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INTRODUZIONE

“Ogni educazione deriva dalla partecipazione concreta dell’individuo alla coscienza sociale della specie. Questo processo
si inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e plasma continuamente le facoltà dell’individuo, saturando la sua
coscienza, formando i suoi abiti, esercitando le sue idee e formando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante questa
educazione inconsapevole l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse intellettuali e morali che l’umanità è
riuscita ad accumulare. Egli diventa un erede del capitale consolidato della civiltà. L’educazione più formale e tecnica che
esista al mondo non può sottrarsi senza rischio a questo processo generale.
Può soltanto organizzarlo o trasformarlo in qualche direzione particolare”.
(John Dewey, pedagogista)
Premessa
Gli interventi comunali per il Diritto allo Studio rappresentano un investimento annuale notevole che garantisce a tutta la
popolazione scolastica della città le migliori condizioni di accesso al diritto allo studio e l’eliminazione di tutti quegli ostacoli di
ordine economico e sociale che, altrimenti, non consentirebbero la piena realizzazione della persona.
Il dialogo continuo con le scuole nelle persone dei Dirigenti scolastici permette all’Amministrazione di avere una lettura
analitica dei bisogni delle scuole e consente una risposta efficace con la pianificazione di interventi strutturati, mirati alla
predisposizione di risorse razionalizzate.
Annualmente, con il Piano del Diritto allo studio, l’Amministrazione Comunale programma gli interventi economico finanziari a
sostegno dei servizi nelle scuole del territorio, offrendo ulteriori opportunità educative e formative agli studenti delle scuole
cittadine.
Il territorio della nostra città 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.
“L’Educazione del cittadino” rappresenta la pietra angolare di un progetto democratico.
Essere cittadini presuppone, sempre e comunque, una dimensione attiva, propositiva e finalizzata al miglioramento della
comunità stessa. Per vivere in una società migliore, in cui ciascuno si senta parte di una comunità e si adoperi per il bene
comune, occorre necessariamente partire dalla formazione dell’uomo e del cittadino, già tra i banchi di scuola in ossequio ai
principi sanciti dal dettato costituzionale.
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Se essere cittadini significa essere e sentirsi parte di una comunità sociale, allora nell’”hic et nunc” della realtà storico-sociale in
cui viviamo, essere cittadini significa appartenere ad una realtà che è locale (potremmo dire cittadina), nazionale, ma oggi
potremmo dire anche internazionale, europea, globale. Non si può pensare, oggi, di appartenere esclusivamente a una realtà
micro, ma bisogna tener conto dei cambiamenti sociali e culturali in atto.
Il tema suggerito in questo Piano del Diritto allo Studio, quindi, è “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. L’Educazione del cittadino rappresenta una delle finalità principali del sistema scolastico italiano, secondo i dettami
della nostra Costituzione: educare il cittadino secondo un’etica della responsabilità, secondo il senso della legalità e
dell’appartenenza a una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo
e competente, secondo le regole proprie della democrazia. Educare inoltre il cittadino al rispetto dell’ambiente per conservarlo,
cercare di migliorarlo in quanto patrimonio comune a disposizione di tutti. 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.
L’alunno al centro, nella sua dimensione di cittadino, in cui i valori della legalità, della pace, del rispetto, dell’integrazione e
della solidarietà costituiscono i capisaldi del vivere civile.

Ringraziamenti doverosi vanno ai Dirigenti scolastici, ai docenti, agli educatori, al personale ATA, al Dirigente dei Servizi alla
comunità, alle forze politiche, alle associazioni che, a vario titolo, hanno apportato il loro contributo e a tutto il personale
dell’ufficio Istruzione e Servizi scolastici del Comune di Pioltello per il lavoro svolto nella elaborazione e nella stesura del Piano.
Buon lavoro a tutti.

L’Assessora
Maria Gabriella Baldaro
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La Sindaca
Ivonne Cosciotti

Parte descrittiva

OGGETTO

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

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.

