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PREFAZIONE 

“(…) Come ogni anno, il primo giorno di scuola suscita festa e attesa. Ma quest’anno a essere speciale 
è l’anno scolastico che comincia.  

Voi, ragazze e ragazzi, tornate di nuovo tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante 
sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno 
regime è il segno più evidente della ripartenza dell’Italia. Con le scuole riaperte si riallacciano i fili 
che si erano interrotti o che erano diventati più esili: certo, anzitutto lo studio, ma anche le relazioni, 
le amicizie, l’insieme di quelle esperienze così decisive nella vostra formazione.”  

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, in occasione della cerimonia di apertura 
dell’anno scolastico 2021-2022 a Pizzo Calabro. 

Da quando nello scorso anno, il 24 febbraio 2020, anche nel nostro comune le scuole hanno sospeso 
le lezioni in presenza, per il mondo della scuola è iniziato un periodo molto complicato. 

Nelle pagine che seguono c’è il piano per il Diritto allo Studio 2021/22, che così come nelle parole 
del nostro Presidente della Repubblica, vuole segnare una ripartenza, con la presenza di 
progettualità da “tempi normali”, pur mantenendo delle necessarie cautele.  

Per questa ragione, in accordo con le dirigenze scolastiche, l’Amministrazione per la prima parte 
dell’anno scolastico, con riserva di valutare l’evoluzione della situazione, ha mantenuto, nel mettere 
a punto i servizi alla quotidianità scolastica, le stesse attenzioni messe in atto già nello scorso anno 
scolastico quando si era in piena pandemia, e dobbiamo essere tutti consapevoli  che i costi dei 
servizi scolastici a carico dell’Amministrazione, per rispettare i protocolli volti ad evitare la diffusione 
del Covid-19, sono maggiori. 

 L’Amministrazione ha lavorato e lavora costantemente per supportare i due Istituti comprensivi di 
Cornaredo, l’Istituto 4 Novembre e l’Istituto Leonardo Da Vinci. 

Il piano del Diritto allo studio è il risultato delle riflessioni, delle proposte e del dialogo sempre aperto 
tra l'assessorato all'istruzione, i dirigenti degli istituti comprensivi, i responsabili degli asili nido, la 
Consulta per il Diritto allo Studio, il Comitato di Gestione degli Asili nido e i Comitati genitori, a cui 
va tutto il mio grazie. 

Solo la riflessione e la partecipazione di tutti protesa al benessere di chi i nostri istituti li vive e li fa 
vivere tutti i giorni, può permetterci di continuare nell'opera di miglioramento delle nostre strutture 
e dei servizi offerti. 

In ultimo, vorrei ringraziare, per il lavoro fin qui svolto, gli assessori all’istruzione che mi hanno 
preceduto, e soprattutto il mio diretto predecessore che si è trovato ad espletare il suo lavoro in un 
momento inedito e particolarmente difficile. Grazie! 

 

L'ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

          CLAUDIA MUNERO 
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1. L’UTENZA: GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE E AI NIDI DI CORNAREDO 

La domanda per i servizi scolastici comunali relativi all’anno 2021/22 riguarda 2.055 alunni frequentanti la 

scuola dell’infanzia (statale e paritaria convenzionata), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

In particolare, tale domanda è così suddivisa: 

TIPOLOGIA SCUOLA NUMERO ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE 487 

SCUOLA PRIMARIA 908 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 660 

TOTALE 2.055 

Come si può desumere dalla tabella sotto riportata, il numero di alunni registra in generale una lieve 

diminuzione rispetto all’anno scolastico precedente, (meno 15 unità). La diminuzione più importante 

riguarda il numero di iscritti alla scuola secondaria di primo grado (meno 14 unità) e primaria (meno 5 unità) 

mentre il numero di iscritti alle scuole dell’infanzia è leggermente aumentato (più 4 unità); 

ANNO NUMERO ALUNNI 

2021/2022 2.055 

2020/2021 2.070 

2019/2020 2.093 

2018/2019 2.138 

2017/2018 2.099 

2016/2017 2.082 

2015/2016 2.118 

2014/2015 2.141 

2013/2014 2.165 

2012/2013 2.138 

2011/2012 2.134 

2010/2011 2.097 

2009/2010 2.105 

2008/2009 2.117 

2007/2008 2.073 

2006/2007 2.098 

 

Possono inoltre accedere ai servizi comunali fino a 111 BAMBINI 0-3 ANNI, così ripartiti:  
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SERVIZIO NUMERO BAMBINI 

ASILO NIDO COMUNALE DI CORNAREDO 70 

SEZIONE PRIMAVERA 20 

ASILO NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO ALL’OLMO 21 

TOTALE 111 

 

 

2. SCUOLE E NIDI DI CORNAREDO 

Il territorio di Cornaredo è attualmente sede di due Istituti Comprensivi statali, nei quali sono presenti scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il sistema di istruzione è integrato da due scuole 

dell’infanzia paritarie, che lavorano in convenzione con il Comune. L’offerta pubblica 0-3 anni è costituita dal 

nido comunale di Cornaredo, con annessa sezione primavera, e dal nido comunale di San Pietro all’Olmo. 

 

2.1 GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI 

Sul territorio di Cornaredo sono presenti DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. 

Istituto di via IV Novembre: sede in Via IV Novembre, 3 – 20010 Cornaredo (MI) – Telefono: 02.93263553 – 

Fax: 02.93263555 – e-mail: miic8fl00e@istruzione.it – sito web www.icsvia4novembre.gov.it – che 

comprende i seguenti plessi scolastici: 

PLESSO CLASSI NUMERO ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA VIA MAZZINI 6 147 

SCUOLA INFANZIA VIA STURZO 5 117 

SCUOLA PRIMARIA VIA IV NOVEMBRE 16 327 

SCUOLA PRIMARIA VIA STURZO (CORSO D) 5 104 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CURIEL 16 339 

TOTALE 48 1.034 

 

Istituto di via Leonardo da Vinci: sede in Via Leonardo da Vinci, 34 – 20010 Cornaredo (MI) – Telefono: 

02.93263514 – Fax: 02.93263516 – e-mail: MIIC8FK00P@istruzione.it – sito web: www.icsviadavinci.gov.it – 

che comprende i seguenti plessi scolastici: 

 

http://www.icsvia4novembre.gov.it/
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PLESSO CLASSI NUMERO ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA VIA COLOMBO 5 119 

SCUOLA PRIMARIA VIA VOLTA 11 235 

SCUOLA PRIMARIA VIA STURZO (CORSI A/B/C) 12 242 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MURATORI 17 321 

TOTALE 45 917 

 

 

2.2 LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE    

Sul territorio comunale sono attive due SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME, con le quali è stata rinnovata la 

convenzione per l’anno educativo 2021/22 (delibera Giunta Comunale n. 86 del 26/07/2021). 

SCUOLA SEZIONI NUMERO ALUNNI 

ASILO PONTI 3 64 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIETRO ALL’OLMO 2 40 

TOTALE 5 104 

Nell’ambito della convenzione in essere è prevista l’erogazione: 

• di un CONTRIBUTO COMUNALE DI € 46.490,00 (PEG 2461) alle due scuole dell’infanzia paritarie 

presenti sul territorio così suddiviso: 

• € 15.496,67 a ciascuna scuola per un totale di € 30.993,34; 

• € 15.496,66 da suddividersi in base al numero degli alunni frequentanti e residenti. 

Inoltre: 

• € 30.000 quale contributo straordinario conseguente alle difficoltà emergenziali 

• un CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA, erogato direttamente alle scuole. 

A questi contributi si aggiungono le ulteriori risorse rese disponibili con i fondi del D. Lgs. 65/2017 (“Sistema 

educativo integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”) che va nella direzione di ampliare 

l’offerta formativa nella fascia 0-6 anni.  

Nel 2021 è stato approvato un nuovo Piano pluriennale nazionale con durata quinquennale 

(2021/2025) per il sistema integrato per l’istruzione e l’educazione 0/6 anni (scaduto nel 2019 e prorogato al 

2020), che mette a disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogate direttamente ai comuni 

dal Ministero dell’Istruzione  a seguito della programmazione regionale per interventi  finalizzati  alla costru-

zione, ristrutturazione  e messa in sicurezza edilizia,  spese  di  gestione,  formazione  del personale. 

 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/DECRETO.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/DECRETO.pdf
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Considerati gli interventi statali, regionali e comunali, il totale dei fondi per le Scuole dell’Infanzia Paritarie 

per l’anno scolastico 2021/2022 è pari a € 93.540,00 

Sulla base della convenzione stipulata, già a partire dall’anno scolastico 2017/18, è stato attivato un sistema 

di integrazione rette finalizzato a ridurre le spese per la frequenza della scuola dell’infanzia paritaria a carico 

delle famiglie, in base alla fascia ISEE di appartenenza, per un massimo di € 5.000,00. 

Tramite lo strumento della convenzione è stata pienamente soddisfatta la funzione sociale svolta dalle scuole 

dell’infanzia paritarie, di lunga tradizione, garantendo una più ampia LIBERTÀ DI SCELTA per le famiglie e la piena 

realizzazione del principio di SUSSIDIARIETÀ. 

2.3 I SERVIZI 0-3 ANNI  

L’offerta del Comune di Cornaredo per i bambini 0-3 anni comprende l’ASILO NIDO COMUNALE DI CORNAREDO, la 

SEZIONE PRIMAVERA attivata presso l’asilo nido comunale di Via Imbriani e l’ASILO NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO 

ALL’OLMO. Si tratta di un’offerta ampia e di elevata qualità, che risulta per il momento sufficiente a soddisfare 

la domanda di servizi espressa dalle famiglie del territorio ma che vede negli ultimi anni un aumento del 

numero delle richieste di iscrizione cui nel prossimo anno si riuscirà a dare risposta anche grazie al contributo 

derivante dalla legge “Buona scuola”. 

Le rette, differenziate sulla base di 11 fasce ISEE, sono rimaste immutate rispetto all’anno educativo 

2020/2021, unitamente all’adesione al provvedimento “Nidi Gratis” di Regione Lombardia, consentono di 

alleggerire notevolmente i costi di frequenza per le famiglie residenti nel Comune di Cornaredo. 

