capitolato d’appalto.
SPESA ANNUA: € 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.
CONVENZIONE CON COMUNE DI SEGRATE
Per agevolare i cittadini che risiedono nelle vie di pertinenza di Pioltello - S. Felice, è stata
sottoscritta una Convenzione che permette - 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.
La Convenzione per l’anno 2020/2021 è in corso.
SPESA ANNUA: € 3.000,00.
FORNITURA LIBRI DI TESTI 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 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.
Con l’avvio del corrente a.s. scolastico, l’Ufficio Istruzione e servizi scolastici, in collaborazione con
gli Istituti Comprensivi, ha introdotto il servizio delle cedole on-line per snellire la procedura sia a
favore delle famiglie che dei commercianti.
SPESA ANNUA: € 65.888,00
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021
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SERVIZIO PRE SCUOLA (AZIENDA FUTURA)
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.
L’orario di entrata per la primaria è dalle 7.30 alle 8.30.
Per l’anno scolastico 2020/2021 era previsto un aumento delle tariffe, ma a causa dell’emergenza
Covid 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.
Una panoramica del numero dei bambini iscritti negli ultimi 4 anni:

Anno scolastico
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

N. iscritti
199
187
174
93

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Il numero è comprensivo degli iscritti alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, tranne per
l’anno 2017/2018 perché il servizio era solo per la scuola primaria.
Si precisa che il n. dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2018/2019 è 18 e
per l’anno scolastico 2019/2020 è 13. Quello dell’anno scolastico 2017/2018 non è disponibile.
A gennaio 2021 risultano iscritti 93 bambini della scuola primaria, mentre non è stato attivato per
la scuola dell’infanzia.
SERVIZIO DI POST SCUOLA (AZIENDA FUTURA)
Nell’ottica di conciliare i tempi familiari con i tempi dei bambini, 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 dell’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.
L’orario è dalle 16.30 alle 17.30.
Una panoramica del numero dei bambini iscritti negli ultimi 4 anni:
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021
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anno scolastico
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

n. iscritti
80
162
141
36

ll numero è comprensivo degli iscritti alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia (tranne per
l’anno 2017/2018 perché il servizio era solo per la scuola primaria).
Si precisa che il n. dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2018/2019 è pari
a 92 e per l’anno scolastico 2019/2020 è pari a 70. Quello dell’anno scolastico 2017/2018 non è
disponibile.
Nell’anno 2019/2020 nel costo va inserito un educatore in più rispetto alla classe normale (pari a
2.000,00 euro).
A gennaio 2021 risultano iscritti 36 bambini della scuola primaria, mentre non è stato attivato per
la scuola dell’infanzia.
Si riporta l’investimento economico del pre e post scuola negli ultimi 4 anni.
Il numero massimo di iscritti necessari per aprire una classe di pre e/o post è 27 bambini per la
primaria e 25 bambini per l’infanzia.
In caso di minori iscrizioni il Comune si fa carico della maggiore spesa.
Anno
scolastico
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

costi
€ 2.646,58
€ 17.924,59
€ 12.089,24
€ 46.416,00

400
350
300
250
200
150
100
50
0

pre
post
totali

2017/20182018/20192019/20202020/2021

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’a.s. 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.
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CENTRO ESTIVO
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.
Il Centro estivo è aperto da metà giugno sino a fine luglio.
Il costo a carico delle famiglie è di € 85,00 a settimana.
Si riporta il trend delle iscrizioni degli ultimi 3 anni nella primaria e nell’infanzia, suddivisi per
iscrizioni a settimana.
Nel 2020 il servizio è stato attivato dalle Associazioni/Cooperative del territorio.
Scuola primaria
primaria
anno
2017
2018
2019

Settimana 1
12
35
36

Settimana 2
14
38
36

Settimana 3
11
40
36

Settimana 4
12
44
43

Settimana 5
10
56
42

Settimana 6
10
46
35

Tot
69
259
228
556

Graficamente
300
250
200
150
100
50
0
2017
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Scuola dell’infanzia:
infanzia
anno
2017
2018
2019