Attività che consiste nella realizzazione di attività ludiche creative di
prolungamento dell'orario scolastico al fine di agevolare i genitori
pre e post scuola infanzia e lavoratori. Il Servizio con delibera di giunta N. 33 del 10.10.2016 è stato
primaria
affidato ad Azienda Speciale "Futura" per il periodo compreso tra il
01.01.2017 al 31.07.2020. Con D.G n. 78/2018 Il Servizio è stato esteso
anche alla scuola dell'infanzia.
Contributi vari alle scuole Contributi per la realizzazione di progetti e attività svolti dalle scuole
speciali
speciali per alunni diversamente abili residenti nel territorio pioltellese.
sostegno
agli
diversamente abili

IMPORTO TOTALE

€ 2.745,00

€ 22.332,70

€ 1.000,00

alunni Interventi di assistenza scolastica (supporto refezione, attività varie ecc.),
82.157,49. Centro di
trasporti, attività educative.
costo Azienda Futura

sostegno ai minori con promozione del benessere a Interventi sperimentali di educativa scolastica per prevenire situazioni di
difficoltà di sviluppo e scuola
800,00 euro. Centro di
disagio.
apprendimento
costo Azienda Futura

contrasto
scolastico

Gli interventi sono volti a garantire il benessere a scuola e una sana
Interventi finalizzati al supporto crescita a tutti gli alunni compresi tra i 3 e i 19 anni che frequentano le
psico/pedagogico degli alunni scuole pioltellesi, rilevando precocemente le situazioni di disagio e
iscritti alla scuola dell'infanzia, attuando interventi adeguati per la loro risoluzione. Il Servizio, con
primaria e secondaria
Delibera di Giunta n. 33/16 è stato affidato ad Azienda Speciale "Futura"
per il periodo compreso tra il 01.01.2017 al 31.07.2020
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
all’abbandono
Progetto Orientiamoci
agli insegnanti referenti della funzione di orientamento della scuola
secondaria di I° grado. Il servizio per i ragazzi si svolgerà a sportello su
appuntamento.
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€ 30.000,00

€ 8.398,00

Parte descrittiva

OGGETTO

INTERVENTI COMUNALI

DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE

teatro
in
classe- Attività di supporto per la realizzazione della XXX edizione di “Teatro in
€ 3.500,00
organizzazione/coordinamento Classe”. Durante il mese di maggio le classi che avranno effettuato
teatro in classe-spese di pulizia l'attività di laboratorio teatrale si esibiranno nella rassegna in due momenti
€ 1.000,00
distinti: al mattino, confrontandosi con le altre classi che hanno effettuato
sala consiliare
l'attività di teatro e, nel tardo pomeriggio o alla sera, per proporre alle
sostegno
ad
iniziative teatro in classe: noleggio famiglie la drammatizzazione degli spettacoli costruiti con le classi.
€ 4.500,00
educative
e
didattiche impianto audio/luci
Attività volta a garantire la sicurezza degli utenti del servizio durante la
finalizzate
a
creare teatro in classe sicurezza
€ 1.000,00
rappresentazione.
continuità esperienziali tra
Pratiche formative e di arricchimento delle attività motorie rivolte alle classi
scuole di diversi ordini e
seconde elementari. Ogni classe frequenterà in orario scolastico un corso
grado
di nuoto di circa quarantacinque minuti, comprensive di attività
prenatatoria e natatoria. Il corso è interamente a carico del gestore della
nuoto in cartella
€ 5.600,00
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 per il
tragitto scuola-piscina.
Campus di orientamento nella scelta dell'Istituto Superiore. Le scuole di
sostegno all’orientamento Orientaday-pulizie
e Milano e dell'hinterland convergono nella città di Pioltello proponendo
€ 1.000,00
scolastico
sorveglianza locali
l'offerta formativa delle singole scuole direttamente agli studenti e alle loro
famiglie
borse di studio comunali
€ 22.000,00
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 12.000,00Euro. Non a
Sostegno agli studi per i borse di studio Air Liquide
borse di studio.
carico dell’Ente
capaci e i meritevoli
Borse di studio rivolte agli studenti dell’Istituto Machiavelli offerte dalla
Non a carico del
borse di studio “Giovanna
famiglia della Prof.ssa Giovanna Gazzi. Il bando e l’erogazione delle
Comune.
Gazzi”
borse di studio sono gestite direttamente dall’Istituto.
Servizio di educazione alimentare e di supporto alla realizzazione del
refezione
scolastica tempo prolungato. In tutte le scuole primarie viene organizzata la
“colazione a scuola” dove i bimbi possono sperimentare le buone
€ 440.000,00
sostegno all’attuazione del (compensazione fasce isee,
abitudini alimentari per iniziare bene la giornata, oltre che dedicare del
pasti
insegnanti,
esenzioni
tempo pieno (refezione
sociali, obblighi di gara insoluti) tempo a questo pasto troppo spesso messo in disparte.
scolastica)
Organo composto da genitori, insegnanti, referenti Sodexo e ufficio
scuola che contribuisce alla promozione di una corretta educazione
Commissione mensa
€ 0,00
alimentare.
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Parte descrittiva