 

 

2.3.1 IL NIDO COMUNALE DI CORNAREDO E LA SEZIONE PRIMAVERA 

L’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA IMBRIANI E LA SEZIONE PRIMAVERA 

Nell’anno educativo 2020/21 l’asilo nido comunale di Via Imbriani, a fronte di una disponibilità massima di 70 

posti (63 destinati al tempo pieno, 7 al part time mattutino e 7 al part time pomeridiano), ha accolto 70 

bambini, coprendo tutti i posti disponibili per quanto concerne i full time e i part time mattutini. Anche per 

l’anno educativo 2021/22 i posti totali disponibili sono 70 (di cui 7 part-time), quindi sempre 7 in più rispetto 

alla capienza autorizzata di 63 posti: l’incremento è possibile  in virtù della normativa regionale di riferimento 

che consente di incrementare fino al 20% la capienza autorizzata, e viene finanziato  utilizzando i fondi del 

D.Lgs. 65/2017 (“Sistema educativo integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni)  

L’orario del servizio nido è compreso tra le 8.00 e le 17.00, con possibilità di iscrizione al pre-nido dalle 7.30 

alle 8.00 e al post nido dalle 17.00 alle 18.00. Il rapporto numerico educatrici/bambini è di 1 a 7 dalle 9.00 

alle 16.00, 1 a 8 nei restanti momenti della giornata. 
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A settembre 2021 è stato avviato l’ottavo anno di attività della sezione primavera, che può accogliere fino ad 

un massimo di 20 bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi. Nell’anno educativo 2020/21 la sezione primavera 

ha visto una copertura di 13 posti a fronte dei 20 disponibili. 

Per l’anno educativo 2021/2022, i posti disponibili per la sezione primavera sono stati determinati in 20, di 

cui 18 a tempo pieno e 2 part-time (mattutini e pomeridiani). I posti occupati sono attualmente 20 quindi 

copertura totale. 

Il personale educativo degli asili nido e della sezione primavera è costituito totalmente da dipendenti 

lavoratrici della cooperativa OR.S.A. 

La formazione delle educatrici nell’anno 2020/21 è stata condotta dalla Cooperativa OR.S.A. con il seguente 

tema: OUTDOOR EDUCATION, a cura della pedagogista dott.ssa Aurora Mascherett; AMBIENTAMENTO 

INTENSIVO, a cura delle dott.sse Beatrice Serventi e Monica Il Grande. Trattandosi di formazione obbligatoria 

per i servizi della prima infanzia, è stato raggiunto il monte ore pari a 20. 

Tale formazione verrà garantita anche nell’anno educativo 2021/22, per un minimo di 20 ore annuali e, come 

consuetudine riguarderà anche il personale dell’asilo nido di San Pietro all’Olmo. dell’asilo nido di San Pietro 

all’Olmo. 

2.3.2 IL NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO ALL’OLMO 

L’ASILO NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO ALL’OLMO 

L’anno educativo 2020/2021 ha mantenuto la medesima offerta formativa per quanto riguarda le fasce di età: 

possono frequentare la struttura i bambini che hanno compiuto l’ottavo mese. I posti disponibili sono stati 

determinati in n. 21, di cui 19 a tempo pieno e 2 part-time (mattutini e pomeridiani). 

Anche per l’anno educativo 2021/2022 il bando comunale di accesso è stato rivolto a bambini dagli 8 ai 36 

mesi, prevedendo un’offerta di 21 posti, 19 destinati al tempo pieno, 2 al part time (mattutini e pomeridiani). 

La gestione dell’asilo nido di San Pietro all’Olmo resta confermata alla Cooperativa OR.S.A., che ha mantenuto 

il personale educativo già presente presso la struttura. Il coordinamento è unico per entrambi i servizi. 

Una volta eletti i rappresentanti dei genitori, il comitato di gestione dell'asilo nido si riunirà con cadenza 

quadrimestrale alla presenza della coordinatrice e dell'Assessore all’Istruzione. Aperto alla partecipazione dei 

genitori interessati, il proposito è di mantenere un solido contatto tra l'amministrazione, gli asili nido e coloro 

che vivono quotidianamente le strutture sul territorio comunale, al fine di avere sempre sotto controllo la 

situazione. 
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A seguito della situazione di emergenza in atto per la pandemia da Covid-19, tutte le riunioni di sezione e i 

colloqui con le famiglie sono stati svolti in modalità on line e non è stato attivato il laboratorio di psicomotricità 

in quanto si è cercato di introdurre nei nidi meno persone esterne possibile. 

La situazione di emergenza non ha reso possibile l’organizzazione di feste (Natale e fine anno) ma si è 

effettuato il saluto per i bambini che passano alla scuola dell’infanzia nel giardino del nido e a piccoli gruppi 

(max 8 bambini con un genitore come accompagnatore). 

E’ stata una cerimonia molto semplice e breve con la consegna del cappello da laureato, le esperienze 

pittoriche dell’anno e un piccolo regalo a nome del nido. 

Tariffe asilo nido e sezione primavera: 

TARIFFE MENSILI ASILO NIDO 
FASCIA INDICATORE ISEE TEMPO PIENO PART TIME MATTUTINO PART TIME POMERIDIANO 

I FASCIA FINO A 3.500,00 € 55,66 € 39,47 € 30,36 

II FASCIA DA 3.500,01 A 7.000,00 € 91,08 € 63,76 € 50,60 

III FASCIA DA 7.000,01 A 10.000,00 € 182,16 € 127,52 € 100,19 

IV FASCIA DA 10.000,01 A 13.000,00 € 303,60 € 212,52 € 166,98 

V FASCIA DA 13.000,01 A 16.000,00 € 404,80 € 283,36 € 222,64 

VI FASCIA DA 16.000,01 A 19.000,00 € 430,10 € 301,58 € 236,81 

VII FASCIA DA 19.000,01 A 22.000,00 € 445,28 € 311,70 € 244,91 

VIII FASCIA DA 22.000,01 A 25.000,00 € 455,40 € 318,78 € 250,98 

IX FASCIA DA 25.000,01 A 28.000,00 € 465,52 € 325,87 € 256,04 

X FASCIA DA 28.000,01 A 31.000,00 € 475,64 € 332,95 € 262,11 

XI FASCIA OLTRE 31.000,00 € 485,76 € 340,04 € 267,17 

Nel caso di fratelli che frequentino contemporaneamente l’asilo nido, verrà applicata una riduzione del 20% sulla retta dovuta per i 

fratelli successivi al primo. 

 

TARIFFE MENSILI SEZIONE PRIMAVERA 
FASCIA INDICATORE ISEE TEMPO PIENO PART TIME MATTUTINO PART TIME POMERIDIANO 

I FASCIA FINO A 3.500,00 € 39,47 € 27,33 € 21,26 

II FASCIA DA 3.500,01 A 7.000,00 € 63,76 € 44,53 € 35,42 

III FASCIA DA 7.000,01 A 10.000,00 € 127,51 € 89,06 € 69,83 

IV FASCIA DA 10.000,01 A 13.000,00 € 212,52 € 148,77 € 117,40 

V FASCIA DA 13.000,01 A 16.000,00 € 283,36 € 198,36 € 155,85 

VI FASCIA DA 16.000,01 A 19.000,00 € 301,58 € 210,50 € 165,97 

VII FASCIA DA 19.000,01 A 22.000,00 € 311,70 € 218,60 € 171,03 

VIII FASCIA DA 22.000,01 A 25.000,00 € 318,78 € 223,66 € 175,08 

IX FASCIA DA 25.000,01 A 28.000,00 € 325,86 € 227,70 € 179,13 

X FASCIA DA 28.000,01 A 31.000,00 € 332,95 € 232,76 € 183,18 

XI FASCIA OLTRE 31.000,00 € 340,03 € 237,82 € 187,22 

Nel caso di fratelli che frequentino contemporaneamente l’asilo nido, verrà applicata una riduzione del 20% sulla retta dovuta per i 

fratelli successivi al primo. 
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Sono inoltre stabilite le seguenti TARIFFE relative ai servizi DI PRE E POST NIDO e PRE E POST SEZIONE 

PRIMAVERA non soggette a riduzione in base all’ISEE: 

 Pre nido/sezione primavera (7.30-8.00): € 10,12 mensili; 

 Post nido/sezione primavera (17.00-18.00): € 15,18 mensili; 

 Pre + post nido/sezione primavera: € 22,27 mensili.  
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3. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA QUOTIDIANITÀ 

Sono qui raggruppati i servizi che permettono a famiglie e alunni di VIVERE IN MANIERA PIÙ SEMPLICE alcuni aspetti 

organizzativi dell’esperienza scolastica, quali l’accompagnamento nel tragitto casa-scuola-casa o l’esigenza di 

anticipare l’ingresso o posticipare l’uscita rispetto al normale orario didattico. Si tratta di SERVIZI A RICHIESTA, le 

cui tariffe riviste nel 2019 tutelano maggiormente le famiglie a basso reddito o con più figli iscritti presso le 

scuole del territorio comunale. Le innovazioni hanno riguardato tre aspetti: 

- La possibilità di ottenere RIDUZIONI TARIFFARIE IN BASE ALL’ISEE, è applicabile, per gli utenti residenti a 

Cornaredo, a tutti i servizi a pagamento, includendo quindi la refezione scolastica, lo scuolabus, il pre e post 

scuola e l’assistenza mensa; 

- Le FASCE ISEE per la determinazione della tariffa rimangono otto: € 28.000,00 è la soglia al di sotto della quale 

si ha diritto a riduzioni tariffarie; 

- Vengono confermate le RIDUZIONI TARIFFARIE PER I FRATELLI iscritti al medesimo servizio. Queste riduzioni 

vengono applicate in automatico, senza che la famiglia debba presentare alcuna richiesta, purché i bambini 

siano aggregati sotto il medesimo adulto pagante. 

Nonostante i maggiori costi sostenuti, dovuti all’emergenza Covid-19, l’Amministrazione non applicherà al-

cun aumento alle tariffe dei singoli servizi rispetto all’anno scolastico 2020/2021. È poi confermata la MO-

DALITÀ ONLINE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI, già attuata con successo nei precedenti 

anni scolastici. 

I servizi di sostegno alla quotidianità possono essere riassunti nelle seguenti voci: 

1. Servizio scuolabus; 
2. Servizio pedibus; 
3. Servizio di ristorazione scolastica; 
4. Servizio di assistenza mensa; 
5. Pre e post scuola; 
6. Nonno amico. 