Settimana 1
6
41
45

Settimana 2
6
40
47

Settimana 3
6
40
45

Settimana 4
6
33
40

Tot
24
154
177
355

Graficamente
200
180
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SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA (AZIENDA FUTURA)
L’intervento in ambito scolastico è finalizzato a garantire l'integrazione, l’autonomia, la
socializzazione e la comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente abili, così da garantire
pari uguaglianza agli studenti. Il servizio affidato ad 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.
La spesa degli ultimi anni:
250000
Anno

Importo

2016

90.000 €

2017

90.000 €

2018

90.000 €

100000

2019

109.000 €

50000

2020

149.000 €

2021

209.000 €

200000
150000

0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Come si nota dal grafico, l’amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare gli investimenti
dedicati a questo settore, proprio per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione
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di ogni individuo, garantendo il principio di uguaglianza tra le persone e pari diritto di accesso
all’istruzione.
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.
SPESA ANNUA: € 1.050,00
PROGETTI DISTRETTUALI – UFFICIO DI PIANO
Il Comune di Pioltello è capofila del Distretto sociale e nell’ambito dei progetti rivolti alle scuole del
territorio, negli anni ha dedicato particolare attenzione all’educazione alla parità di genere, ai
progetti di integrazione, socializzazione e inclusione sociale dei giovani, alla lotta e alla prevenzione
di ogni forma di violenza sulla donna.
I progetti distrettuali sono in fase di elaborazione e verranno proposti in gratuità alle scuole non
appena completati.
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.
CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, MATERIALE FARMACEUTICO E PULIZIA
TENDE.
Il Comune di Pioltello stipula una 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.
SPESA ANNUA: € 23.000,00
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CONTRIBUTO SPESE PER MATERIALE DIDATTICO
Il Comune sostiene le scuole primarie di Pioltello con un contributo per le spese per materiale di
cancelleria e modulistica necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.
•

Registri e stampati: 5.500,00 euro;

•

Copia-stampa (uso fotocopiatrici per attività didattiche): 5.000,00 euro.

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.
SPESA ANNUA: € 8.000,00.
FUNZIONAMENTO DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE
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.

SPESA ANNUA: € 49.130,00
CONTRIBUTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Ogni anno il Comune eroga contributi a parziale copertura dei progetti proposti in modo autonomo
dalla scuola. Quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, le
risorse normalmente destinate all’ampliamento dell’offerta formativa sono state ridotte per far
fronte alle minori entrate del bilancio comunale e alle maggiori uscite da sostenere.
Tuttavia l’Ente ha deciso comunque di investire nelle scuole con i progetti offerti dagli assessorati
elencati alla pg. 29 e seguenti e di destinare la somma totale di € 49.211,80 all’ampliamento
dell’offerta formativa a favore delle scuole del territorio.
PRESTAZIONI MISTE PERSONALE AUSILIARIO STATALE
Il Comune ha stipulato 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, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/19.
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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.
SPESA ANNUA: € 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.
L’investimento per anno scolastico è di circa 90 ore complessive per entrambi gli Istituti, risultato
ad oggi sufficiente.
La spesa corrispondente varia a seconda del prezzo offerto in sede di gara dagli aggiudicatari.
Nell’anno scolastico 2019/2020 le ore di mediazione utilizzate sono le seguenti:
Lingue
Albanese
Arabo
Bangla
Cinese
Egiziano
Hindi
Spagnolo
Tedesco
Ucraino
Urdu

n. richieste
1
14
1
2
1
1
4
1
1
11

16
12
8
4

n. richieste

0

Il servizio di mediazione per l’anno scolastico 2020/2021 è erogato come segue:
- per il periodo settembre/dicembre 2020 da Cooperativa Eurostreet per un costo complessivo di €
1.000,00;
- a partire dal mese di gennaio 2021 da mediatori afferenti al progetto Fami, avviato dai Servizi
Sociali in collaborazione con la Prefettura, che destina un consistente numero di ore a questo
servizio.
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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.
SPESA ANNUA: € 8.398,00
Si riporta il numero dei colloqui effettuati negli anni.

anno
2016
2017
2018
2019
2020

colloqui scelta colloqui
superiori
rimotivazione totali
129
18
147
108
18
126
98
29
127
127
5
127
124
4
128

160
140
120
100
80
60
40
20
0

147

126 127 127 128

coll scelta terza
media
coll rimotivazione
colloqui totali

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.
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Per il numero dei FEEDBACK inteso come congruenza tra scelta orientativa e scelta effettuata dello
studente notiamo:

19
20

% CONGRUENZA
tra consiglio orientativo e scelta effet tuata
%NON CONGRUENZA tra consiglio orientativo e
scelta effettuata

an
no

20
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an
no

an
no

20

16

80%
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0%
an
no

anno
anno 2016
anno 2017
anno 2018
anno 2019

NO
CONGRUENZA CONGRUENZA
90%
10%
90%
10%
60%
40%
85%
15%

La non congruenza del 2018 riguarda la scelta dell’Istituto tecnico, nonostante la scelta orientativa
di istituto professionale.
Per facilitare la scelta dei giovani studenti per la scuola superiore, ogni anno nel mese di novembre
viene organizzato, in collaborazione con l’educativa territoriale (Azienda Futura) l”’ORIENTADAY”
una giornata 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.
Per l’anno scolastico 2020/2021, nonostante le restrizioni dovute al Covid, si è riusciti a garantire la
giornata orientativa con la dott.ssa Marina Perego che si è tenuta on-line sabato 28 novembre
2020 attraverso la piattaforma Zoom, che ha visto l’adesione di circa 70 utenti.

La conferenza è stata registrata ed è tutt’ora
disponibile sul canale You Tube
della Città di Pioltello.
All’iniziativa hanno partecipato 28 scuole
di cui è stata data ampia informazione
attraverso il sito del Comune e la pagina FB.
Le scuole hanno messo a disposizione
sui propri siti le offerte formative di ogni Istituto.
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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.

SPESA ANNUA: € 22.000,00 a carico del Comune
SPESA ANNUA: € 12.000,00 a carico di Air Liquide
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – PROGETTI ASSESSORATI
I progetti a sostegno dell’ampliamento dell’offerta formativa offerti dall’Assessorato all’Istruzione
sono i seguenti:
EQUIPONIAMO
Il progetto prevede la conoscenza della vita, dei ritmi e dei bisogni del cavallo, facilitando il
rapporto bambino/cavallo, promuovendo altresì l’attività motoria.
Prevede 3 incontri, il primo on line e due al centro ippico. Il progetto è gratuito ma è a carico della
scuola il trasporto dei bambini al centro ippico. E’ rivolto alle classi dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado.
GRATUITO
L’IMPORTANZA DELL’ACQUA
Il gruppo CAP HOLDING propone un progetto di educazione ambientale incentrato sull’uso corretto
e consapevole dell’acqua rivolto alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado,
prevedendo incontri con gli studenti e una visita guidata al laboratorio.
La proposta comprende la realizzazione del progetto Water Game, Missione 2030 che prevede 12
diversi progetti didattici calibrati e studiati per catturare l’interesse dei diversi target.
GRATUITO
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PROGETTO CHERNOBYL
L’Associazione 26 aprile propone alcuni incontri sul tema dell’energia nucleare, raccontando anche i
fatti avvenuti prima, durante e dopo lo scoppio della centrale nucleare. L’Associazione ogni anno
ospita alcuni bambini provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare di Chernobyl e muove
una rete di ospitalità e solidarietà concreta non indifferente, permettendo di confrontarsi con altre
culture che hanno toccato con mano la potenza di un’energia così devastante, riflettendo sull’uso
adeguato che ne consegue.
GRATUITO
CIAK LA COSTITUZIONE
La Fondazione Roberto Franceschi Onlus promuove il progetto a favore degli istituti superiori con
l’obiettivo di educare le giovani generazioni alle regole fondamentali che governano il Paese in cui
vivono.
Attraverso la lettura della Costituzione, si analizzano i temi dei diritti e dei doveri di ogni cittadino,
utilizzando una modalità di lavoro partecipativa, laboratoriale, basata sul confronto reciproco.
GRATUITO
AMSA
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 Amsa Milano.
GRATUITO

BIBLIOTECA
La biblioteca propone sempre 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.
Considerata l'emergenza sanitaria in corso, la biblioteca è disponibile a concordare modalità
diverse di realizzazione dei progetti sopra descritti, includendo la modalità di lavoro online tramite
le piattaforme telematiche.
Le proposte sono le seguenti:
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LEGGIAMO TUTTI: In biblioteca è presente uno scaffale dedicato ai libri che hanno caratteristiche
che li rendono facilmente fruibili, 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.
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 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
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE EDUCATIVE