OGGETTO

INTERVENTI COMUNALI

Sostegno all’istruzione degli
adulti(
completamento Cpia2
dell’obbligo formativo)

Sostegno alla frequenza
Convenzione
con
degli alunni alla scuola
dell’Infanzia paritarie
dell’infanzia

DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE

Il CPIA2 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 CPIA2 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. Dal 2018 il Cpia2
ha attivato un corso serale, gestito in collaborazione con il Liceo
Machiavelli. (Questo importo è compreso nel totale dei progetti relativi
all’ampliamento dell’offerta formativa indicati nella presente tabella).

€ 5.000,00

Le Scuole dell'infanzia paritarie costituiscono per il territorio un’unità
d’offerta imprescindibile per rispondere ai bisogni delle famiglie.
scuole 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.

€ 136.000,00

fornitura libri di testo scuole Fornitura libri di testo scuole primarie in attuazione agli artt. 42 e 45 del
primarie
D.P.R. 616/77
Acquisto di banchi, sedie, cattedre, lavagne, lettini per le scuole
fornitura materiale e arredi dell’infanzia e altri arredi specifici, che consentono il funzionamento delle
classi e garantiscono il comfort necessario agli alunni e ai docenti per
scolastici
effettuare le normali attività didattiche (spesa di investimento).
Acquisto libri e materiale
didattico
contributo alle scuole primarie Contributi finalizzati all'acquisto di modulistica per il corretto svolgimento di
attività didattiche
per registri e stampati
servizio
copia-stampa(uso
fotocopiatrici
per
attività
didattiche)
Utilizzo fotocopiatrici e stampa di documenti cartacei per attività educative.
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€ 68.400,00

€ 40.000,00
€ 5.500,00

€ 5.000,00

Parte descrittiva

OGGETTO

INTERVENTI COMUNALI

DESCRIZIONE

Contributi finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche. I contributi
sono calcolati sui seguenti parametri: per ogni classe di scuola
dell'infanzia 150,00 euro, per ogni classe di scuola primaria e secondaria
di 1°grado 210,00 euro, per ogni alunno diversamente abile inserito 90,00
contributo per il funzionamento euro, per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado a Tempo Lungo
delle autonomie scolastiche
50,00 euro.
Contributi che l'Amministrazione Comunale eroga a parziale copertura di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa proposti dalle scuole (si veda
ampliamento
dell’offerta il dettaglio dei progetti “Tabella riepilogativa progetti ampliamento offerta
formativa
formativa )
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
sostegno
alla
diritto allo studio, giusta deliberazione di G.C. n.138/17.
programmazione educativa
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:
prestazioni miste personale servizio di supporto alle attività di pre-scuola e post-scuola (ove istituito),
ausiliario statale
distribuzione della merenda.
Convenzione
erogazione
contributi per acquisto di
materiale di pulizia

IMPORTO TOTALE

€ 48.740,00

€ 104.921,00

€ 43.484,00

€ 5.860,00

Convenzione
erogazione L’Ente ha in corso l'elaborazione di una nuova Convenzione con gli Istituti
contributi per acquisto di Comprensivi di Pioltello per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto
materiale
farmaceutico
e dei prodotti farmaceutici e dei prodotti di pulizia ed igiene personale alle
pulizia tende
scuole del territorio.
Convenzione
erogazione
sostegno
alla contributi per acquisto di
programmazione educativa materiale
farmaceutico
e
pulizia tende

€ 6.200,00
€ 2.200,00

€ 8.740,00
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Parte descrittiva

OGGETTO

INTERVENTI COMUNALI

DESCRIZIONE

corso 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 20.000,00 Euro. Centro
gioco. Con i più grandi, attraverso la discussione e la visione di materiale di costo: polizia locale
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.

