COMUNE DI PIOLTELLO

Piano degli Interventi Comunali per
il Diritto allo Studio a.s. 2017-2018

““Vogliamo un’ Unione Europea rafforzata e più ampia, consapevole e orgogliosa dei propri valori comuni, che contribuirà anche al dialogo tra le culture e le religioni che è
essenziale per la preservazione di valori comuni a tutti i popoli della Terra”.
Carlo Azeglio Ciampi
PREMESSA
ll Piano del Diritto allo studio 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.
Il territorio della città di Pioltello e la sua composizione sociale, caratterizzata dalla presenza di molteplici culture ed etnie, esigono che la scuola, luogo deputato
per eccellenza all’accoglienza, all’inclusione e all’integrazione, veicoli i valori del rispetto delle regole per una convivenza civile reale. Pertanto, le tematiche
dell’Educazione alla Legalità, dell’Educazione alla Pace devono costituire i paradigmi essenziali all’interno del processo educativo delle giovani generazioni di
Pioltellesi.
L’Amministrazione Cosciotti ha mantenuto fede agli impegni con le scuole, confermando i finanziamenti dello scorso anno, per garantire il diritto allo studio per
tutti gli studenti (come previsto dalla normativa vigente), nonché per ampliare l’offerta formativa di tutte le scuole del territorio.
Per il prossimo anno scolastico 2017/18, l’Amministrazione suggerisce un tema da approfondire nelle nostre Scuole, attraverso progetti, laboratori di teatro e altre
attività.
La tematica è quella dell’ Europa e dei suoi valori. Il 2018, infatti, è stato istituito dai rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo“Anno europeo del
patrimonio culturale e dei suoi valori”.
Il tema suggerito vuole sensibilizzare all'importanza della storia e dei valori dell’Europa e rafforzare il senso d'identità europea. Al tempo stesso, si punta a
richiamare l'attenzione sulle opportunità offerte dal nostro patrimonio culturale, ma anche sulle sfide educative su cui ci si misura, come l’educazione alla pace,
all’accoglienza e all’integrazione dei popoli.
La proclamazione di un Anno europeo del patrimonio culturale è un mezzo efficace per sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso le Scuole, a diffondere
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informazioni sulle buone pratiche educative e promuovere la ricerca e l'innovazione nonché il dibattito politico.
Creare un contesto atto a favorire la promozione simultanea di tali obiettivi a livello di Unione, nazionale, regionale e locale consente di migliorare le sinergie e
rafforzare il senso di identità europea.
L’alunno al centro quindi, nella sua dimensione di cittadino europeo e di cittadino di una realtà multietnica, in cui i valori della legalità, della pace, del rispetto,
dell’integrazione e della solidarietà costituiscono i capisaldi del vivere civile.
Desidero ringraziare i Dirigenti scolastici, i docenti, gli educatori, il personale ATA, e tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono a far crescere i nostri studenti
e tutta la scuola. Ringraziamenti doverosi vanno al Dirigente dei Servizi alla Persona e a tutto il personale dell’Ufficio scuola del Comune di Pioltello per il
lavoro svolto. Auspico, per tutti gli ordini scolastici la collaborazione costruttiva scuola/famiglia, fondamentale e necessaria per consentire lo sviluppo armonico
e sereno dei futuri cittadini.
A tutti gli studenti rivolgo l’ augurio che questo anno scolastico possa essere un prezioso contributo per costruire l'irripetibile e unico edificio che è la loro vita.
Sono certa che lavoreremo in maniera proficua con momenti di confronto e dialogo costruttivo per il miglioramento qualitativo delle nostre Scuole di Pioltello.

Buon lavoro a tutti!
Pioltello, Ottobre 2017

L’Assessore all’Istruzione
Maria Gabriella Baldaro
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oggetto

PDS – interventi comunali

descrizione

mediazione culturale

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.

pre – post scuola primaria

Attività che
consiste nella realizzazione di attività
prolungamento dell'orario scolastico al fine di agevolare i
Servizio, con delibera di giunta N. 33 del 10.10.2016,
Azienda Speciale “Futura” per il periodo compreso
31.07.2020.

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

ludico-ricreative di
genitori lavoratori. ll
è stato affidato ad
tra 01.01.2017 a

contributi per la realizzazione di progetti e attività svolti dalle scuole speciali
per alunni disabili residenti nel territorio pioltellese
di assistenza scolastica (supporto refezione, attività varie ecc.),
sostegno agli alunni diversamente abili interventi
trasporti, attività educative.
contributi vari alle scuole speciali

sostegno ai minori disadattati o con
difficoltà di sviluppo e apprendimento

contrasto all’abbandono scolastico

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

Gli interventi sono volti a garantire il benessere a scuola e una sana crescita a
tutti gli alunni compresi tra i 3 e i 19 anni che frequentano le scuole pioltellesi,
rilevando precocemente le situazioni di disagio e attuando interventi adeguati
per la loro risoluzione. Il Servizio, con delibera di giunta N. 33 del 10.10.2016,
è stato affidato ad Azienda Speciale “Futura” per il periodo compreso tra
01.01.2017 a 31.07.2020.