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.
STORIE PARALLELE
Sarà fornito un incipit che stimoli la creazione di un breve racconto da pubblicare sul blog e sulle
pagine social; sarà un'occasione per trattare temi quali paura/coraggio, diversità/integrazione,
amicizia/amore, malattia/solitudine, cambiamenti/crescita (la biblioteca è disponibile a collaborare
con l'insegnante nel fornire ai ragazzi spunti per la costruzione di un testo narrativo).
Target: scuole secondarie primo grado
UNA FRASE PER UN LIBRO
Recensioni fatte dai ragazzi su libri assegnati, seguendo una traccia critica fornita per facilitare
l'emergere delle osservazioni. Gli elaborati verrano poi pubblicati sul blog e sulle pagine social.
Target: scuole secondarie primo 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
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE EDUCATIVE

CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE
Il Civico Istituto Musicale “G.Puccini”, gestito dall’Associazione 440, durante il lockdown del periodo
marzo/giugno 2020, ha riconvertito il progetto “Avvicinamento al coro” rendendo disponibili corsi
di “Avvicinamento agli strumenti musicali” per lo studio del pianoforte e della chitarra.
I corsi a disposizione delle scuole sono lezioni on line che possono essere seguite dalle classi
attraverso gli strumenti tecnologici a loro disposizione:
IL PIANOFORTE - M° Massimo Carrieri - 6 lezioni
LA CHITARRA - M° Gheri Scarpellini) - 8 lezioni
Essendo materiale web questo progetto è disponibile per gli anni scolastici a venire ed è diventato
patrimonio didattico a favore degli istituti Comprensivi che vorranno inserirlo nel piano dell’offerta
formativa.
CROCE VERDE
La Croce Verde di Pioltello è disponibile ad organizzare il corso di BLSD LAICO (Basic Life Support
and Defibrillation), qualora rientrasse almeno in parte l’emergenza sanitaria.
Il progetto infatti prevede necessariamente delle ore di pratica che ad oggi non è possibile
effettuare.
Il programma del corso abilita all’utilizzo del defibrillatore e delle manovre di rianimazione cardio
polmonare. E’ rivolto ai docenti degli istituti comprensivi che dovranno superare un test finale,
ottenendo il diploma di soccorritori AREU ( Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e Istruttori di
BLSD LAICO valido ai sensi di legge su tutto il territorio nazionale.
CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA’
Agenti di Polizia Locale dialogano con gli studenti sulle tematiche della sicurezza della strada, sui
comportamenti adeguati da tenere quando si è alla guida di automezzo, ma anche quando si è a
piedi, puntando sul senso di responsabilità di ogni singolo cittadino. Tale progetto rientra nelle
attività obbligatorie da svolgere nelle scuole in ottemperanza all’art. 230 del Codice della Strada e
al Decreto emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 05.08.1994.
INVESTIMENTO: 20.000,00 euro circa.
PROTEZIONE CIVILE
Il progetto è rivolto alle classi 1, 2 e 3 della scuola secondaria di primo e secondo grado ed è
tenuto dai ragazzi delle classi 4 e 5 della scuola secondaria di secondo grado con l’obiettivo di
sostenerli nello svolgimento dei compiti e nel confronto sulle difficoltà della didattica a distanza.
La Protezione Civile ha un ruolo di coordinamento e di sostegno ai ragazzi in questa attività.
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TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il Comune di Pioltello, oltre ai progetti offerti dall’Assessorato finanzia direttamente alcuni progetti
proposti dalla scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Prima di analizzare ogni singolo progetto proposto dalla scuola, osserviamo l’entità complessiva dei
finanziamenti.
DENOMINAZIONE

INFANZIA

Machiavelli
Mattei Di Vittorio
Iqbal Masih
Giovanni XXIII°
A.Gorra
S. Martino
CPia2
Centro
cultura
popolare
Totale

PRIMARIA

SECONDARIA
1°GRADO

2.016,00
2.88,00
1.200,00

SECONDARIA 2° CONTRIBUTO
GRADO
COMUNALE
3.120,00
3.120,00
21.507,05
13.488,75
2.016,00
2.880,00
1.200,00
3.000,00
2.000,00
49.211,80