Convenzione in fase di elaborazione per l'agevolazione della frequenza
Sostegno
alla
degli alunni residenti al confine tra il Comune di Segrate e il Comune di
programmazione educativa Convenzione Segrate
Pioltello.
e didattica
Educazione alla sessualità e Il progetto di educazione alle relazioni affettive è destinato agli studenti
affettività
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
Progetti di prevenzione al prevenire i comportamenti aggressivi e le dinamiche di esclusione nel
bullismo E gli altri stanno a gruppo classe. Entrambi i progetti verranno realizzati con esperti della
guardare
Fondazione Ce.A.F. onlus

IMPORTO TOTALE

€ 3.000,00
€ 4.800,00

€ 0,00

Equiponiamo

Progetto finalizzato alla promozione dell’attività motoria e culturale della
socializzazione e dell’integrazione sportiva attraverso il rapporto bambino
cavallo/pony. Il progetto è gratuito, ma il trasporto al centro ippico degli
alunni dalla scuola al centro e viceversa è a carico della scuola.

€ 0,00

Blsd Laico

Un percorso che mostra ai ragazzi le corrette procedure da attivare in
caso di malore e/o infortunio e insegna il corretto uso del defribillatore

€ 0,00
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Parte descrittiva

OGGETTO

INTERVENTI COMUNALI

DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE

Corso illustrativo della strumentazione presente nelle ambulanze; nozioni minime
Avvicinamento al primo soccorso sulla chiamata di primo soccorso, nozioni sulle medicazioni di piccole ferite.
Corso che affronta il tema della chiamata di primo soccorso, dimostrazione
Facciamo la differenza
delle manovre di disostruzione delle vie aeree e presa visione di una ambulanza
Il corso intende avvicinare i bambini al mondo del soccorso, attraverso lo
Bambini in socc-orso
strumento del gioco.
Il corso intende fornire le prime regole di comportamento in caso di un paziente
Primo soccorso pediatrico
pediatrico traumatizzato, riconoscimento e trattamento di una emergenza, ecc.
Il progetto intende educare le giovani generazioni alle regole fondamentali che
Ciak la Costituzione
governano il Paese.
Incontri e conversazioni con esperti Anpi Sez. Pioltello, cenni storici della
Seconda Guerra Mondiale alla Costituzione repubblicana. Il progetto è rivolto agli
La Costituzione della Repubblica alunni delle classi 5° della Primaria e delle classi 3° della scuola secondaria di 1°
Italiana
grado.
Interventi rivolti ad educare i giovani studenti ad un uso consapevole e e
Progetti educativi sul tema sostenibile dell'acqua, attraverso visite ai luoghi dell'acqua, incontri, utilizzo di
dell’acqua
piattaforma multimediale e laboratori.
sostegno alla programmazione
Seminario che ha l’obiettivo di diffondere conoscenze e favorire attitudini volte
educativa
alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione
dell’impatto antropico. Il contributo del comune consisterà nell’essere ponte per
Green School
la diffusione del progetto che verrà effettuato nei comuni limitrofi.
L’obiettivo del progetto è creare nelle ragazze consapevolezza del proprio talento
liberandole dagli stereotipi di genere che frenano le loro ambizioni e costruire un
ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Destinato all’Istituto Mattei di
Inspiring Girls
Vittorio.
Progetto distrettuale di contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari
opportunità, destinato agli studenti delI’Istituto Iqbal Masih.
Mi riconosci?
Anci progetto A scuola di sport
Promozione di una sana educazione allo sport.
cofinanziamento

Educazione del cittadino

Incontri serali presso la Cascina Dugnana finalizzati alla promozione
dell’educazione del cittadino (salute, legalità, ambiente), in collaborazione con
Anpi, Polizia locale, Centro di cultura popolare.

Educare
alla
cittadinanza Iniziative di educazione alla Pace per gli Istituti pioltellesi. Progetto in
mondiale/Educare alla Pace.
collaborazione con il Coordinamento Rete per la Pace.
Convegno
“Educazione
emozionale e dintorni”
Progetto binazionale Argentina-Italia finalizzato all’educazione emozionale.
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€ 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

Parte descrittiva

OGGETTO

INTERVENTI COMUNALI

DESCRIZIONE

Biblioteca

Le numerose proposte hanno la finalità di sensibilizzare gli studenti ad acquisire,
diffondere e favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,
dell’Educazione alla salute.