progetto orientiamoci

Il Servizio si prefigge l'obiettivo di favorire l'orientamento consapevole nella
scelta dell'Istituto superiore e la lotta al fenomeno della dispersione scolastica.
Il 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.

teatro in classe – organizzazione
attività di supporto per la realizzazione della XXIX edizione di “Teatro
teatro in classe – spese di pulizia sala Classe”. Durante il mese di maggio le classi che avranno effettuato l'attività
consiliare
laboratorio teatrale si esibiranno nella rassegna in due momenti distinti:
mattino, confrontandosi con le altre classi che hanno effettuato l'attività
teatro in classe – noleggio impianto
teatro, e nel tardo pomeriggio o alla sera, per proporre alle famiglie
audio/luci
drammatizzazione degli spettacoli costruiti con le classi
sostegno ad iniziative educative e
didattiche finalizzate a creare
continuità esperienziali tra scuole di
diversi ordini e gradi
nuoto in cartella

in
di
al
di
la

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. A richiesta delle
insegnanti

pag. 4 Piano Dirito aaao  Studio a.s. 2017/2018

sostegno all’orientamento scolastico

orientaday

Campus di orientamento nella scelta dell'Istituto superiore. Le scuole di Milano
e dell'hinterland convergono nella città di Pioltello ponendo l'offerta formativa
delle singole scuole direttamente agli studenti e alle loro famiglie.

borse di studio comunali
sostegno agli studi per i capaci e
meritevoli

borse di studio Air Liquide

sostegno all’istruzione degli adulti
(completamento dell’obbligo formativo) cpia2

sostegno all’attuazione del tempo
pieno (refezione scolastica)

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.

refezione scolastica (compensazione servizio di educazione alimentare e di supporto alla realizzazione del tempo
fasce isee, pasti insegnanti, esenzioni prolungato
sociali, obblighi di gara insoluti)
iniziative per il contenimento degli
sprechi alimentari

sostegno alla frequenza degli alunni
alle scuole dell’infanzia

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.

convenzione scuole dell'infanzia
paritarie

iniziative di educazione alimentare e per il contenimento degli sprechi
alimentari (Pioltello a tavola). Offerta migliorativa di Sodexo.
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
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fornitura libri di testo scuole primarie

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

fornitura materiale e arredi scolastici

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.

servizio copia – stampa

utilizzo fotocopiatrici e stampa di documenti cartacei per attività educative

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.

Acquisto libri e materiale didattico

ampliamento del POF

sostegno alla programmazione
educativa e didattica

prestazioni miste personale ausiliario
statale

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)
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 biennale approvata con D.G.n. 138 del
11.09.2017.(richiamo alla delibera del C.P. n. 35/15).

convenzione erogazione contributi per
l'Ente con deliberazione di G.C. n.83/2014 ha stipulato apposita convenzione
acquisto materiale di pulizia
con gli Istituti comprensivi di Pioltello per l'erogazione di contributi finalizzati
convenzione erogazione contributi per all'acquisto dei prodotti farmaceutici e dei prodotti di pulizia ed igiene personale
alle scuole del territorio. Attualmente rinnovo della Convenzione in corso.
acquisto materiale farmaceutico
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sostegno alla programmazione
educativa e didattica

corsi di educazione stradale

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.

A Spasso per i parchi di Pioltello

incontri finalizzati alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dei tre parchi del
territorio 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.

Progetto “Benvenuti”

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
Mostra 900 criminale

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

progetto a cura dell'Ordine degli Avvocati che intende sostenere le buone
pratiche per la cultura della legalità. I destinatari sono studenti ed insegnanti di
diversi ordini e gradi scolastici.
Si effettuano visite guidate alla mostra interattiva multimediale inerente la
storia del fenomeno mafioso e il suo radicamento sul territorio.
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
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corsi di vocalità per bambini e gli
strumenti musicali vanno a scuola
Avvicinamento al coro

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

Impari a scuola – Percorsi di
educazione alla parità di genere

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere una cultura di genere e di
valorizzazione delle differenze nelle scuole attraverso azioni di educazione e
sensibilizzazione rivolte agli alunni e percorsi di formazione con docenti e
genitori.

Convenzione Comune di Segrate

Convenzione in fase di elaborazione per l'agevolazione della frequenza degli
alunni residenti al confine tra il Comune di Segrate e il Comune di Pioltello

AMSA a scuola

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.