ISTITUTO MACHIAVELLI
NR. PROGETTO
1 Una lingua da imparare.
Corso di italiano L2
2 Biblioteca aperta
3 Lab. teatrale con finalità di inclusione
4 Corso di scrittura giornalistica
5 Giornale scolastica La Macchia
Totale

TARGET
Tutti gli studenti
Polo tecnico professionale
Polo tecnico professionale
3,4,5 l. classico e scientifico
Tutti gli studenti

COSTO TOTALE
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
1.405,00
€ 1.600,00
€ 8.005,00

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 3.120,00.
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021

38

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
ISTITUTO MATTEI DI VITTORIO

SCUOLA
(infanzia,
primaria,
secondaria di 1° e 2° grado)
TITOLO PROGETTO

DESTINATARI

primaria

propedeutica di teatro

classi prime Bizet

1.440,00

primaria

Musicoterapia

classi seconde Bizet

1.404,00

primaria

laboratorio primi passi

classi terze Bizet

1.440,00

primaria

propedeutica di teatro

classi quarte Bizet

1.440,00

primaria

laboratorio di teatro

classi quinte Bizet

2.016,00

secondaria di primo grado

madrelingua inglese

classi seconde

2.707,00

secondaria di primo grado

teatro in classe1

classe prima e seconda C

2.624,00

secondaria di primo grado

teatro in classe2

classe prima e seconda E

2.624,00

Infanzia Signorelli/Leoncavallo

psicomotricità

16 sezioni dei 2 plessi

3.696,00

primaria

laboratorio musicale

classi prime togliatti

2.190,00

primaria

laboratorio musicale

classi seconde togliatti

1.460,00

primaria

laboratorio musicale

classi quinte A,C,D

1.095,00

primaria

propedeutica di teatro

classe V B

primaria

laboratorio teatrale

quarte A, C togliatti

primaria

propedeutica di teatro

IV B togliatti

primaria

Soundpainting fantasy

terze Togliatti + terze Milano

2.334,00

primaria

propedeutica di teatro

seconde e quarte Milano

1.800,00

primaria

laboratorio teatrale

quinte Milano

1.095,00

primaria

Giochiamo con le storie

TOTALE

COSTO TOT

720,00
1.095,00
360,00

960,00
€ 32.500,00

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 21.507,05.
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
ISTITUTO IQBAL MASIH

Progetto

Target

Attività propedeutica musicale
Infanzia tutte le sezioni
Conversazioni madrelingua in preparazione alla tutte le classi Quinte Primaria (tot. 6
prova Invalsi e alla certificazione Cambridge
classi)
Alfabetizzazione di Italiano L2

Attività musicale Body
percussion/Soundpainting fantasy
Corso di conversazione madrelingua
propedeutico alle certificazioni linguistiche per
tutte le classi terze.
Totale

Costo totale
€ 1.944,00
€ 2.016,00

alunni non italiani che non hanno
ancora raggiunto livello A2 (Primaria Secondaria)
tutte le classi della Scuola Primaria (tot.
29 classi)

€ 2.652,75

tutte le classi terze della secondaria
( tot. 7 classi)

€ 3.528,00

€ 3.348,00

€ 13.488,75

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 13.488,75
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SCUOLE PARITARIE
GIOVANNI XXIII
Progetto
Let’s play English

Target
Alunni 5 anni

Musicando
A scuola in movimento

tutti
tutti

Costo totale
€ 1.800,00
€ 500,00
€ 3.400,00

Totale

€ 5.700,00

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 2.016,00.
A.GORRA
Progetto
Ci sono

Target
Bambini certificati e docenti di
sostegno a t.pieno.