 
 
3.1 SERVIZIO SCUOLABUS 

Il servizio scuolabus, normalmente effettuato con l’utilizzo di n. 2 pullman, con riferimento all’anno scolastico 

2020/2021, è stato implementato di n. 1 unità, per far fronte alle necessità generate dalla situazione 

emergenziale Covid-19. L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è stato quello di assicurare all’utenza la 

massima copertura possibile, nel rispetto dei protocolli governativi e regionali emanati . L’Amministrazione 

Comunale ha assunto la decisione di mantenere la medesima organizzazione anche per l’anno scolastico 

2021/22, prevedendo, pertanto, n. 3 pullman di proprietà della ditta appaltatrice, di cui uno da 36 posti, 

condotto dall’autista comunale e 2 da 53 posti in appalto con servizio di noleggio (autista + pullman). 
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TRASPORTO CASA – SCUOLA. 

Per l’A.S. 2021/22, la retta mensile a carico degli utenti è determinata come segue: 

TARIFFA MENSILE CORSA SINGOLA ANDATA E RITORNO 
FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI 

(SUCCESSIVI AL 
PRIMO) 

TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI 
(SUCCESSIVI AL 

PRIMO) 
I FASCIA FINO A 7.000,00  € 12,90  € 6,45  € 26,80 € 13,40 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00  € 14,40  €   8,64  € 27,65 € 16,59 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00  € 15,20  € 10,64  € 28,60 € 20,02 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00  € 16,62 € 13,29  € 30,24 € 24,19 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00  € 17,89  € 16,10  € 31,02 € 27,92 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00  € 18,36  € 16,52  € 31,72 € 28,55 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000,00  € 18,81  € 16,93  € 32,40 € 29,16 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 
 € 19,08  € 17,17  € 32,86 € 29,57 

La tariffa mensile è fissa e indipendente dal numero dei giorni in cui l’utente usufruisce del servizio. Nei mesi 

in cui il numero di giorni di garanzia del servizio siano inferiori a 18, l'importo della tariffa mensile viene divisa 

per 20 e moltiplicata per il numero di giorni di effettiva apertura della scuola.  

Nell’A.S 2020/21, gli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico sono stati 149, di cui 76 

iscritti per la tratta A/R, 11 per la sola andata e 62 per il solo ritorno, con fluttuazioni mensili legate alla 

possibilità di effettuare variazioni relative ai servizi scolastici comunali nel corso dell’anno. Inoltre, si sono 

registrati   n. 19 utenti al servizio di navetta gratuita predisposta dall’Amministrazione e dedicata alle classi V° 

“A” e V° “B” della scuola primaria di Via Sturzo che sono state, temporaneamente, ubicate nel plesso Muratori, 

per via della riorganizzazione dei plessi legata all’emergenza Covid-19. 

Nell’A.S 2021/22, gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico risultano n. 152, di cui 91 iscritti per la 

tratta andata/ritorno, 11 per la sola andata e 50 per il solo ritorno, con fluttuazioni mensili legate alla 

possibilità di effettuare variazioni relative ai servizi scolastici comunali nel corso dell’anno 

ll servizio di trasporto viene offerto anche agli utenti delle scuole materne paritarie convenzionate, alle stesse 

condizioni e tariffe sopra riportati. 

Trasporti richiesti dalle scuole. Per quanto riguarda i trasporti richiesti dalle scuole (sia statali che paritarie 

convenzionate), il servizio viene effettuato gratuitamente nei casi di spostamenti sul territorio comunale. 

Non vengono soddisfatte richieste di pullman comunali al sabato o nelle giornate che comunque esulino dalla 

settimana lavorativa. Questa limitazione si intende applicabile anche alle richieste di uscite didattiche 
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pomeridiane. La mancanza di pullman di proprietà comunale non consente più all’Amministrazione di 

garantire la gratuità per le uscite didattiche fuori territorio per eventuali giochi sportivi studenteschi. 

Le uscite didattiche fuori territorio saranno pagate direttamente dagli istituti Scolastici alla ditta appaltatrice 

del servizio scuolabus ad un prezzo calmierato, corrispondente a quello offerto dalla ditta incaricata a seguito 

gara d'appalto.   

Attualmente la capienza massima, in osservanza delle disposizioni anti contagio Covid 19 è  del 
80%  pertanto: 

    Bus 36 posti (utilizzato per le uscite in territorio)  - 29 Pax 

    Bus 54 posti (utilizzato per le uscite fuori territorio)  - 43 Pax  

 

Scuolabus: tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite, previsione 2021/22 

 

ENTRATE 

SERVIZIO SCUOLABUS € 40.425,00 

 

USCITE 

STIPENDIO AUTISTA COMUNALE + FLESSIBILITÀ € 32.822,12 

STIPENDIO AUTISTA E SCUOLABUS IN APPALTO € 151.500,00 

STIPENDIO ACCOMPAGNATRICI IN APPALTO € 73.400,00 

DIVISE € 900,00 

MATERIALE DI PULIZIA AUTOBUS € 150,00 

TOTALE € 258.772,12 

DIFFERENZA A CARICO DELL’AC € - 218.347,12 

 

3.2 SERVIZIO PEDIBUS 

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Auser Insieme Cornaredo i Comitati Genitori degli Istituti 

Comprensivi e con l’apporto della Polizia Locale, ha attivato a partire dall’anno scolastico 2015/16 il SERVIZIO 

PEDIBUS. Obiettivo dell'iniziativa è proporre una modalità alternativa per coprire il percorso casa-scuola in 

un’ottica educativa, economica ed ecologica. 

Nella pratica, il Pedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti 

“autisti”, che parte da un capolinea e, seguendo un percorso predefinito e segnalato, raccoglie passeggeri alle 

fermate predisposte lungo il cammino, fino all’arrivo a scuola. Il Pedibus è attivo per tutto l’anno scolastico, 

con qualsiasi condizione meteorologica. Il percorso pedibus è segnalato con dei cartelli posizionati in 

corrispondenza delle fermate. 
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Nell’anno scolastico 2020/21, come nei precedenti anni scolastici, è stata attivata esclusivamente la linea 

pedibus facente capo alla scuola primaria di Via Volta, in quanto negli altri plessi non è stato raggiunto un 

numero sufficiente né di iscritti. Nel plesso di Via Volta gli iscritti al servizio sono stati 6 (14 in meno rispetto 

all’anno scolastico 2019/20. 

Il servizio pedibus è aperto agli ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE ed è offerto a COSTO ZERO PER LE 

FAMIGLIE che vi aderiscono. Per l’anno scolastico 2021-2022, è stato proposto, per il plesso di Via IV Novembre, 

un percorso alternativo, interno al parco di P.zza Libertà; i percorsi per i plessi di Via Sturzo e Via Volta, sono 

rimasti, invece, invariati.  

Le iscrizioni sono rimaste aperte fino al 13 ottobre.  In nessuno dei plessi è stato raggiunto un numero 

sufficiente di iscritti per poter attivare il servizio. 

Si valuta di riaprire le iscrizioni anche in corso di anno scolastico. 

 

 

3.3 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA   

Il servizio di ristorazione scolastica, affidato alla Società Fabbro Spa,  è stato interrotto con  il lockdown, come 

gli altri servizi,  ed è ripreso a settembre con non poche difficoltà.    

L’impresa ha dovuto riorganizzare il servizio secondo le misure previste dal Decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante mi-

sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020 

n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in parti-

colare l’Allegato 12 relativo al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile, che prevedevano l’obbliga-

torietà, da parte degli operatori economici, dell’adozione di tali misure  ai fini della prevenzione e del conte-

nimento del contagio da COVID-19. 

L’Impresa ha dovuto, pertanto, incrementare il numero di addetti e le ore complessive del personale rispetto 

a quello previsto in sede di gara, oltre che sostenere altri costi aziendali non previsti (DPI, sanificazioni, igie-

nizzazioni, materiali di consumo, ecc) . 

ANAC  con delibera n. 1022 del 25.11.2020 “Problematiche inerenti ai contratti aventi ad oggetto i servizi di 

ristorazione in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria”  ha autorizzato  la variante del contratto 

in corso d’opera, al fine di garantire le misure organizzative per il rispetto del Protocollo per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
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Alla luce di quanto sopra, si è riconosciuto la “sospensione” del servizio di cui all’art. 107 del Codice dei Con-

tratti Pubblici, possibilità inoltre prevista nel Decreto “Cura Italia” del 19 maggio 2020,  posticipando la sca-

denza del contratto al 31 dicembre 2022, in luogo del 31 agosto previsto.  

A settembre, inoltre, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole per la ripetizione del contratto a 

favore della Società Fabbro Food Spa per il triennio 2023/2025   e sono in corso le formalità per la sottoscri-

zione del relativo contratto.  

Non è cambiato, peraltro, il progetto tecnico di gestione che prevedeva la reintroduzione di alcuni prodotti 

Bio, IGP, DOP e a Km. zero nel rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M.  introduzione dei 

requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione 

progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della 

disponibilità di mercato). La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie 

ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli 

operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. In Italia, 

l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante 

“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 

56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo obbligo 

garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di 

ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più 

sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale 

e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della 

Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.  

Restano da realizzare le proposte relative a percorsi di educazione alimentare ed ambientale rivolti ad 

insegnanti ed alunni ed è prevista la realizzazione di un opuscolo informativo sul servizio di ristorazione e la 

Carta del Servizio. 

L'erogazione dell'acqua viene garantita attraverso gli erogatori d’acqua presso tutti i refettori delle scuole 

(incluso l’asilo nido), con la conseguente distribuzione d’acqua ai bambini mediante apposite caraffe e 

l’eliminazione delle bottiglie di plastica dalle mense comunali. Inoltre, è prevista la distribuzione dei pasti/ in 

contenitori (piatti e bicchieri) integralmente biodegradabili, smaltibili assieme al residuo del pasto non 

consumato nei contenitori dell’umido. Entrambi gli interventi contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, 

in linea con le scelte dell’Amministrazione Comunale che ha aderito al PAES (Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile). 

La stesura del menù viene realizzata in collaborazione con la Commissione Mensa (nella quale sono 

rappresentati la componente insegnanti e la componente genitori) e gli esperti della Società preposta al 

controllo qualità e tecnici della gestione, tenendo conto delle linee guida indicate dalla Regione Lombardia e 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_18_04_2016_50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_19_04_2017_56.pdf#_blank
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_19_04_2017_56.pdf#_blank
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dal Dipartimento di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, nonché dei suggerimenti 

evidenziati dai questionari di gradimento. A conclusione del lavoro di preparazione della tabella 

dietetica/menù (due tabelle all’anno, invernale ed estiva), la stessa viene distribuita alle famiglie ed è 

consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cornaredo, nella parte dei “servizi on line”, alla voce “mensa 

scolastica”. 