€ 0,00

Progetto Benvenuti

ll 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 sono gli alunni della scuola Iqbal Masih.
Coordinamento ufficio: Educativa del territorio e Ufficio Politiche Educative.

€ 0,00

Vita sotto il turbante

IMPORTO TOTALE

Seminario di promozione della salute e della legalità.
Spettacolo rivolto alle quinte della scuola primaria e alle terze della secondaria di
1° grado che vuole rendere omaggio all’artista e alle sue opere
Educazione motoria rivolta alle classi terze della scuola primaria.
Opere e interventi di ristrutturazione offerti da Sodexo.

€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00

A spasso per i parchi/alternanza Progetto dell’Assessorato all’educazione in collaborazione con il Liceo Scientifico
Machiavelli.

€ 0,00

Viva Verdi
La Pioltellese
“lavori in corso”

sostegno
alla scuola lavoro
programmazione educativa Educazione alla

legalità
minorenni
Corso di vocalità
Avvicinamento al coro

Amsa a scuola
Cineforum
Raccontare la pace
Progetto Chernobyl
Spesa totale
Di cui per investimento

per Progetto offerto dall’Ordine Avvocati destinato alle terze medie che spiega ai
ragazzi la questione “dell’imputabilità” nel processo penale minorile.
I progetti intendono avvicinare i giovani alunni alla musica corale o
strumentistica, gli interventi sono realizzati da esperti del C.I.M. Puccini
Il progetto intende avvicinare i bambini ai temi dell’ecologia, dell’ambiente e
delle buone pratiche nel contenimento della produzione di rifiuti. I destinatari
saranno gli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria per 3 incontri di
un’ora ciascuno, per le classi che saranno individuate. Il progetto è realizzato in
collaborazione con Amsa Milano.
La sala consiliare ospiterà i ragazzi per la visione di film su diversi temi quali la
solidarietà, la legalità, l’intercultura che concorrono all’educazione di un cittadino.
Verranno organizzati laboratori, calibrati per ogni età, che intendono diffondere
culture di pace; ci saranno interlocutori privilegiati che racconteranno la propria
esperienza di pace e di guerra,
A fine anno scolastico le scuole ospitano i bambini per attività ludiche e ricreative
volte alla sensibilizzazione della tematica ambientale.

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.146.378,19
€ 40.000,00
I capitoli 47500/21, 425650/20, 47500/25 troveranno la capienza necessaria
alla piena attuazione del Pds successivamente ad approvazione del bilancio
2020/21.
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Tabella riepilogativa ampliamento offerta formativa

TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

INFANZIA

MATTEI DI VITTORIO

PRIMARIA SECONDARIA 1°

SECONDARIA 2° TOTALE
€ 104.921,00

€ 3.900,00 € 27.440,00

€ 12.891,00

€ 44.231,00

IQBAL MASIH
€ 11.856,00 € 17.950,00
MACHIAVELLI
GORRA
€ 4.800,00
SAN MARTINO
€ 2.000,00
GIOVANNI XXXIII
€ 3.360,00
CPIA2
CENTRO CULTURA POPOLARE
TOTALE

€ 8.524,00

€ 38.330,00
€ 5.200,00
€ 4.800,00
€ 2.000,00
€ 3.360,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 104.921,00

€ 5.200,00
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Mattei Di Vittorio

MATTEI DI VITTORIO

TOT 44.231,00 euro

INFANZIA

N.

PROGETTO

TOT 3.900,00 euro

DESTINATARI

1
2

Inglese
Psicomotricità

Alunni 5 anni
infanzia

3

SECONDARIA
Madrelingua inglese

4

Teatro in classe

5

Laboratorio pratico artistico Alunni con bisogni speciali

ORGANIZZATORI

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
DEL COMUNE

esterni
esterni

€ 1.200,00
€ 2.700,00

€ 1.200,00
€ 2.700,00

Tot 12.891,00 euro
esterni

€ 2.707,00

€ 2.707,00

€ 9.184,00

€ 9.184,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

tutte le 8 classi
Le 3 classi dei corsi C,E+3
F
esterni
esterni
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ALTRI
FINANZIAMENTI

Mattei Di Vittorio
PROGETTO

N.