Interventi rivolti agli studenti dalla scuola secondaria di primo e secondo grado,
Azioni nelle scuole secondarie di 1° e di prevenzione e contrasto a fenomeni di devianza sociale. Le tematiche
2° grado Distretto Sociale Est (Piano di individuate vanno dalle pari opportunità, con interventi dicontrasto alla violenza
di genere, alle iniziative di contrasto al gioco d'azzardo patologico, ad
zona)
interventi che creano occasioni di contatto e riflessione tra cittadinanza e
persone detenute.
sostegno alla programmazione
educativa e didattica

Alternanza scuola lavoro
Educare alla cittadinanza
mondiale/Educare alla pace
Star Water

iniziative a sostegno del progetto di alternanza scuola lavoro: l'Assessorato
all'Istruzione in collaborazione con l'Istituto Machiavelli (scientifico) svolge
attività di valorizzazione ed esplorazione del parco della besozza, effettua una
mappatura delle aree verdi ed agricole e svolge una campionatura acque.
Iniziative di educazione alla pace per le ultime classi della primaria secondaria.
Progetto che rientra nel coordinamento Rete della pace.
Il Pime organizza degli incontri per spiegare il ciclo di una goccia d'acqua così
da avvicinare gli studenti ad un uso consapevole di questo bene prezioso e
ridurre lo spreco.

Web Bulli

Educazione motoria rivolto alle classi 3,4,5 della primaria. Si prevede anche la
partecipazione delle classi alle giornate sportive presso il campo sportivo
comunale.
Spettacolo teatrale interattivo per far acquisire consapevolezza e contrastare il
fenomeno del bullismo e del cyberg-bullismo.

Biologia Marina “Gli oceani un bene
comune”

Percorso di conoscenza dell'ecosistema marino da parte di esperti subacquei
con una mostra e la possibilità di effettuare una immersione gratuita.

Edumoto

Proposte volte a volorizzare la formazione dei ragazzi attraverso la
conoscenza e l'identità delle Istituzioni europee con i suo valori.
Convegno per le scuole secondarie di secondo grado organizzato
Prevenzione all'uso di sostanze “Il dall'Associazione Ema Pesciolino Rosso” per la prevenzione all'uso di
sostanze, per favorire l'educazione alla salute
e il benessere della
Sasso nello stagno”
popolazione scolastica.
Proposte Parlamento Europeo
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Primi passi in biblioteca
La biblioteca in valigia
Entriamo in biblioteca ragazzi
Bibliografie tematiche

sostegno alla programmazione
educativa e didattica

Giochiamo con MINIBOMBO
Incontri con gli scrittori
La valigia per viaggiare nel mondo del
libro
Viaggio nel sistema solare
Libri&Scienza
Libri&Fantasia
Giocati la biblioteca
Vite famose online
Concorso letterario
S.O.S. Tesine per l'esame

Gli esperti e il personale della Biblioteca organizzano attività laboratoriali,
percorsi di letture, incontri con scrittori al fine di promuovere la lettura e
rendere la biblioteca un luogo piacevole ove promuovere la conoscenza. Le
proposte sono destinate a tutte le scuole dall’infanzia alla scuola secondaria.
Gli incontri sono realizzati nella biblioteca comunale.

Paolo di Paolo e il Tempo senza scelte
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oggetto

PDS – descrizione interventi comunali

interventi diretti a facilitare la
frequenza
nelle
scuole mediazione culturale
materne e dell’obbligo
Pre – post scuola primaria
Contributi vari alle scuole speciali
sostegno ai minori
disadattati o con difficoltà di sostegno agli alunni diversamente abili
sviluppo e apprendimento
benessere a scuola: interventi
psicopedagogici
contrasto all’abbandono
progetto orientiamoci
scolastico
sostegno ad iniziative
educative e didattiche
finalizzate a creare
continuità esperienziali tra
scuole di diversi ordini e
gradi
sostegno all’orientamento
scolastico
sostegno agli studi per i
capaci e meritevoli

sostegno all’attuazione del
tempo pieno (refezione
scolastica)

Intervento –
cap/art

2017

2018

€ 4.000,00
€ 4.800,00
€ 1.500,00

€ 3.500,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00

€ 44.000,00

€ 66.000,00

da impegnare in parte
si
no
dato provvisorio da non valutare ai
fini della verifica contabile

€ 30.000,00 47500/25

€ 12.000,00

€ 18.000,00

si (DD 736/16)

€ 7.500,00 46300/79
€ 10.800,00 42300/73
€ 2.500,00 46500/24
centri di costo
€ 110.000,00 servizi sociali

impegnato si/no – riferimenti

€ 19.976,00 46300/79

€ 8.976,00

teatro in classe – organizzazione
teatro in classe – spese di pulizia sala
consiliare