A ulteriore garanzia del buon livello del servizio mensa, l’Amministrazione Comunale si avvale di una società 

esterna per il controllo qualità: i tecnici della Società incaricata si recano periodicamente, sia nei centri cottura 

che nei luoghi di distribuzione, per effettuare controlli a campione (esami chimici, microbiologici, misurazione 

delle temperature, misurazione delle quantità). 

Sul territorio comunale sono dislocati sette centri di cottura e distribuzione, che assicurano a tutti i plessi 

pietanze preparate all’interno o a poca distanza dalle mense scolastiche, con positive ricadute sulla qualità 

dei pasti serviti. 

I centri di cottura sono i seguenti: 

 Primaria di Via IV Novembre 

 Primaria di Via Volta 

 Infanzia di Via Sturzo (produce pasti anche la scuola primaria di via Sturzo) 

 Infanzia di Via Mazzini 

 Infanzia di Via Colombo (produce pasti anche per l’adiacente scuola secondaria Muratori) 

 Struttura polifunzionale “Il Melograno” (produce pasti anche per l’adiacente scuola secondaria Curiel) 

 Asilo nido comunale di Via Imbriani 

Anche per l’A.S. 2021/22, a causa della situazione emergenziale tutt’ora in corso, i pasti verranno così erogati: 

- nella Scuola dell’Infanzia il pasto verrà distribuito direttamente nelle sezioni.  

- Nella Scuola Primaria, la situazione è così articolata:  

• nel plesso Dugnani si è proceduto ad utilizzare il refettorio, l’aula magna, l’aula di musica così da 

garantire a tutti gli alunni la ristorazione al di fuori dallo spazio classe;  

• nel plesso di via Volta si è proceduto ad organizzare lo spazio mensa, oltre che nel refettorio, nella 

sala comunale Alda Merini, che è attigua alla scuola, così da garantire a tutti gli alunni la ristorazione 

al di fuori dallo spazio classe;  

• nel plesso di via Sturzo, a causa della riconversione del refettorio in spazio classe, gli alunni 

consumano il pasto (che viene porzionato dall’addetto della società erogatrice del servizio e non 

attraverso lunch box) all'interno delle aule. Per quanto riguarda le classi 3D, 4D, 5D del plesso di via 
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Sturzo, facenti capo all’Istituto “4 Novembre”, il pasto viene consumato nell’ex refettorio della scuola 

dell’infanzia di via Sturzo, riconvertito in parte a spazio classe. 

- Nella Scuola Secondaria di primo grado, laddove gli alunni hanno il rientro pomeridiano, i pasti vengono 

distribuiti direttamente nei refettori. 

Nell’A.S. 2020/21, hanno usufruito del servizio di refezione scolastica indicativamente 1.600 utenti, con 

fluttuazioni mensili di qualche unità, correlate alle variazioni periodiche inoltrate all’ufficio istruzione da parte 

dei genitori. Il servizio di ristorazione scolastica rappresenta un importante momento didattico e formativo 

per la crescita dell’individuo. I pasti erogati giornalmente sono stati dai 1.300 ai 1.600 a seconda dei giorni. 

 

LA TARIFFA MASSIMA DEL SERVIZIO MENSA, A CARICO DELL’UTENTE, È PARI AD € 5,29 A PASTO. Le fasce e le relative tariffe 

della refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/22 sono rimaste invariate rispetto all’anno scolastico 

2020/21 e sono le seguenti: 

FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA 

INTERA 

MENSA 

TARIFFA 

FRATELLI 

(SUCCESSIVI AL 

PRIMO) MENSA  

TARIFFA 

INTERA 

MERENDA 

TARIFFA 

FRATELLI 

(SUCCESSIVI 

AL PRIMO) 

MERENDA 

I FASCIA FINO A 7.000,00 € 0,98 € 0,49 € 0,15 € 0,08 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00 € 2,90 € 1,74 € 0,30 € 0,18 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00 € 4,35 € 3,05 € 0,60 € 0,42 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00 € 4,90 € 3,92 € 0,80 € 0,64 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00 € 4,99 € 4,49 € 0,87 € 0,78 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00 € 5,11 € 4,60 € 0,96 € 0,86 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000,00 € 5,21 € 4,69 € 1,02 € 0,92 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 € 5,29 € 4,76 € 1,04 € 0,93 

 

Ristorazione scolastica: tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite, previsione 2021/22 
 

ENTRATE 

PASTI ALUNNI € 970.000,00 

PASTI DOCENTI RIMBORSO MINISTERO € 40.682,00 

TOTALE € 1.010.682,00 

USCITE 

SOCIETÀ APPALTATRICE DEL SERVIZIO €  968.670,00 

PASTI DOCENTI €  67.813,00 

TOTALE € 1.036.483,00 

DIFFERENZA A CARICO DELL’AC - €  25.801,00 
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3.4 SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA 

Nei due plessi della Scuola Secondaria di primo grado, nei giorni in cui non è presente l’insegnante statale 

viene organizzato un SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA, per dare a tutti gli alunni la possibilità di usufruire della 

refezione scolastica per l’intera settimana. A partire dall'A.S. 2018/2019 presso la scuola secondaria di primo 

grado di via L. Da Vinci è in vigore un protocollo di intesa per le modalità di accesso e comportamento nel 

periodo della consumazione del pasto. 

Le TARIFFE MENSILI PER OGNI GIORNO SETTIMANALE DI ASSISTENZA per l’A.S. 2021/22 sono le seguenti: 

TARIFFE MENSILI PER OGNI GIORNO SETTIMANALE DI ASSISTENZA 
FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI (SUCCESSIVI AL PRIMO) 
I FASCIA FINO A 7.000,00 € 2,75 € 1,38 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00 € 3,75 € 2,25 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00 € 4,75 € 3,33 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00 € 5,21 € 4,17 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00 € 5,38 € 4,84 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00 € 5,46 € 4,91 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000,00 € 5,54 € 4,98 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 € 5,62 € 5,06 

L’utente iscritto al servizio di assistenza mensa è tenuto al pagamento di tali quote per tutto il periodo di 

iscrizione, senza alcun diritto a rimborsi per eventuali assenze temporanee. 

La tariffa mensile è fissa e indipendente dal numero dei giorni in cui l’utente usufruisce del servizio. . Nei mesi 

in cui il numero di giorni di garanzia del servizio siano inferiori a 18, l'importo della tariffa mensile viene divisa 

per 20 e moltiplicata per il numero di giorni di effettiva apertura della scuola.  

Il numero di iscritti all'assistenza mensa presso le due scuole Secondarie di Primo Grado, nell’A.S. 2020/21 è 

stato pari a 64 (di cui 19 presso la scuola media Curiel e 45 presso la scuola media Muratori) con fluttuazioni 

mensili legate alle modifiche delle iscrizioni al servizio. 

Per l’intero anno scolastico 2020/21, a supporto delle insegnanti della scuola dell’infanzia, il Comune ha 

provveduto ad integrare il suddetto personale con educatori forniti da OR.S.A, che nei plessi Mazzini e Sturzo 

hanno affiancato le insegnanti nel momento mensa. Per quanto riguarda il solo plesso Colombo, anziché un 

intervento sul momento della refezione, il personale di OR.S.A.  ha supportato il personale docente nell’orario 

compreso tra le 14.30 e le 16.00. 

Con riferimento all’anno scolastico 2021/22, l’Amministrazione si è pronunciata, in accordo con i due Dirigenti 

Scolastici in merito alla continuazione dei servizi di assistenza attivati lo scorso anno scolastico presso le tre 

scuole dell’infanzia (perlomeno fino a dicembre 2021). La decisione del Comune, compiuta sulla base delle 

richieste dei due Istituti Comprensivi, di affiancare il personale scolastico per 4 giorni a settimana, per un 

totale di 16,5 ore a settimana, comporta costi aggiuntivi significativi per l’Ente per quanto concerne il servizio 

di assistenza mensa. 



 

 20 20 

Il numero di iscritti all’assistenza mensa nell’A.S. 2021/22 è pari a n. 52 di cui n. 32 alla secondaria Muratori e 

20 alla secondaria Curiel, con fluttuazioni mensili legate alle eventuali modifiche delle iscrizioni al servizio. 

 

Assistenza mensa: tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite, previsione a.s. 2021/22 

  

ENTRATE € 12.000,00 

USCITE € 68.000,00 

DIFFERENZA A CARICO DELL’AC - € 56.000,00 

 

3.5 PRE E POST SCUOLA 

Anche per l’anno scolastico 2021/22 i servizi di assistenza scolastica verranno garantiti dall’Amministrazione 

Comunale mediante la Soc. Coop. Sociale onlus OR.S.A. L’Amministrazione Comunale si è espressa a favore 

della ripetizione del contratto per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21 e 2021/22, tramite procedura negoziata 

senza previa pubblicazione bando ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Durante il pre e post scuola vengono organizzate ATTIVITÀ LUDICHE CON VALENZA EDUCATIVA. 

Tali servizi si distinguono in: 

 Pre scuola per la Scuola Primaria   7.30/8.30 (60 minuti) 

 Post scuola per la Scuola Primaria   16.30/17.30 (60 minuti) 

 Post scuola prolungato per la Scuola Primaria  16.30/18.00 (90 minuti) 

 Primo post scuola per la Scuola dell’Infanzia  16.00/17.00 (60 minuti) 

 Secondo post scuola per la Scuola dell’Infanzia  17.00/17.30 (30 minuti) 

 Post scuola prolungato per la Scuola dell’Infanzia 17.00/18.00 (60 minuti). 

A seguito della sperimentazione attivata nell'A.S. 2015/16 presso la scuola dell’Infanzia di via Colombo, da 

settembre 2016 il servizio di POST SCUOLA È STATO ATTIVATO a partire DALLE ORE 16.00 presso tutte le scuole 

dell'Infanzia statali del territorio comunale, allo scopo di assicurare un maggior numero di ore di compresenza 

delle insegnanti nelle sezioni, migliorando così la qualità dell’offerta educativa. 

Nell’anno scolastico 2020/21 il servizio di POST SCUOLA PROLUNGATO è stato attivato in tutte le scuole 

dell’infanzia.  

Nell’A.S. 2021/22 gli ISCRITTI AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA sono stati 357 di cui 131 al servizio di pre-scuola e 

226 al servizio di post scuola, con fluttuazioni mensili legate alle modifiche apportate dagli utenti alle iscrizioni 

ai servizi.  