Costo totale

Educazione alla cittadinanza

Tutti i bambini

€ 2.000,00

Motoria

Tutti i bambini

€ 16.430,00

€ 59.976,00

Totale

€ 78.406,00

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 2.880,00.
S. MARTINO
Progetto
Prendiamoci cura di noi

Target
Tutti i bambini

Costo totale
890,00 euro

Totale

890,00 euro

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 1.200,00.
CPIA2
Progetto
Progetto tecnico: “ Una linea è un
abbraccio”.Fibra dedicata- GBE 100 mb

Target
Studenti dei percorsi ordinamentali e
docenti

Costo totale
€ 5.031,54

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 3.000,00
CENTRO DI CULTURA POLARE
Contributo per il sostegno alle progettualità

€ 2.000,00

La quota totale di cofinanziamento da parte del Comune è di € 2.000,00.
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SCUOLE DI PROSSIMA APERTURA
Accademia Formativa Martesana (AFMG) - Ente accreditato da Regione Lombardia.
A breve l’Accademia Formativa Martesana che ad oggi ha sede a Gorgonzola, aprirà una succursale
a Pioltello con corsi diurni, serali e una ampia gamma di offerte formative in diversi settori, da
quello meccanico a quello della ristorazione.
Per l’elenco completo dell’offerta formativa consultare il sito: www.afmg.it.

Ente Unificato Formazione e Sicurezza (ESEM/CPT)
Il Comune di Pioltello ha stipulato con Città Metropolitana di Milano un protocollo d’Intesa per
trasferire il Campo Scuola ESEM /CPT da Milano a Pioltello.
La scuola che da anni propone attività formative sul tema della sicurezza, salute e formazione
specializzata per le figure professionali operanti nei cantieri, rappresenta un notevole investimento
per la città di Pioltello che si fa promotrice della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.
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TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI ECONOMICI
DESCRIZIONE

SPESA

Arredi scolastici

€ 263.845,10

Enel

€ 189.837,25

Gas

€ 398.491,78

Telefonia

€ 18.000,00

Acqua

€ 55.932,63

Manutenzione ordinaria infanzia spesa 2019

€ 40.055,51

Manutenzione ordinaria stanz. 2020

€ 39.000,00

Manutenzione ordinaria primaria spesa 2019

€ 48.500,00

Manutenzione ordinaria primaria stanz. 2020

€ 48.500,00

Manutenzione ordinaria secondaria 1°grado
spesa 2019

€ 76.340,00

Manutenzione ordinaria secondaria 1°grado
stanz. 2020

€ 70.000,00

Manutenzione straordinaria primaria spesa
2019

€ 385.665,18

Manutenzione straordinaria primaria stanz.
2020

€ 217.000,00

Manutenzione straordinaria secondaria 1°
grado spesa 2019

€ 208.019,50

Manutenzione straordinaria secondaria 1°
grado stanz. 2020

€ 460.893,20

“Lavori in corso” Sodexo

€ 0,00
€ 120.190,71

Finanziato
Sociali

da

capitoli

dei

Servizi

Insieme ai genitori

€ 10.120,71

Finanziato
Sociali

da

capitoli

dei

Servizi

Sportello di supporto psicopedagogico (Az.
Futura)

€ 35.000,00

Centri Prima Infanzia

Educativa
Futura)

scolastica

sperimentale

Convenzione scuole paritarie
Contributo per Coronavirus

(Az.

€ 800,00
€ 136.000,00
€ 87.800,00

Refezione scolastica

€ 440.000,00

Commissione mensa

€ 0,00

Convezione Comune di Segrate

€ 3.000,00

Fornitura libri di testo

€ 65.888,00

Pre e post scuola

€ 46.416,00
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Educativa scolastica (Az. Futura)
Scuole Speciali
Acquisto materiale di pulizia, farmaceutico e
pulizia tende

€ 209.000,00
€ 1.050,00
€ 23.000,00

Contributo per registri e stampati

€ 5.500,00

Contributo per servizio copia stampa

€ 5.000,00

Contributo per progetto scuol@ digitale

€ 8.000,00

funzionamento autonomie scolastiche

€ 49.130,00

Ampliamento offerta formativa

€ 49.211,80

prestazioni miste

€ 43.484,00

Mediazione culturale (Coop. Eurostreet)
Mediazione culturale (Progetto Fami)
Sportello Orientamento
Orientaday

€ 1.000,00
€ 0,00

capitoli

dei

Servizi

€ 8.398,00
€ 0,00 Abbiamo fatto tutto on line

Borse di studio comunali

€ 22.000,00

Borse di studio Air Liquid

€ 12.000,00

Totale parziale

Finanziato da
Sociali – UdP

€ 3.902.069,37

Progetti degli Assessorati
PROGETTO

SPESA

Equiponiamo

€ 0,00

Cap Holding

€ 0,00

Progetto Chernobyl

€ 0,00

Ciak la Costituzione

€ 0,00

Amsa

€ 0,00

Biblioteca

€ 0,00

Avvicinamento allo strumento – CIM

€ 0,00

Croce Verde (BLSD Laico)

€ 0,00

Corso di educazione stradale (Polizia Loc.)