€ 3.000,00 46300/79

€ 1.000,00

€ 2.000,00

no

€ 2.000,00 46300/70

€ 0,00

€ 2.000,00

no

teatro in classe – noleggio impianto audio/luci

€ 3.500,00 46300/79

€ 0,00

€ 3.500,00

no

€ 7.000,00 42300/73
€ 1.000,00 42300/75
€ 1.000,00 42300/75
€ 22.000,00 47500/21

€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 22.000,00

€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00

nuoto in cartella
Orientaday – iniziative
Orientaday – pulizie e sorveglianza locali
borse di studio comunali

non a carico
borse di studio Air Liquide
dell'Ente
refezione scolastica (compensazione fasce
isee, pasti insegnanti, esenzioni sociali,
obblighi di gara insoluti)
€ 500.000,00 46300/71
iniziative di educazione alimentare e per il
iniziative senza
contenimento degli sprechi alimentari
oneri per il
(Pioltello a tavola)
soggetti vari
comune

sostegno alla frequenza
degli alunni alle scuole
convenzione scuole dell'infanzia paritarie
dell’infanzia

Acquisto libri e materiale
didattico

importo totale

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)

€ 136.000,00 47500/22

€ 11.000,00 si fino al 31/12/17 (DD 561/16)

no
no
no

importi in corso di definizione
€ 176.000,00

si det aggiudicazione (DD 507 del
€ 324.000,00 29.06.17)
no

€ 54.400,00

€ 81.600,00

si (DCC C.P. 38/2015)

€ 65.400,00 422002/40
€ 40.000,00 425650/20

€ 65.400,00
€ 40.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 9.500,00 42500/10

€ 4.000,00

€ 5.500,00

No

€ 5.000,00 47500/25

€ 2.000,00

€ 3.000,00

no

si (DD 561/17)
no
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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 e pulizia
tende
corsi di educazione stradale
La Costituzione della Repubblica Italiana
Impari a scuola – Percorsi di educazione alla
parità di genere
corso di educazione alla legalità/ a cura
Sostegno alla
programmazione educativa e dell’ordine Avvocati
didattica
Mostra “900 criminale”
Convenzione Comune di Segrate
corso educazione alle relazioni affettive e
prevenzione bullismo
Amsa a scuola
Corso di vocalità per bambini
Corso di avvicinamento al coro
Azioni nelle scuole secondarie di 1° e 2°
grado Distretto Sociale Est (Piano di zona)
Alternanza scuola Lavoro
Educare alla cittadinanza mondiale/Educare
alla pace
Star Water
A spasso per i parchi di Pioltello
Progetto Benvenuti

€ 45.940,00 47500/25

€ 18.376,00

€ 27.564,00

no

€ 116.913,00 47500/25

€ 46.765,20

€ 70.147,80

no

€ 43.484,00 47500/30
€ 5.900,00 41500/20

€ 17.393,60
€ 2.360,00

€ 26.090,40
€ 3.540,00

si DGC N. 138 del 01.09.17

€ 9.100,00 42500/20

€ 3.640,00

€ 5.460,00

Convenzione
elaborazione.

in

corso

di

€ 4.000,00

€ 6.000,00

Convenzione
elaborazione.

in

corso

di

€ 10.000,00 47500/25
centri di costo
€ 20.000,00 polizia locale
gratuito
€ 5.750,00 47500/25

€ 5.750,00

gratuito
€ 1.200,00 47500/25
€ 7.000,00 46500/40
€ 5.600,00 47500/25

€ 1.200,00
€ 4.000,00

€ 0,00
€ 3.000,00
€ 5.600,00

no

gratuito
gratuito
€ 2.500,00 47500/25

€ 2.500,00

gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
€ 500,00 47500/25

€ 500,00
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Web bulli
Biologia Marina “Gli oceani un bene comune”
Prevenzione all’uso di sostanze “Il sasso
nello stagno”
Edumoto
Proposte Parlamento Europeo
Primi passi in biblioteca
Entriamo in biblioteca ragazzi
Bibliografie tematiche
Giochiamo con MINIBOMBO
Sostegno alla
programmazione educativa e Incontri con gli scrittori
didattica
La valigia per viaggiare nel mondo del libro

€ 1.200,00 47500/25

€ 1.200,00

€ 250,00 47500/25

€ 250,00

€ 1.850,00 47500/25
€ 5.400,00 47500/25
gratuito

€ 1.850,00
€ 5.400,00

gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

Viaggio nel sistema solare

gratuito

Libri&Scienza

gratuito

Libri&Fantasia

gratuito

Giocati la biblioteca

gratuito

Vite famose online

gratuito

Concorso letterario

gratuito

S.O.S. Tesine per l'esame

gratuito

Paolo di Paolo e il Tempo senza scelte

gratuito

I Cap 47500/25, 42300/73,45500/20 troveranno la capienza necessaria
alla piena attuazione del Pds successivamente a variazione di bilancio in
corso di predisposizione
Spesa
corrente /TitI)
Spesa
per
investimento (tit.
II)