DESTINATARI

PRIMARIA

ORGANIZZATORI

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
DEL COMUNE

Tot 27.440, euro

6

L’italiano in tasca

7

Danzaterapia

Alunni Nai primaria e
esterni
secondaria
1A,B V. Milano+ 1A,B,C,D
Togliatti+1AB,C,D V. Bizet esterni

8

Nuoto in cartella

2A,B,C,D Togliatti, 2A,B V.
Milano, 2A.C V. Bizet
Comune

€ 4.700,00

€ 4.700,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

nota

3A,B,C
V.
Togliatti,3A,B,C,D V. Bizet,
3A,B,C V. Milano
esterni

€ 5.600,00

€ 5.600,00

10 Teatrando insieme

4A,B,C,D v. Togliatti,4A,B V.
Milano,4A,B,C,D V. Bizet
esterni

€ 9.380,00

€ 9.380,00

11 Laboratori espressivi
12 Coltiviamoci
13 Danzamusicoterapia
14 Attività motoria

quinte di tutti i plessi
Alunni DVA e BES
Alunni DVA e BES
tutti gli alunni della primaria

€ 1.350,00
€ 1.500,00
€ 1.900,00
€ 1.510,00

€ 1.350,00
€ 1.500,00
€ 1.900,00
€ 1.510,00

Laboratorio
musicale+Laboratorio
9 propedeutico

esterni
esterni
esterni
esterni

“Nuoto in cartella” (8): si finanzia il
trasporto dei bimbi da e per il
centro sportivo per un totale di
5.600,00
euro
sui
due
Comprensivi.
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ALTRI
FINANZIAMENTI

Iqbal Masih

IQBAL MASIH

€ 38.330,00
€ 11.856,00

INFANZIA

N. PROGETTO
1A Educazione alla mondialità
1B Intercultura laboratori L2
2 Psicomotricità 3 anni
3 Psicomotricità 4 anni
4 Psicomotricità 5 anni
5 Psicomotricità DVA
6 Emozioni in gioco
SECONDARIA
19 Lingua inglese
20 Lab teatrale
21 Lab teatrale
22 Lab teatrale
23 Lab teatrale
24 Lab teatrale

CONTRIBUTO ALTRI
ORGANIZZATORI COSTO TOTALE DEL COMUNE FINANZIAMENTI
Fondazione Pime
€ 1.111,00
€ 1.111,00

DESTINATARI
4,5 anni
4,5
anni
+secondaria alunni
Personale interno
NAI
Bimbi 3 anni
CSC “Il Gabbiano”
Bimbi 4 anni
CSC “Il Gabbiano”
Bimbi 5 anni
bimbi DVA+bimbi
BES
CSC “Il Gabbiano”
4 anni
esterno

classi terze
1G Limito
1C
1D
2C
2D

Language Point
esterni
esterni
esterni
esterni
esterni
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€ 3.300,00
€ 1.400,00
€ 1.650,00
€ 1.850,00

€ 3.300,00
€ 1.400,00
€ 1.650,00
€ 1.850,00

€ 1.745,00
€ 800,00

€ 1.745,00
€ 800,00

€ 3.024,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 8.524,00
€ 3.024,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

Iqbal Masih
PRIMARIA
PROGETTO
Psicomotricità: parlando con il
7 gioco
8 Un mondo di emozioni
9 Lab. Teatrale Immaginazione

N.

10
11
12
13
14

Propedeutica teatrale Primi passi
Propedeutica teatrale Primi passi
Lab teatrale
Lab teatrale
Lab teatrale

15 Lab teatrale
16 Lab teatrale

17 Teatro in classe
18 Musiche dal mondo
25 Nuoto in cartella
26 CONI

DESTINATARI

€ 17.950,00
CONTRIBUTO ALTRI
ORGANIZZATORI COSTO TOTALE DEL COMUNE FINANZIAMENTI

classi prime
classi seconde

Ce.A.F
Ce.A.F
esterni

€ 1.200,00
€ 2.400,00
€ 1.000,00

€ 1.200,00
€ 2.400,00
€ 1.000,00

3A,B, Via Molise
3A,B, V. Bolivia
3A,B V. Galilei
4A,B, V. Molise
4A,B, V. Bolivia

esterni
esterni
esterni
esterni
esterni

€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00

€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00

4 A,B, V. Galilei
5A, B
5A V. Bolivia
5A,B, V. Molise

esterni
esterni
esterni
interno

€ 1.200,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 950,00

€ 1.200,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 950,00

comune
Anci

nota
€ 8.700,00

€ 4.400,00

seconde V. Bolivia
elementari

“Nuoto in cartella” (25):
si finanzia il trasporto
dei bimbi da e per il
centro sportivo per un
totale di 5.600,00euro
sui due Comprensivi.
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Anci, scuola