La necessità di rispettare le “bolle” ha reso impossibile l’attivazione del Pre scuola per la scuola dell’infanzia 

e, pertanto,  tale servizio è stato l’unico non istituito dall’Amministrazione Comunale. Tuttavia, l’ingresso 
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nelle singole sezioni dell’infanzia è stato reso possibile dal personale scolastico in un’ampia fascia oraria 

compresa tra le 8.00 e le 9.00, con  l'accoglienza dei bambini in ogni singola sezione. 

Nell’a.s. 2021/22, il numero di iscritti al servizio di pre e post scuola è pari a n. 281 di cui n. 108 al servizio pre 

scuola e 173 al servizio post scuola. A causa delle difficoltà tecniche legate al perdurare dell’emergenza Covid-

19, anche per l’anno scolastico 2021/22, l’Amministrazione Comunale, in accordo con i due Dirigenti Scolastici, 

ha deciso di non attivare il servizio di pre-scuola per la scuola dell’infanzia, mantenendo, però, una maggiore 

flessibilità nell’ingresso nelle singole sezioni, in un’ampia fascia oraria compresa tra le 8 e le 9. 

Le TARIFFE MENSILI per il servizio di pre/post scuola, per l’A.S. 2021/22, sono le seguenti: 

TARIFFE MENSILI PRE/POST SCUOLA 30 MINUTI 
FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI (SUCCESSIVI AL 

PRIMO) 
I FASCIA FINO A 7.000,00 € 8,95 € 4,48 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00 € 9,30 € 5,58 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00 € 9,65 € 6,76 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00 € 10,32 € 8,26 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00 € 10,71 € 9,64 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00 € 10,92 € 9,83 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000,00 € 11,13 € 10,03 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 € 11,29 € 10,17 

TARIFFE MENSILI PRE/POST SCUOLA 60 MINUTI 
FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI (SUCCESSIVI AL 

PRIMO) 
I FASCIA FINO A 7.000,00 € 17,90 € 8,95 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00 € 18,60 € 11,16 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00 € 19,30 € 13,51 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00 € 20,64 € 16,51 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00 € 21,40 € 19,26 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00 € 21,84 € 19,66 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000.00 € 22,26 € 20,03 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 € 22,58 € 20,32 

 

TARIFFE MENSILI PRE/POST SCUOLA 90 MINUTI 
FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI (SUCCESSIVI AL 

PRIMO) 
I FASCIA FINO A 7.000,00 € 26,85 € 13,43 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00 € 27,90 € 16,74 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00 € 28,95 € 20,27 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00 € 30,96 € 24,77 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00 € 32,11 € 28,90 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00 € 32,76 € 29,48 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000.00 € 33,39 € 30,05 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 € 33,87 € 30,48 
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TARIFFE MENSILI PRIMO POST SCUOLA SCUOLE INFANZIA (16.00-17.00) 
FASCIA INDICATORE ISEE TARIFFA INTERA TARIFFA FRATELLI (SUCCESSIVI AL 

PRIMO) 
I FASCIA FINO A 7.000,00 € 9,10 € 4,55 

II FASCIA DA 7.000,01 A 9.000,00 € 9,80 € 5,88 

III FASCIA DA 9.000,01 A 12.000,00 € 10,50 € 7,35 

IV FASCIA DA 12.000,01 A 15.000,00 € 11,56 € 9,25 

V FASCIA DA 15.000,01 A 18.000,00 € 12,30 € 11,07 

VI FASCIA DA 18.000,01 A 21.000,00 € 12,69 € 11,42 

VII FASCIA DA 21.000,01 A 28.000.00 € 13,06 € 11,76 

VIII FASCIA OLTRE 28.000,01 € 13,25 € 11,93 

 

La tariffa mensile è fissa e indipendente dal numero dei giorni in cui l’utente usufruisce del servizio. . Nei mesi 

in cui il numero di giorni di garanzia del servizio siano inferiori a 18, l'importo della tariffa mensile viene divisa 

per 20 e moltiplicata per il numero di giorni di effettiva apertura della scuola.  

Allo scopo di garantire un supporto alle attività legate ai servizi comunali, collabora anche il personale ATA, 

secondo la convenzione che annualmente viene stipulata tra amministrazione e scuola.  

Relativamente ai servizi di pre e post scuola, anche per l’A.S. 2021/22 si prevedono numerosi costi aggiuntivi 

dovuti in particolare all’ estensione del servizio all’interno di ogni singola sezione delle scuole dell’Infanzia, in 

osservanza ai protocolli di sicurezza anti Covid-19. Si è deciso, inoltre, di continuare a garantire, come per il 

precedente anno scolastico, un servizio aggiuntivo di sanificazione delle aule utilizzate per i servizi pre e post 

tramite personale ATA assunto dalla cooperativa OR.S.A. 

 
Pre e post scuola: tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite, previsione 2021/22 

 

  

ENTRATE € 70.000,00 

USCITE € 185.000,00 

DIFFERENZA A CARICO DELL’AC  € - 115.000,00 

 

 

3.6 NONNO AMICO 

Il servizio “NONNO AMICO”, garantito da Auser Insieme Cornaredo sulla base di una convenzione sottoscritta 

con il Comune di Cornaredo, assicura la presenza di vigilanza volontaria davanti alle scuole primarie di via IV 

Novembre, via Sturzo, via Volta e alle scuole dell’infanzia di via Colombo, via Sturzo e via Mazzini nell’arco di 

tempo che va da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l’orario di ingresso e uscita, sia al mattino che al pomeriggio. 

Gli obiettivi del servizio sono: rendere più sicuri i momenti di ingresso ed uscita dalle scuole degli alunni, 

stimolare lo spirito di collaborazione tra giovani e anziani, rivalutare il ruolo degli anziani sul territorio. I 
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volontari Auser sono inoltre coinvolti nel servizio pedibus, anche a supporto di eventuali genitori-

accompagnatori. 

La convenzione per entrambi i servizi, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, è stata rinnovata con 

delibera G.C. n. 88 del 26/07/2021. 

Impegno presunto: € 9.500,00 PEG 3198 

 

3.7 IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 

Da settembre 2019 l'Amministrazione ha adottato la nuova modalità di pagamento mediante il sistema 

PagoPA. Pago PA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente, qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a 

partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc…). Pago PA è una nuova 

modalità per eseguire presso i prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti, il pagamento verso la 

Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. 

Al sistema di pagamento PagoPA si può accedere attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, 

accessibili sia tramite il sito dell’ente verso il quale occorre effettuare un pagamento (il sito del Comune per 

pagare la retta dell’asilo o quello dell’Ateneo per le tasse universitarie), sia tramite gli sportelli fisici e virtuali 

messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di 

pagamento e di moneta elettronica). Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking – ricercando la voce 

CBILL o PagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di 

pagamento quali Bancomat Pay o Satispay. 

Per poter effettuare un pagamento a favore di un Ente, occorre avere a disposizione tutti questi strumenti 

solo se quell’Ente ha aderito al sistema PagoPA. Allo stesso modo, se ci si rivolge alla propria banca, si 

troveranno servizi di pagamento dedicati solo se questa ha aderito a PagoPA. 

Il sistema è identificato dal logo PagoPA, creato proprio per riconoscere i soggetti aderenti che offrono i servizi 

di pagamento secondo gli standard e le regole di PagoPA, uniformi a livello nazionale. 

In recepimento delle normative nazionali, in materia di servizi della pubblica amministrazione, si comunica 

che da settembre p.v. sarà necessario dotarsi di   SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica) per l’accesso a tutti 

i servizi erogati dal Comune. Non saranno, pertanto, più rilasciate credenziali e password per accedere ai 

servizi scolastici (o di altra natura).    
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Lo SPID è  il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che  permette di accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale (username e password) 

utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

A partire dall’anno scolastico 2021/22, l’AREA RISERVATA di Acme Italia, utile per verificare i propri dati e per 

interrogare la situazione dei pagamenti, sarà accessibile non più tramite badge e password, ma solo tramite 

SPID, CNS/CRS o CIE sul sito comunale www.comune.cornaredo.mi.it –servizi scolastici comunali.  

 

4. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SOCIALE 

In questa sezione sono inseriti i servizi legati alle scuole erogati dall’Assessorato alle Politiche Sociali e 

dall’Azienda Consortile Servizi alla Persona del Rhodense (Sercop). Si tratta in parte di servizi rivolti a 

un’utenza con esigenze specifiche, quali alunni con disabilità cui viene assicurata la presenza di un educatore 

a scuola o il trasporto presso centri specialistici del territorio. 

I servizi che rientrano in questo capitolo sono: 

 Servizio “Educativa Minori”; 

 Progetto “Senza frontiere”; 

 Trasporto alunni con disabilità; 

 Centri estivi; 

 Servizio di Supporto alle Famiglie 

 Screening DSA 

 Carta dello Studente 

 

4.1 SERVIZIO EDUCATIVA MINORI 

L’attività di sostegno educativo prevede l’affiancamento di un educatore professionale agli alunni con 

disabilità, durante un numero di ore settimanali di scuola che viene stabilito caso per caso. Gli educatori 

incaricati per il supporto e i progetti individualizzati integrano l’attività degli insegnanti di classe e di sostegno 

favorendo la relazione e l’autonomia degli alunni. 

Il servizio cerca inoltre di accompagnare nel proprio percorso, sia personale che didattico, anche minori che, 

pur presentando delle difficoltà che incidono sul normale svolgimento del proprio percorso di crescita, sono 

privi di diagnosi funzionale e quindi non accedono ad altri supporti previsti a livello normativo. 

Il servizio viene coordinato dal Settore Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con le scuole del 

territorio, l’equipe pedagogica istituita da Sercop e l’assistente sociale coordinatrice del servizio di Sostegno 

Educativo Integrato di Sercop. 

http://www.comune.cornaredo.mi.it/
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Al 31.12.2020 sono stati supportati dai servizi educativi n. 68 minori con intervento individuale per un totale 

di 297,5 ore settimanali. Sono inoltre attivi interventi di gruppo.  

 

Il bilancio annuale delle ore disponibili per il servizio educativo territoriale non può prescindere 

dall’attivazione prescritta dall’Autorità Giudiziaria su minori/nuclei familiari sottoposti a provvedimento. 

 

La ripartizione degli interventi e delle ore di supporto garantite è stata la seguente:  

- n. 49 minori seguiti a scuola per un totale di 244 ore 

- n.   9 minori seguiti a domicilio per un totale di 26 ore 

- n. 10 minori seguiti in Tutela per un totale di 27,5 ore 

 

Sono inoltre stati seguiti n. 8 minori con interventi di gruppo presso la scuola secondaria di primo grado “L. 