€ 465.560,80

€ 623.202,20

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 1.088.763,00
€ 40.000,00
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Allegato 1
Progetti di ampliamento
dell'oferta formatiaa
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Totale contributi da
erogare per
l'ampliamento del POF

€ 123.913,00

Contributo richiesto per
Istituto

€ 57.323,00

TOTALE

€ 12.895,00

IST. COMPRENSIVO
MATTEI DI VITTORIO
SCUOLA
SECONDARIA

COPERTURA

ALTRI
CONTRIBU

NOTE/SPECIFICHE
Seconde di Via Bizet, Via Bizet 1/A,
De Gasperi
1E,2E,3E,1C,1F,2F,3G,2L
Bizet, Via Bizet 1/A

PROGETTO

CONTRIBUTO DEL COMUNE (tot. Parz.)

TI

FONTE DI
IMPORTO
FINANZIAMEN
ALTRI
TO
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

Madrelingua in classe

€ 2.395,00

Tot

€ 2.395,00

Teatro in classe
TOTALE

€ 10.500,00
€ 12.895,00

Tot

€ 10.500,00

Via
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IST. COMPRENSIVO
MATTEI DI VITTORIO
SCUOLA
PRIMARIA

TOTALE

€ 34.528,00
COPERTURA

ALTRI
CONTRIBU

NOTE/SPECIFICHE
Primaria Togliatti 3A,3B,3C

PROGETTO
Un Coro di voci

CONTRIBUTO DEL COMUNE (tot. Parz.)
€ 2.040,00
Tot

Primaria Togliatti 4°D
Primaria Milano 3A,3B
Primaria Bizet 4B

Laboratorio Teatrale
Laboratorio musicale
Laboratorio Teatrale

€ 1.128,00
€ 1.360,00
€ 940,00

Parz.
Tot
Tot

Primaria Bizet 4A

TI

FONTE DI
IMPORTO
FINANZIAMEN
ALTRI
TO
CONTRIBUTI
fondi per il
diritto
allo
studio

€ 200,00

TOT. COSTO
PROGETTO
€ 2.190,00
€ 1.378,00
€ 1.460,00
€ 990,00

Laboratorio Teatrale

€ 940,00

Tot

€ 990,00

Primaria Bizet 4C
Primaria Togliatti 4A
Primaria Bizet 3A,3B,3C

Laboratorio Teatrale
Dire,Fare, Teatrare
Musica Linguaggio di tutti

€ 940,00
€ 940,00
€ 2.440,00

Tot
Tot
Tot

€ 990,00
€ 990,00
€ 2.640,00

Primaria Milano 4A,4B
Primaria Togliatti 4B,4C

Teatro in classe lab teatrale
A piedi nudi sul palco

€ 2.300,00
€ 1.300,00

Tot
Tot

€ 2.400,00
€ 1.400,00

Primaria Bizet, Togliatti, Milano tutte
le seconde 212.
Primaria Bizet, Togliatti, Milano con Un

Nuoto in cartella
cavallo per saltare

€ 7.000,00

Tot.

€ 2.000,00

Tot

fonte
altro
capitolo
42300/73

€ 7.000,00

le

alunni DVA
barriere
Primaria Bizet, Togliatti, Milano con
alunni DVA
Coltiviamoci
Primaria Bizet, Togliatti, Milano e
Secondaria Bizet, Secondaria Bizet
1A. Tutte le sezioni
L'italiano in tasca
A scuola di sport “Lombardia in
Tutti gli alunni della primaria Bizet,
Togliatti e Milano
gioco”
TOTALE

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 4.700,00

Tot

€ 4.500,00
€ 34.528,00

Parz.

€ 4.700,00
x

scuola

da definire

€ 14.000,00
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IST. COMPRENSIVO
MATTEI DI VITTORIO
SCUOLA
INFANZIA

TOTALE

€ 9.900,00
COPERTURA

ALTRI
CONTRIBU

NOTE/SPECIFICHE

PROGETTO

Leoncavallo, Infanzia, Signorelli tutte
le sezioni

Il Mondo in classe

€ 1.500,00

Tot

Leoncavallo, Infanzia, Signorelli tutte
le sezioni

Contemporaneità

€ 6.000,00

Parz.

famiglie

da definire

Lingua Inglese
Piccolo
sognatore

€ 1.200,00

Parz.

famiglie

da definire

€ 600,00

Tot

€ 600,00
€ 9.900,00

Parz.

Bimbi di 5 anni di Infanzia,
Leoncavallo e Signorelli
Il
Leoncavallo tutte le sezioni
Signorelli tutte le sezioni

(arteterapia)
Attività Motoria
TOTALE

CONTRIBUTO DEL COMUNE (tot. Parz.)