€ 20.000,00

Ufficio di Piano

€ 0,00

Protezione Civile

€ 0,00

Totale parziale
Totale generale
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Tabella riepilogativa degli investimenti dal 2016 al 2020
Tipologia intervento

Luogo

Importo

Tinteggiature

Bontempi - Via Bizet 3/b

€ 27.000,00

Succursale – via De Gasperi

€ 20.000,00

Falcone Borsellino – via Bolivia

€ 48.000,00

Don Milani - via Molise

€ 25.000,00

Secondaria I.M., primaria G.Monti via Milano

€ 90.000,00

Serramenti

Bontempi - Via Bizet 3/b

€ 450.000,00

Aree Esterne

Infanzia Jenner – via Signorelli

€ 150.000,00
offerta migliorativa
bando verde

Infanzia Collodi - via Palermo
Aula Magna

Mattei – Via Bizet 1

€ 200.000,00

Bagni

Mattei via Bizet 1A

€ 70.000,00

G.Monti – via Milano

€ 17.500,00

Auditorium

Federica Del Miglio – via Togliatti

Coperture

G.Monti – via Milano

€ 42.000,00

Succursale – via De Gasperi

€ 37.500,00

Palestra Rossa via Bizet

€ 43.000,00

Riqualificazione Palestre

€ 100.000,00

Via Molise

€ 550.000,00

Via Togliatti

€ 80.000,00

Via Iqbal Masih
Via Milano

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021

Note

€ 250.000,00
€ 10.000,00

45

Ripartenza scuole 2020

Vialetto G.Monti – Via Milano

€ 1.200,00

Rifunzionalizzazione bagni P.T. Salvo D’Acquisto
– Via Togliatti

€ 2.125,00

Vialetto Rodari – via Galilei

€ 6.350,00

Pezze copertura e imbiancatura Falcone
Borsellino – via Bolivia

€ 3.200,00

Aule De Amicis- via Galilei

€ 3.670,00

Vialetto Iqbal Masih

€ 1.700,00

Aula in mensa e spostamento LIM Rodari – via
Galilei

€ 7.800,00

Rifunzionalizzazione Aule per Elementari c/o
Iqbal Masih

Scuola digitale

Arredi

Rifacimento parziale Copertura F.lli Grimm –
Cimarosa

€ 6.000,00

Abbattimento aula all’aperto Falcone Borsellino
– via Bolivia

€ 9.000,00

Pensilina secondaria Iqbal Masih

Impegnato - da
€ 10.000,00 realizzare

Adeguamento antintrusione succursale Via
Molise

Impegnato - da
€ 20.000,00 realizzare

Bagni scuola Rodari – Via Galilei

Impegnato - da
€ 10.000,00 realizzare

Wifi, reti locali e fibra ottica

€ 60.000,00

iPad

€ 370.000,00

LIM

€ 135.000,00

Banchi

€ 277.866,78

Totale

€ 3.133.911,78
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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:
• promuove, organizza e coordina attività rivolte a garantire l’effettiva attuazione del diritto
allo studio degli alunni attraverso:
• - l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio che prevede il sostegno alle attività
scolastiche, promosse dalle scuole e dagli Assessorati comunali;
• - 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 e attività di counselling per
facilitare l’integrazione degli alunni stranieri, delle proprie famiglie e fornire agli insegnanti
una capacità di lettura del contesto dove 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 capire le proprie attitudini individuando la
scuola adatta per ciascun studente, evitando, così, la dispersione scolastica.
- organizzazione di una giornata di orientamento scolastico presso Uci cinemas 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
Persone di riferimento:
Assessore All'Istruzione: Maria Gabriella Baldaro 02.92366200
Dirigente Dott. Franco Bassi
02/92.366.350
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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nuovi arredi scuola primaria “Salvo D’Acquisto” di Via Togliatti

nuovi tavoli del refettorio di Via Togliatti
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