Muratori” per un totale di 10 ore settimanali. 

 

Il numero di ore complessivamente erogato è stato pari a 9.656, ridimensionato a causa dell’emergenza 

Covid-19; nel periodo del lock down sono state attivate modalità di supporto a distanza. Si rileva 

annualmente l’aumento della richiesta al Comune di ore di supporto educativo scolastico, legato al maggior 

numero di minori con disabilità e/o disagio frequentanti gli istituti scolastici del territorio ed alla complessità 

della presa in carico delle singole situazioni.  

 

La spesa complessiva per l’anno 2020 è stata pari ad Euro 186.148,88 = La spesa stimata per l’anno 2021 che 

si desume dal  pre-consuntivo Sercop di ottobre  2021 è pari ad € 248.196,34 con un notevole incremento di 

ore di assistenza,  quantificate in complessive n. 12.024,  in ripresa dopo l’emergenza Covid. 

 

 

4.2 PROGETTO “SENZA FRONTIERE” 

Il progetto Senza Frontiere, erogato tramite Sercop, gestisce interventi di sostegno linguistico presso le 

strutture scolastiche attraverso laboratori di facilitazione all’apprendimento della lingua italiana sia per 

esigenze di prima alfabetizzazione sia di sostegno allo studio. Inoltre, il progetto attiva interventi di 

mediazione culturale finalizzati ad agevolare la comunicazione tra le famiglie di altra nazione e gli operatori 

scolastici e facilitare la comprensione dei comportamenti attraverso la mediazione di eventuali conflitti 

culturali.  
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A.S. 2020-21 

Attività TOTALE ORE  COSTO ORARIO  COSTO COMPLESSIVO  N. INTERVENTI 

Facilitazione Linguistica 

(laboratori) 

288     € 20,98    € 6.042,24  7 

LABORATORI 

(TOT. 18 

UTENTI) 

Mediazione 13      € 25,20 euro 327,60  5 (TOT. 13 

ORE) 

 
La spesa è finanziata con il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali.  
 
 
 
4.3 IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ 

A partire dal mese di settembre 2008 il servizio è stato conferito all’Azienda Consortile Servizi alla Persona del 

Rhodense (Sercop). 

Gli utenti in età scolare che hanno usufruito del servizio nell'anno 2020 sono stati n. 12: il servizio è stato 

fortemente ridimensionato a causa dell’emergenza Covid-19  che ha provocato la sospensione di molte 

attività (chiusura centri/scuole ecc.). Per questo motivo agli alunni frequentanti Istituti di scuola secondaria 

di secondo grado è stato erogato un contributo economico, calcolato sulla base della reale frequenza, 

condiviso a livello d’Ambito Rhodense.  

 

Sono state servite destinazioni diverse così distribuite: 

• n.   4 verso Centri Diurni,  

• n.   4 per terapie,  

• n.   4 verso istituti di formazione e scolastici 

La spesa complessiva del trasporti degli alunni disabili nel 2020 è pari a 41.012,00.  La spesa stimata per 

l’anno 2021 che si desume dal pre consuntivo di Sercop è pari ad € 133.174,93 e il numero di utenti è pari a 

n. 18, segnando una ripresa del servizio dopo le difficoltà dettate dall’emergenza Covid, con le seguenti 

destinazioni: 

• n.   8 verso Centri Diurni,  

• n.   5 per terapie,  

• n.   5 verso istituti di formazione e scolastici 
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4.4 CENTRI ESTIVI 

I centri estivi sono aperti ai bambini della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della prima classe della 

Scuola Secondaria di primo grado.  

Per l’anno 2021 si è attivato un servizio alternativo denominato “Summer School” a causa dell’emergenza 

Covid-19. Il numero totale degli utenti iscritti e frequentanti la Summer School è stato pari ad 269, distribuiti 

come segue : 

 
Summer School 2021 – prospetto presenze settimanali 

   

18/06/2021 112 1° sett 

25/06/2021 129 2° sett 

2/07/2021 114 3° sett 

9/07/2021 205 4° sett 

16/07/2021 183 5° sett 

23/07/2021 180 6° sett 

30/07/2021 147 7° sett 

6/08/2021 73 8° sett 

27/08/2021 59 9° sett 

3/09/2021 85 10° sett 

 
 
 
La spesa sostenuta è stata la seguente:  

• €. 114.576,77 per le attività di coordinamento e gestione del servizio C.E. 

• €.   33.424,18 per il servizio di mensa  

• €.     0,00       per il servizio trasporti non attivato a causa della pandemia 

•  €.   52.001,97 per servizio assistenza ragazzi con disabilità 

per complessivi Euro 200.002,92 = e un introito di Euro 101.402,28 

 

4.5 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE  

L’Assessorato ai Servizi Sociali garantisce un servizio di consulenza psicologica rivolto a coppie o a singoli 

genitori in situazione di conflitto e difficoltà nella relazione con i figli nel percorso naturale di crescita o 

coinvolte da   patologia oncologica, presente all’interno del contesto familiare. L’incarico per questo 

servizio è stato affidato alla Coop. Or.Sa e viene erogato presso la sede del Centro Polivalente “Il Melograno” 

previa valutazione dei Servizi Sociali. 
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La spesa sostenuta per l’anno 2020 è stata pari ad euro 1.700,00. Per l’anno 2021 la spesa non è ancora 

definitiva in quanto i colloqui sono tuttora in corso. Il numero di utenti/famiglie che usufruiscono del servizio 

attualmente è pari a 5. 

INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: 
TABELLA RIASSUNTIVA ENTRATE E USCITE, PREVISIONE 2020/21 

 

SERVIZIO SOCIALE ENTRATE USCITE 

CENTRI DIURNI ESTIVI    (PEG  600 E PEG 5255)  2021 €   101.402,28 €  200.002,92 

SERVIZIO PSICOLOGICO (PEG 5905)   2020 €            74,50 €       1.700,00 

TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ (GESTIONE SERCOP) 2021 €      5.000,00 €    133.174,93 

SUPPORTO EDUCATIVO (GESTIONE SERCOP) 2021  €  248.196,34 

CARTA DELLO STUDENTE (LIBRI DI TESTO E TRASPORTI) 2021           €     12.250,00 

TOTALE  €    106.476,78 €   595.324,19 

 

 

 
4.6 SCREENING DSA 

L’Assessorato ai Servizi sociali finanzia da alcuni anni un progetto di screening pedagogico volto 

all’individuazione tempestiva di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, 

disgrafia). Il progetto prevede la somministrazione di test a tutti gli alunni delle classi seconde della scuola 

primaria, allo scopo di segnalare gli alunni rientranti in fasce di attenzione clinica per poter in seguito 

consigliare alle famiglie un percorso diagnostico specifico sui DSA. 

Nel corso dell’A.S. 2020/21 è stato avviato il progetto di prevenzione dei disturbi dell’apprendimento,  

effettuato dalla Cooperativa Metafora di Rho, ma lo screening è stato sospeso a causa della pandemia. Il 

progetto viene riproposto per l’anno scolastico 2021/22. La spesa stimata per l’anno 2021 che si desume dal 

pre consuntivo di Sercop è pari ad € 5.950 

4.7  PASTI DELLA SOLIDARIETA’  

All’interno del Tavolo delle Povertà è attivo un progetto in collaborazione con la Società Fabbro Food Spa che 

consente di fornire gratuitamente all’interno delle mense scolastiche un numero di pasti definito a favore di 

nuclei familiari in grave disagio economico con modalità anonima, su segnalazione dei servizi sociali.   Nel 

2020 sono stati garantiti n. 1258 pasti per numero 8 alunni.  

 

5. SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 

Rientrano tra i servizi di sostegno economico alle famiglie le azioni svolte dal Comune di Cornaredo e da altri 

enti (in particolare Regione Lombardia) per AGEVOLARE LA FREQUENZA SCOLASTICA degli studenti, specialmente 

se meritevoli ma con limitati mezzi economici. In particolare: 

 Fornitura libri di testo alla scuola primaria; 
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 Riconoscimenti comunali merito scolastico; 

 Carta dello Studente; 

 Dote scuola di Regione Lombardia. 

 

5.1 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616 del 24/07/1997, il Comune provvede alla 

fornitura gratuita dei libri di testo alla totalità della popolazione studentesca delle scuole Primarie, con una 

previsione di investimento di € 35.500,00 annui. Lo stanziamento prevede l’erogazione di contributi per 

l’acquisto dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria Statale residenti nel Comune di Cornaredo, anche 

se frequentanti scuole primarie in altri Comuni. 

Impegno presunto: € 35.500,00  PEG 2730 

 

5.2 RICONOSCIMENTI COMUNALI PER IL MERITO SCOLASTICO 

I riconoscimenti per il merito scolastico basati su fondi comunali e contributi erogati da associazioni o privati 

sono rivolti a studenti meritevoli della scuola secondaria (di primo e secondo grado) e dell’università, residenti 

nel territorio comunale. Con l’approvazione nel 2014 del NUOVO REGOLAMENTO per le borse di studio, tra i criteri 

di assegnazione de riconoscimenti comunali per merito scolastico è stata inclusa la situazione reddituale della 

famiglia (espressa tramite certificazione ISEE), accanto a un livello elevato di rendimento scolastico, con 

l’obiettivo di RENDERE ATTUALE IL DIRITTO ALLO STUDIO degli studenti meritevoli e bisognosi di un sostegno 

economico. 

A fianco dei riconoscimenti comunali per merito scolastico, si ritiene importante mettere in evidenza le 

numerose ECCELLENZE esistenti tra gli studenti di Cornaredo: a questo fine sono istituiti premi di eccellenza, 

distinti dalle forme di sostegno economico agli studi, quale forma di pubblico riconoscimento per gli studenti 

cornaredesi più brillanti. 

Nel corso del bando Riconoscimenti comunali per merito scolastico del 2020, sono state presentate 110 

domande idonee ed erogati 72 riconoscimenti, così ripartiti: 

Con i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale (pari ad € 11.700,00) è stato possibile 

erogare: 

- n. 27 riconoscimenti per le scuole secondarie di primo grado: 

- n. 39 riconoscimenti per le scuole secondarie di secondo grado: 

- n. 6 riconoscimenti per l’università: 

Oltre ai fondi dell'Amministrazione Comunale, i benefattori che hanno contribuito finanziariamente 

all'iniziativa di quest'anno sono stati: Associazione Solidalinsieme, AVIS (Associazione Volontari Italiani del 

Sangue di San Pietro all'Olmo e Cornaredo), Auser Insieme Cornaredo, Pro Loco Cornaredo, che hanno messo 

a disposizione complessivamente la somma di € 2.300,00 con cui è stato possibile finanziare  altri 10 

riconoscimenti per merito scolastico distribuiti tra i vari ordini di istruzione. 
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In totale, i fondi distribuiti sono stati € 14.000,00.  