TI

FONTE DI
IMPORTO
FINANZIAMEN
ALTRI
TO
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

€ 1.500,00

€ 600,00
famiglie

da definire
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IST. COMPRENSIVO
IQBAL MASIH
SCUOLA

Contributo richiesto per Istituto

€ 39.330,00

SECONDARIA

Contributo richiesto per Istituto

€ 6.070,00
COPERTURA

NOTE/SPECIFICHE
Terze
1C
2C
1D
3D

PROGETTO
Coloriamo la scuola
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
TOTALE

CONTRIBUTO DEL
COMUNE
(tot. Parz.)
€ 670,00
Tot
€ 1.350,00
Tot
€ 1.350,00
Tot
€ 1.350,00
Tot
€ 1.350,00
Tot
€ 6.070,00

ALTRI
CONTRIBUTI

FONTE DI
IMPORTO
FINANZIAME
ALTRI
TOT. COSTO
NTO
CONTRIBUTI PROGETTO
€ 670,00
€ 1.350,00
€ 1.350,00
€ 1.350,00
€ 1.350,00
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IST. COMPRENSIVO
IQBAL MASIH
SCUOLA
PRIMARIA

Contributo richiesto per Istituto

€ 22.980,00
COPERTURA

NOTE/SPECIFICHE
Giochiamo
Classi seconde
Infanzia 5 anni, Primaria
Classi 4, Sec Classi 3
5A,5B V Molise
V. Bolivia 3A,3B
V. Galilei 3A,3B
V. Molise 3A,3B
V. Galilei 5A,5B
Classi prime
V. Bolivia 4A,4B
V. Galilei 4A.4B
V. Molise 4A,4B
Primaria classi seconde

PROGETTO
insieme

CONTRIBUTO DEL
COMUNE
(tot. Parz.)

ALTRI
CONTRIBUTI

FONTE DI
IMPORTO
FINANZIAME
ALTRI
TOT. COSTO
NTO
CONTRIBUTI PROGETTO

(educaz

motoria)
Laboratorio di intercultura (L2)
Flauto dolce
Laboratorio teatrale
Laboratorio teatrale
Laboratorio teatrale
Musica in classe
Psicomotricità
Teatro in classe
Teatro in classe
Teatro in classe
Un Mondo di Emozioni
TOTALE

€ 5.400,00

Tot

€ 5.400,00

€ 5.100,00
€ 1.000,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 2.000,00

Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot

€ 5.100,00
€ 1.000,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 2.000,00

€ 22.980,00
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IST. COMPRENSIVO
IQBAL MASIH
SCUOLA
INFANZIA

Contributo richiesto per Istituto

€ 10.280,00
CONTRIBUTO

NOTE/SPECIFICHE
3,4,5 anni
4 anni
Via Tobagi e V. collodi Dva e
Bes
3 anni tutti
4 anni tutti
5 anni tutti

PROGETTO
Servizio di pre/post scuola
Emozioni in gioco Ceaf
Psicomotricità Dva
Psicomotricità
Psicomotricità
Psicomotricità
TOTALE

DEL COPERTURA

COMUNE
€ 2.400,00
€ 860,00
€ 1.740,00
€ 1.518,00
€ 1.782,00
€ 1.980,00

(tot. Parz.)
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot

ALTRI
CONTRIBUTI

FONTE DI
IMPORTO
FINANZIAME
ALTRI
TOT. COSTO
NTO
CONTRIBUTI PROGETTO
€ 2.400,00
€ 860,00
€ 1.740,00
€ 1.518,00
€ 1.782,00
€ 1.980,00

€ 10.280,00
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SCUOLA PARITARIA
INFANZIA
Contributo richiesto
per scuola

€ 2.000,00

NOTE/SPECIFICHE

PROGETTO

CONTRIBUTO DEL
COMUNE

4 e 5 anni

Un Mondo di Abbracci

€ 2.000,00

TOTALE

€ 2.000,00

S.MARTINO

COPERTURA

(tot. ALTRI CONTRIBUTI

Parz.)

FONTE DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO ALTRI
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

FONTE DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO ALTRI
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

SCUOLA PARITARIA
INFANZIA
GORRA
NOTE/SPECIFICHE

Contributo richiesto
per scuola

€ 4.800,00

PROGETTO

CONTRIBUTO DEL
COMUNE

COPERTURA

(tot. ALTRI CONTRIBUTI

Parz.)

Io e il suono

€ 800,00

Parz.

scuola+famiglia

1.787,5+1.787,5

€ 4.375,00

Inglese

€ 4.000,00

Parz.

famiglia

€ 3.525,00

€ 7.525,00

TOTALE

€ 4.800,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO ALTRI
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

SCUOLA PARITARIA
INFANZIA
Contributo richiesto
per scuola

€ 3.360,00

NOTE/SPECIFICHE

PROGETTO

CONTRIBUTO DEL
COMUNE

tutti i bambini

Attività motoria

€ 2.550,00

GIOVANNI XXIII

5 anni

Lingua straniera
me five”
TOTALE

“Give

€ 810,00
€ 3.360,00

COPERTURA
Parz.)