Infanzia Paritarie

INFANZIA PARITARIE
GORRA

TOTALE 4.800,00

1

PROGETTO
Motoria

Destinatari
tutte le classi

ORGANIZZATORI
personale esterno

2
3

Ci sono anch’io
Io e il suono

bambini certificati e non
90 bambini

personale interno
personale interno

N.

S. MARTINO
1

3

TOTALE 2.000,00

Io gli altri e l’ambiente 3,4,5 anni tutte le sezioni

GIOVANNI 23°
1 Let’s play English
2 Musicando

COSTO CONTRIBUTO ALTRI
TOTALE DEL COMUNE FINANZIAMENTI
€ 16.430,00
famiglie
4.800,00 euro
da suddividere
€ 60.000,00 a
discrezione scuola
€ 3.175,00 della scuola
scuola+famiglia

S. Martino

TOTALE 3.360,00
Alunni 5 anni intersezione scuola
tutti
scuola

A scuola in movimento tutti

scuola
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€ 4.950,00

€ 2.000,00 scuola

€ 1.800,00 3.360,00 euro scuola+famiglia
€ 1.500,00 da suddividere famiglia
a
discrezione
€ 4.160,00 della scuola
famiglia

Istituto Machiavelli

ISTITUTO MACHIAVELLI
N.

PROGETTO

€ 5.200,00

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
DEL COMUNE

ALTRI
FINANZIAMENTI

Corso di scrittura giornalistica e studenti secondo biennio
1 di conduzione radiotelevisiva
quinto
personale docente

€ 1.455,00

scuola

2 Giornale scolastico La Macchia Studenti, docenti, genitori personale docente

€ 1.600,00

scuola

Integrazione alunni
3 corso di italiano L2

stranieri studenti professionale e personale interno ed
tecnico
esterno
studenti polo tecnicoLaboratorio teatrale con finalità professionale soprattutto
4 d’inclusione
studenti BES
personale esterno
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€ 1.750,00 5.200,00euro da
suddividere a
discrezione della
€ 1.750,00 scuola.

Cpia e Centro di cultura popolare

CPIA
PROGETTO

Destinatari

ORGANIZZATORI

Istruzione adulti per l’esercizio della 13 classi L2+4
cittadinanza attiva
classi 1° livello personale interno

COSTO
TOTALE
€ 5.000,00

CONTRIBUTO
DEL COMUNE
€ 5.000,00

CONTRIBUTO
DEL COMUNE

CENTRO DI CULTURA POPOLARE
Contributo per sostegno alle progettualità
del Centro

€ 2.000,00
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA OFFERTA DAGLI ASSESSORATI
Ambito

Educazione

Progetto
Erogatore
La Costituzione della Repubblica
italiana
Anpi
Fondazione Roberto
Ciak la Costituzione
Onlus

Educazione
Educazione
Educazione

Equiponiamo
Educazione alle relazioni affettive
E gli altri stanno a guardare

Educazione
Educazione
Educazione
Educazione
Educazione
Educazione

Blsd Laico
Avvicinamento al primo soccorso
Facciamo la differenza
Bambini in socc-orso
Primo soccorso pediatrico
Progetti sul tema dell’acqua

Educazione
Pari opportunità
Distretto
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

Green School
Inspiring girls
Mi riconosci?
Vite famose on line
Concorso letterario
S.O.S. tesine per l’esame
giocati la biblioteca
Io, gli altri e l’ambiente
L’ABC della legalità
Conoscere il territorio
Percorsi tematici

Educazione

destinatari
Primaria
(classi
secondaria (III)