L’iniziativa non ha potuto contare, come invece accaduto gli scorsi anni, sulla partecipazione dell’Associazione 

La Filanda, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19. Tuttavia, vi ha preso parte la Biblioteca 

Comunale, mettendo a disposizione dei libri quali premi ulteriori. per tutti i ragazzi idonei che hanno 

partecipato al bando, ai quali si sono aggiunti gli alunni usciti dalla terza media, nel 2019/2020, con una 

valutazione finale di 10 o 10 e lode. 

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica non ha reso possibile l’organizzazione della consueta cerimonia di 

premiazione nell’Auditorium del Palazzo della Filanda.  La consegna degli attestati di merito e dei libri offerti 

dalla Biblioteca Comunale, è stata organizzata dall’ufficio istruzione, tra gennaio e febbraio 2021, sulla base 

di un’agenda di appuntamenti concordati con i premiati.  

L’Amministrazione ha confermato l’iniziativa Riconoscimenti Comunali Merito Scolastico anche per l’anno 

2021. 

Spesa presunta complessiva: € 15.150,00 

 PEG 3197: € 12.000 (entrate proprie) 

 PEG 2903 € 3.150,00 (contributi associazioni) 

 

5.3 DOTE SCUOLA DI REGIONE LOMBARDIA 

La Dote Scuola di Regione Lombardia (L.R. 19/2007) è uno strumento che intende assicurare a ogni studente 

il diritto allo studio, garantire alle famiglie la più ampia libertà di scelta e accompagnare i ragazzi lungo tutto 

il percorso scolastico. 

 

Regione Lombardia ha aperto  il bando dote scuola- materiale didattico 2021/22 (contributo per l’acquisto di 

libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica) dal 13  maggio al giugno 2021, con 

presentazione della domanda esclusivamente on-line sulla piattaforma di Regione Lombardia 

http://www.bandi.servizirl.it/ 

Il nuovo sistema mira a consente al genitore di presentare la domanda in piena autonomia, utilizzando SPID 

o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale abilitata con PIN o CIE con PIN. 

La Dote Scuola è assegnata agli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno la scuola 

secondaria di I grado – media - (classi I, II e III) e II grado – superiore - statali o paritarie, percorsi di istruzione 

e formazione professionale erogati in assolvimento dell’obbligo scolastico dalle istituzioni formative 

accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale aventi i seguenti requisiti: 

• residenza in Lombardia 

• ISEE  pari o inferiore a € 15.748,78 (validità 2021) 

http://www.bandi.servizirl.it/
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L’importo della dote è diversificato a seconda dell’ordine di scuola frequentato e dell’indicatore ISEE del 

nucleo familiare. Il credito della componente “Contributo per acquisto libri di testo, dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica” sarà caricato sulla Carta Regionale dei servizi (CRS) o tessera Sanitaria con Carta 

Nazionale dei Servizi (TS-CNS) dei cittadini richiedenti. Tale credito potrà essere speso presso la rete dei 

negozi/esercizi convenzionati con regione Lombardia. Il contributo potrà essere utilizzato interamente o a 

scalare fino al raggiungimento del valore complessivo della Dote assegnata. 

L’Ufficio Istruzione del Comune ha dato supporto informatico a n. 21 famiglie per la compilazione e l’inoltro 

della domanda. 

 

5.4 CARTA DELLO STUDENTE 

L’Assessorato alle Politiche Sociali assicura, ad integrazione delle altre misure di sostegno al reddito, i seguenti 

contributi, erogati sulla base dell’indicatore ISEE: 

  -    Contributo trasporti (Bandi febbraio e ottobre)  

  -    Contributi Acquisto libri di testo (Bando luglio) 

Sono stati erogati complessivamente: 

 

• € 7.000,00 per i trasporti marzo 2020 (n. 44 assegnatari di cui n. 39 con un componente studente e n. 5 

nuclei con due componenti studenti) 

• € 5.300,00 per i trasporti ottobre 2020 (n. 34 assegnatari di cui n. 32 con un componente studente e n. 

2 con due componenti studenti) 

• € 6.950,00 per l’acquisto dei libri di testo A.S. 2020/2021 (n. 43 beneficiari di cui n. 39 nuclei familiari 

con un componente studente e n. 4 nuclei con due componenti studenti). 

 

Per l’anno 2021 la spesa complessiva per il contributo trasporti e contributo acquisto libri di testo è stimata 

in € 12.250,00, risentendo degli effetti del lock down sulla componente trasporti. 

 

6. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

In questa sezione sono illustrate le azioni volte ad arricchire e INTEGRARE L’OFFERTA FORMATIVA delle scuole del 

territorio, sia tramite progetti curati dall’Amministrazione comunale, sia tramite progetti proposti dai due 

Istituti Comprensivi e finanziati dal Comune con i fondi per il diritto allo studio. 

Nell’ambito dei progetti promossi dall’Amministrazione comunale, si prevede inoltre la possibilità di includere 

anche ulteriori proposte avanzate a titolo gratuito da enti e associazioni attivi sul territorio comunale. 

Nella logica di costruzione del Piano per il Diritto allo Studio, è fondamentale sottolineare la rilevanza del 

finanziamento erogato dall’Ente Locale per la realizzazione dei progetti che integrano il Piano dell’Offerta 

Formativa delle scuole. 
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6.1 PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Di concerto con gli Istituti Comprensivi, l’Amministrazione comunale è solita finanziare, promuovere e 

proporre alle scuole del territorio numerosi progetti educativi e didattici che mirano ad arricchire l’offerta 

formativa, anche attraverso il contributo attivo di associazioni e realtà terze.  

 

Nell’anno scolastico 2021-2022 (così come per il precedente a.s. 2020-2021), a causa della difficoltà di 

svolgere i progetti con personale esterno e dei costi più elevati sostenuti dall’Amministrazione per garantire 

il funzionamento dei servizi di supporto alla quotidianità scolastica, entrambi fattori legati all’emergenza 

COVID-19, i progetti di questa tipologia verranno ridotti e limitati alle seguenti aree: 

1. Educazione motoria e benessere; 

2. Educazione alla cittadinanza; 

3. Educazione ambientale; 

4. Sostegno al successo formativo; 

5. I luoghi e il territorio 

 

6.1.1 EDUCAZIONE MOTORIA E BENESSERE 

 

PSICOMOTRICITÀ (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Nell’anno scolastico 2021/22 il progetto, finalizzato all’organizzazione di un’attività di psicomotricità per tutti 

i bambini iscritti ai tre plessi delle scuole dell’Infanzia statali, sarà finanziato con parte della quota pro-capite 

di contributi messi a disposizione per i progetti finalizzati proposti dai singoli Istituti. 

 

 

6.1.2 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 

Il mandato biennale e l’esperienza del CCRR (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi), è stato 

prorogato di un anno, sino al termine dell’a. s. 2021 – 2022 con l’obiettivo di portare a termine il programma 

di mandato. Nell’ambito delle progettualità 2021 e grazie alla ripartenza di tutte le attività, è stata organizzata 

in data 10 novembre 2021,  a cura del ragazzi del CCRR e della Consulta Giovani, la terza edizione: “Serata 

sulla Legalità” - ospiti: Salvatore Borsellino, Stefano Mormile Paolo Borrometi, David Gentili 

Durante questo anno di proroga di mandato del CCRR i ragazzi si incontreranno regolarmente presso il Centro 

del Protagonismo Giovanile di Via Imbriani, continueranno a sviluppare e realizzare progetti che li hanno già 

visti partecipi durante il primo mandato.  
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Il CCRR avrà competenza in materia di politica ambientale, sport, spettacolo e tempo libero, pace, diritti dei 

bambini e dei ragazzi, vita sociale e convivenza. Inoltre, la competenza verterà sui rapporti con 

l’associazionismo e in particolare, cultura, istruzione e formazione, così come politiche giovanili. 

Suo primo obiettivo è la promozione della partecipazione dei bambini e adolescenti alla vita della comunità, 

lo sviluppo della loro personalità, la consapevolezza civica e la piena realizzazione del loro diritto di 

cittadinanza. In linea con questo proposito, non meno importante è l’attenzione che il gruppo di lavoro rivolge 

al problema del bullismo all’interno della comunità giovanile cornaredese. 

La fascia degli alunni coinvolta è quella delle classi quinte della scuola primaria, di tutte le classi della scuola 

secondaria di 1° grado e degli adolescenti.  

Impegno presunto: € 500,00 PEG 2846 

 

 

6.1.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE ((ASSESSORATO ALL’AMBIENTE) 

CONSAPEVOLEZZA SUL BENE ACQUA 

Per iniziative ambiente/istruzione è pervenuta la proposta di attività (gratuita) da parte di CAP che è stata   

girata alle Segreterie dei due I.C.S. per riscontrare l’interesse dei Dirigenti Scolastici e dei docenti in merito. 

Il gruppo CAP propone un percorso di educazione ambientale rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado, volto a diffondere consapevolezza e cultura condivisa introno al bene dell’acqua. 

La proposta didattica si avvale di diversi percorsi formativi che integrano strumenti digitali, laboratori 

interattivi e attività in classe con visite ai luoghi dell’acqua.    

 

RIFIUTI E RICICLO   

  
Dopo anni in cui la comunità sostenibile è stato un tema dei soli addetti ai lavori, assistiamo in questo ultimo 

periodo a una maggiore sensibilità legata ai temi ambientali da parte delle nuove generazioni ma anche di un 

sempre maggior numero di cittadini.  

L’emergenza climatica planetaria che stiamo attraversando si rivela essere un’occasione per 

comprendere quanto i temi di ambiente e cittadinanza siano fortemente interconnessi e quanto dalle nostre 

scelte individuali e di comunità dipenda il nostro futuro. Dalla Terra, la casa che abitiamo, “unica” e 

meravigliosa, giungono ormai segnali allarmanti, che vanno osservati, studiati, compresi e di fronte ai quali 

ognuno deve sentirsi responsabilizzato, ma soprattutto utile, e fare la propria parte.  