(tot.

ALTRI CONTRIBUTI

X

Si

Fam

€ 4.400,00

€ 6.950,00

X

Si

Scuola

€ 690,00

€ 1.800,00
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ISTITUTO
SUPERIORE
MACHIAVELLI
NOTE/SPECIFICHE

Contributo richiesto per
Istituto
PROGETTO
Corso di scrittura giornalistica e di

€ 3.200,00
CONTRIBUTO
DEL COMUNE

IMPORTO
COPERTURA ALTRI
FONTE
DI ALTRI
(tot. Parz.)
CONTRIBUTI FINANZIAMENTO CONTRIBUTI

conduzione radiotelevisiva
Integrazione alunni DVA, DSA,

€ 800,00

Parz

BES

€ 800,00

Tot

Integrazione alunni stranieri (Corso
di Italiano L2).
Giornale scolastico La Macchia

€ 800,00
€ 800,00

Parz.
Parz

TOTALE

€ 3.200,00

Contributo richiesto per
Istituto

€ 4.400,00

PROGETTO

CONTRIBUTO
DEL COMUNE

PartecipAzione
TOTALE

€ 4.400,00
€ 4.400,00

Contributo richiesto per
Istituto

€ 2.500,00

PROGETTO

CONTRIBUTO
DEL COMUNE

scuola

€ 110,00

TOT. COSTO
PROGETTO
€ 800,00
€ 800,00

scuola

€ 25,50
€ 110,00

€ 822,50
€ 910,00

IMPORTO
ALTRI
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

ISTITUTO
SUPERIORE
ENAIP
NOTE/SPECIFICHE
100 studenti e 8/10
docenti

ISTITUTO
SUPERIORE
SCHIAPARELLIGRAMSCI
NOTE/SPECIFICHE
254 studenti

Progetto Biblioteca
TOTALE

€ 2.500,00
€ 2.500,00

COPERTURA ALTRI
FONTE DI
(tot. Parz.)
CONTRIBUTI FINANZIAMENTO
Parz.

non indicato

5000

COPERTURA ALTRI
FONTE DI
(tot. Parz.)
CONTRIBUTI FINANZIAMENTO
Parz.

IMPORTO
ALTRI
CONTRIBUTI

TOT. COSTO
PROGETTO

scuola
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CPIA2 NORD EST
MILANO
NOTE/SPECIFICHE

CENTRO DI CULTURA
POPOLARE

NOTE/SPECIFICHE

€ 5.000,00
CONTRIBUTO PER
FUNZIONAMENTO
Sostegno alle progettualità ed alle
necessità d'Istituto

CONTRIBUTO PER
FUNZIONAMENTO
Sostegno alle progettualità ed alle
necessità d'Istituto

IMPORTO
€ 5.000,00

€ 2.000,00
IMPORTO
€ 2.000,00
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Allegato 2

Progetti di ampliamento dell'oferta
formativa oferti dagli assessorati

pag. 23 Piano Dirito aaao  Studio a.s. 2017/2018

Da imputare Da
Assessorati
Sicurezza
Educazione stradale
Scuola e Politiche
Giovanili
Progetto Benvenuti
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Cultura
Sicurezza e Protezione
Civile
Cultura
Ambiente
Servizi Sociali Distretto
sociale EST Milano

Titolo

Progetto di Educazione alla Legalità /a
cura dell'Ordine Avvocati
Orientaday
“Impari a scuola”Percorsi di educazione
alla parità di genere
Avvicinamento al coro
Mostra “900 criminale”
A Spasso per i parchi di Pioltello

Corsi di vocalità per bambini
AMSA a Scuola

Scuola/Servizi Sociali

Azioni nelle Scuole Secondarie di Primo
e Secondo grado
iniziative di educazione alimentare e
per il contenimento degli sprechi
alimentari (Pioltello a Tavola)

Scuola
Scuola

Benessere a scuola: interventi
psicopedagogici per studenti
Alternanza scuola lavoro

Scuola

Educazione alle Relazioni Affettive e
Prevenzione Bullismo

Scuola
Scuola
Scuola

Sportello Orientiamoci
Borse di Studio
Borse du studio Air Liquide

Scuola

“Web bulli”

imputare

Totale nel 2017
2018
€ 20.000,00
€ 0,00

nel

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 5.750,00
€ 2.500,00
€ 1.200,00

€ 5.750,00
€ 0,00
€ 1.200,00

€ 0,00
€ 2.500,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 5.600,00

€ 0,00

€ 5.600,00

€ 11.000,00
€ 22.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 11.000,00
€ 22.000,00
€ 0,00

€ 1.200,00

€ 0,00

€ 1.200,00
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Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