Contributo
del comune
quinte)

e

Franceschi
secondaria di secondo grado

Federazione italiana sport Equestri Infanzia e primaria
Ceaf
tutte le quinte
Ceaf
prima media
studenti, personale docente e non
delle scuole secondarie di secondo
Croce Verde
grado
Croce Verde
secondaria di primo grado
Croce Verde
Primaria (classi V)
Croce Verde
Infanzia
Croce Verde
docenti e collaboratori scolastici
Cap holding
infanzia, primaria, secondaria
Agenzia
italiana
per
la
cooperazione allo sviluppo capofila
Aspem, gruppo Aleimar
Des natari vari
Unipolsai
secondaria di primo grado
Distretto
primaria e secondaria 1° grado
Biblioteca
secondaria di 1°
Biblioteca
secondaria di 1°
Biblioteca
secondaria di 1°
Biblioteca
secondaria di 1°
Biblioteca
infanzia
Biblioteca
infanzia, primaria, secondaria 1°
Biblioteca
primarie a secondaria 1°
scuole di ogni ordine e grado
Biblioteca
Pagina 18

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA OFFERTA DAGLI ASSESSORATI
Ambito

Progetto

Erogatore
Opere e interven
oﬀer da Sodexo
La pioltellese
CIM

Ddestinatari

Educazione
Sport
Cultura

“Lavori in corso”
educazione allo sport
Viva Verdi

Educazione

Educare
alla
cittadinanza
mondiale/Educare alla Pace.
Coordinamento Rete per la Pace.

di ristru urazione
Destinatari vari
Classi 3° scuola primaria, Mattei
primaria e secondaria 1° grado
Scuola secondaria di 2° grado

Educazione
“Educazione emozionale e dintorni” Mattei Di Vittorio
primaria
Ambiente, Rifiuti,
Amsa a scuola
Amsa Milano
Infanzia e primaria
Agricoltura
Educazione
Vocalità
CIM
primaria
Educazione
Avvicinamento al coro
CIM
primaria
Educazione
Vita sotto il turbante
GO5 ed Ist. Tumori di Milano
secondaria di 1 ° e 2°.
Educazione/Politi
che giovanili
Benvenuti
Educativa territoriale
alunni Istituto Iqbal Masih
A spasso per i parchi/alteranza in
collaborazione
con
Liceo
Educazione
scuola lavoro
Scientifico Machiavelli.
Studenti del Machiavelli e primaria
Educazione
Educazione
Educazione
Educazione
Polizia Locale

Educazione alla legalità
Cineforum
Raccontare la pace
Chernobyl
Educazione stradale

Educazione

Educazione del cittadino

Ordine avvocati
Associazione Jean Moreau
Emergency
Associazione 26 aprile
Polizia locale
Anpi, Polizia locale, Centro
cultura popolare.
Pagina 19

Contributo
del comune

classi terze sec di 1° grado.
Destinatari vari
Destinatari vari
Primaria
Destinatari vari

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00

di
Destinatari vari

€ 0,00

Assessorato All'Istruzione. Settore:Servizi alla comunità.
Scuola e Politiche Educative
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:
• 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;
• una giornate di orientamento scolastico 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

Orari di apertura: lunedì: 10.00-12.45/ 14.30-17.30; dal martedì al giovedì: 8.30-12.45; venerdi: chiuso
Persone di riferimento:
Assessore All'Istruzione: Maria Gabriella Baldaro 02.92366200
Dirigente Dott. Federico Ottolenghi

02/92.366.300

Responsabile: Patrizia Frezza

02/92366329

Giusy Costa

02/92.366.309

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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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IQBAL MASIH

tel/fax
fax

02/92.67.633
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
Liceo Scientifico e Classico - Machiavelli Via Rivoltana

tel

02/75.39.901

fax

02/75.32.833

tel.

02/92.10.06.86

93

Istituto Professionale e Tecnico N. Machiavelli Via Milano 1/a

ENAIP

tel. 02.92592042

Via alla Stazione n.22

fax 02.36797242

CPIA2 Via Bizet

tel.

3/A

Pagina 23

02/92.59.20.42

SCUOLE INFANZIA PARITARIE
Giovanni XXIII - Via Perugino, 1

tel.

A. Gorra - P.zza della Repubblica 4

tel/fax 02/92.10.23.98

S.Martino - Via Dante, 4 Limito

tel.
fax
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02/92.10.26.23

02/92.69.595
02/92.16.26.75