Biologia marina “gli oceani un bene
comune”
Prevenzione all'uso di sostanze “Il
Sasso nello stagno”
La Costituzione della Repubblica
Italiana
Educare alla cittadinanza mondiale,
educare alla pace
Star Water
Proposte Parlamento Europeo
Edumoto
Primi passi in biblioteca
Entriamo in biblioteca ragazzi
Bibliografie tematiche

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

Giochiamo con MINIBOMBO
Incontri con gli scrittori
La valigia per viaggiare nel mondo del
libro
Viaggio nel sistema solare
Libri&Scienza
Libri&Fantasia
Giocati la biblioteca
Vite famose online
Concorso letterario
S.O.S. Tesine per l'esame

Biblioteca

Paolo di Paolo e il Tempo senza scelte
TOTALE
Nuoto in cartella (42300/73)
Convenzione Comune di
(46500/40)

Segrate

€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00

€ 1.850,00

€ 0,00

€ 1.850,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 109.250,00

€ 8.950,00

€ 50.300,00

€ 7.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 7.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00
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Assessorato All'Istruzione. Settore: Affari generali e servizi ai cittadini. Scuola e Politiche Educative
INFORMAZIONI SULL’UFFICIO SCUOLA

Promuove, organizza e coordina le iniziative rivolte a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio attraverso :
• la fornitura gratuita totale dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (tramite cedole librarie consegnate direttamente agli studenti dalle istituzioni
scolastiche);
• il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
• l'erogazione di borse di studio comunali;
• due giornate di orientamento scolastico presso la Sala Ucicinemas di Pioltello per fornire uno strumento educativo sulle opportunità che offrono le scuole
di Pioltello e delle città vicine, al fine di esercitare una scelta che rispecchi le loro attitudini e che li aiuti ad esprimere le loro potenzialità;
• cura il confronto e la collaborazione con le scuole statali e paritarie del territorio comunale.
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

Persone di riferimento:
Assessore All'Istruzione:

Maria Gabriella Baldaro

02/92366.200

Dirigente e responsabile:

Dott. Alberto Giani

02/92.366.300

Giusy Costa

02/92.366.309

Fabio Facchinetti 02/92.366.318
Daniela Goi

02/92.366.311
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ELENCO SCUOLE DI PIOLTELLO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEI DI VITTORIO

tel/fax. 02/92.10.16.88
tel.
02/92.10.26.18

Scuola Secondaria 1° grado – Sede Via G. Bizet, 1

tel/fax
tel.

02/92.10.37.40
02/92.10.26.18

Succursale Via Bizet, 1/a

tel/fax

02/92.10.38.33

Succursale 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 Infanzia Via Mantegna (Jenner)

tel.

02/92.10.34.72

Scuola Primaria Via Bizet 3a (Bontempi)

tel/fax

02/92.10.44.45

Scuola Infanzia Via Cimarosa / Monteverdi (Fratelli Grimm)

tel.

02/92.14.19.05
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STITUTO COMPRENSIVO STATALE IQBAL MASIH

tel/fax
02/92.67.633
fax 02/92.16.09.81

Scuola Secondaria 1 ｰ grado - Via Iqbal Masih 7

tel

02/92.67.633

Scuola Secondaria 1 ｰ grado - Via Molise

tel.

02/92.67.988

Scuola Primaria Via Molise (Don Milani) LIMITO

tel.

02/92.66.078

Scuola Infanzia Via Palermo (Collodi) LIMITO

tel.

02/92.16.20.72

Scuola Primaria Via Bolivia (Falcone e Borsellino)

tel.

02/92.67.094

Scuola Primaria Via Galilei (Rodari)

tel.

02/92.67.232

Scuola Infanzia Via Tobagi/Galilei (De Amicis)

tel.

02/92.69.655
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SCUOLE SECONDARIE 2 GRADO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N. MACHIAVELLI

tel

02/75.39.901

Liceo Scientifico - Machiavelli Via Rivoltana

tel.
fax

02/75.39.901
02/75.32.833

Liceo Classico N. Machiavelli Via Milano 1/a

tel.

02/92.10.06.86

IPS N. Machiavelli Via Milano 1/a
fax
02/92.14.19.04
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E P.A.C.L.E. SCHIAPARELLI GRAMSCI
sezione staccata Via Milano 1/A Pioltello

tel
fax

02/92.10.18.22
02/36.79.73.00

Sede centrale Via Settembrini, 4 20100 Milano

tel
fax

02/2022931
02/295112285

ENAIP Via Alla Stazione

tel.

02/92.16.66.17

CPIA2 Via Bizet

tel.

02/92.59.20.42

3/A
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SCUOLE 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

tel.
fax

02/92.69.595
02/92.16.26.75
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Un doveroso ringraziamento da parte dell'Ufficio scuola agli Istituti Superiori che collaborano con il Comune nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola_
Lavoro (Legge 107/2015), grazie ai quali è stato possibile arricchire la grafica del Piano del Diritto allo Studio.
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