Affinché uno stile di vita o un comportamento diventino “quotidiani e normali” per una generazione, è nece

ssario che questi vengano insegnati e motivati ai ragazzi fin dalla scuola. Accanto a questo, c’è l'innegabile ru

olo attrattivo e di coinvolgimento che bambini e ragazzi hanno nei confronti degli adulti (genitori e nonni).  

Da qui l’importanza di realizzare iniziative didattiche educative, rivolte agli alunni della scuola primaria 

che, attraverso anche il gioco e la scoperta, rendano i ragazzi consapevoli dell’importanza del rispetto e 

della tutela del mondo in cui viviamo.  
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Da qui la sinergia di intenti, la necessità di far convergere sempre più i diversi ruoli istituzionali, anche in 

un arco temporale di più annualità, verso un fine condiviso. Le Scuole Primarie e l’Amministrazione 

Comunale, che da anni collaborano su iniziative di carattere ambientale e civico hanno deciso di puntare l’at

tenzione su concrete abitudini del nostro abitare, secondo lo stile del “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 

se faccio capisco” (Confucio).  

L'idea è quella di costruire un percorso che si ponga l’obiettivo finale di produrre sensibilità, consapevolezza 

e cambiamenti di atteggiamento nei confronti di un problema così attuale, sia nel mondo della scuola, 

ma anche in quello delle Istituzioni, delle Associazioni e di tutti i cittadini. Le aule delle scuole rappresentan

o un punto privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e partecipazione per i cittadini di domani.  

Dopo la sospensione legata alla pandemia si vuole provare a riprendere 

questo percorso, che oltre all'incontro svolto dall'Amministrazione comunale sul tema rifiuti e riciclo  

e uscita    didattica al bosco Cini, dovrà prevedere in un'ottica di medio periodo:  
  

• formazione del personale delle scuole (insegnanti, collaboratori scolastici, personale amministra-

tivo) sulle modalità di raccolta differenziata a Cornaredo  

• fornitura alle scuole di contenitori adeguati per la raccolta differenziata in particolare della carta  

• attività di sensibilizzazione nelle classi  

• interventi diretti dell’Amministrazione sulle classi quinte (come gli scorsi anni)  

• incentivazione dell’uso di contenitori alternativi alle bottiglie di plastica monouso  

• incentivazione al consumo dell’acqua fornita dalla rete  

• adesione volontaria da parte degli alunni alle giornate di pulizia comunitaria  

Impegno presunto: € 500,00 

  

GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO (ASSESSORATO ALL’AMBIENTE) 

Compatibilmente con l’andamento dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione Comunale intende 

coinvolgere i nuovi nati del territorio nella “GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO”.  

Si metteranno a dimora alcuni giovani alberi “dedicati” ai nuovi nati per riqualificare aree, abbellire parchi o 

strade del territorio comunale. 

Accanto ai nuovi alberi sarà collocata una targa come ricordo dell’iniziativa, a recepimento della Legge 

10/2013 sulle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

Nell’anno 2020 il progetto non è stato fatto a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

In data 22 maggio 2021, presso il parco di via dei Mille, è stata organizzata una celebrazione e piantumazione 

alberi rappresentativi per nati anno 2019 e 2020. 

Impegno presunto: € 500,00 
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6.1.4 SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO 

 

ASSISTENZA ALLO STUDIO 

Diversi studi hanno evidenziato gli impatti negativi dell’emergenza Covid-19 sul corpo studentesco. Per 

provare a limitare queste conseguenze, così da portare un contributo, per quanto possibile, alle azioni contro 

la dispersione scolastica, l’Amministrazione propone, per le classi della Scuola primaria e per le classi della 

Scuola secondaria di primo grado, un intervento volto a supportare le attività di studio, da realizzare nei 

momenti della giornata extra-scolastica.  

Impegno presunto: € 15.000,00 PEG 2723 

 

 
6.1.5 I LUOGHI E IL TERRITORIO 

 

BIBLIOTECHE E SCUOLA 

La biblioteca ha tra i suoi obiettivi quello della promozione della lettura per i bambini e ragazzi delle scuole 

(Nido, infanzia, primarie e secondarie di primo grado) favorendo un primo approccio al libro e alla narrazione 

fin da piccolissimi. L’offerta per le scuole delle biblioteche comunali di Cornaredo e San Pietro all’Olmo mira 

a comunicare il piacere di leggere anche attraverso la scoperta della struttura della biblioteca, stimolando 

l’interesse verso il libro tramite le attività svolte dagli operatori della biblioteca e da animatori e attori 

professionisti. 

Per l’Anno Scolastico 2021/2022 la biblioteca intende consolidare le attività di coinvolgimento dei bambini 

più piccoli, attraverso il progetto Nati Per Leggere (progetto di lettura ad alta voce a bambini fascia prescolare 

organizzato a livello nazionale). A causa della particolare condizione legata all’emergenza Covid-19, le 

iniziative legate a questo progetto verranno strutturate in modo da rispettare tutte le normative anti-contagio 

e saranno probabilmente svolte negli spazi della biblioteca comunale. 

Alcune delle attività ormai “istituzionali” della biblioteca sono proposte durante il periodo estivo 2021 e sono 

in fase di conclusione nei mesi autunnali. Ci si riferisce in particolare al concorso Superelle 2021, che si è 

avviato a maggio e si concluderà il 30 settembre, con una festa di premiazione di tutti i partecipanti a fine 

ottobre. 

Si riprenderà l’organizzazione delle visite guidate anche per le scuole primarie, con la presentazione di alcuni 

libri scelti fra quelli più divertenti e coinvolgenti presenti in biblioteca e la possibilità per gli alunni in visita di 

accedere al servizio di prestito dei libri, concordando con le scuole un calendario che permetta lo svolgimento 

di questa attività anche presso la sede decentrata di San Pietro all’Olmo. 

La biblioteca si sta inoltre interessando per l’organizzazione di “incontri con l’autore”, con la presenza di 

scrittori e illustratori di libri per ragazzi, da proporre alle scolaresche. 
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Si confermano infine le attività ludiche-ricreative proposte come ogni anno in occasione, della “Festa del 

Paese” e dell’autunno sanpietrino, realizzate in collaborazione con l’ufficio cultura, e le iniziative teatrali per 

i ragazzi in collaborazione con l’associazione La Filanda. 

Le spese che saranno sostenute per le iniziative e le attività con i ragazzi delle scuole saranno presumibilmente 

comprese tra i 2000 ed i 2500 euro. 

 

AUDITORIUM PALAZZO DELLA FILANDA 

L’auditorium del Palazzo della Filanda è divenuto negli anni uno spazio di grande importanza per offrire alle 

scuole un’implementazione dell’offerta formativa. 

La programmazione per cinema-teatro-musica per ragazzi è stata condivisa dalle scuole e finora si è registrato 

un notevole consenso. Fatte salve le complicazioni dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica, l’Ufficio 

Cultura cercherà di individuare le modalità per provare a coinvolgere le scuole del territorio con rassegne ad 

hoc per il tempo libero. Queste intenzioni sono ovviamente soggette all’andamento della diffusione del Covid-

19. 

Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 non si sono svolte manifestazioni curate dalle scuole del territorio presso 

l’auditorium comunale, causa emergenza Covid 19.  

Per lo stesso motivo le proiezioni cinematografiche, curate dall’Associazione La Filanda, dedicate ai ragazzi 

della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado non sono state realizzate. Si auspica la possibilità 

di riprendere questa attività molto gradita ai bambini e ragazzi nell’anno scolastico 2021/2022. 

Rimangono confermate le giornate di utilizzo a titolo gratuito da parte delle scuole per le quali, negli anni pre-

covid la spesa annuale sostenuta dall’Amministrazione relativa all’assistenza tecnica è stata di circa € 4.000,00. 

L’ufficio Cultura di concerto con l’Associazione La Filanda sta inoltre verificando con le scuole la possibilità di 

affiancare alle proposte cinematografiche anche proposta di spettacolo teatrale, inizialmente per la scuola 

secondaria, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza covid 19. Per questa progettualità, impegno 

presunto: € 600,00.   

 

ATTIVITÀ UFFICIO CULTURA: VISITE ALLA CHIESA VECCHIA E AI MONUMENTI DEL TERRITORIO- INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO 

Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, della storia locale e dei principali monumenti di 

Cornaredo e San Pietro all’Olmo, l’Assessorato alla Cultura propone agli Istituti Comprensivi e alle scuole 

dell’Infanzia paritarie delle visite guidate a titolo gratuito nei principali luoghi di interesse del territorio, quali 

ad esempio la Chiesa Vecchia di San Pietro e la chiesa di Sant’Apollinare in piazza Libertà. Le visite saranno 

condotte dalle guide autorizzate del Comune di Cornaredo, secondo itinerari che potranno essere concordati 

con i docenti coinvolti. La disponibilità allo svolgimento di visite guidate da parte dell’ufficio cultura, permane 

anche per l’Anno Scolastico 2021/2022, fatte salve gli accorgimenti legati al Covid-19. 

Le manifestazioni organizzate dall’ufficio cultura coinvolgono l’intera cittadinanza, ma hanno sempre una 

particolare attenzione per i bambini e ragazzi: si svolgono durante l’intero anno, con particolare attenzione al 
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periodo natalizio, delle feste patronali (Festa di Cornaredo e Autunno Sanpietrino) e primaverili (Cornaredo 

Poesia Festival) e propongono attività ludiche, spettacoli all’aperto e iniziative in collaborazione con altre 

associazioni del territorio (per es. Italia Nostra). 

Impegno presunto: € 500,00   

 

 

 

LABORATORIO DI PANIFICAZIONE CON LE SCUOLE 

Nel perseguire una fattiva collaborazione tra le scuole e le associazioni attive sul territorio, da alcuni anni 

l’ufficio istruzione si fa carico di un contributo a fondo perduto a favore di Italia Nostra Onlus Sezione Milano 

Nord-Ovest finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di panificazione per le scuole del territorio, nel polo 

museale di Cascina Favaglie San Rocco. Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, il 

progetto verrà riproposto per la primavera 2022. 

Impegno presunto: € 300,00 PEG 2731  

 

 

PROGETTO ORTO 3 C  

L'associazione Humana People to People Italia ha proposto progetti di avvicinamento degli alunni ai prodotti 

della natura ,  grazie alla partecipazione ad un bando Fondazione Nord Milano, come segue: 

 

1) “ORT UP! Non la solita minestra” è un intervento di sensibilizzazione destinato a famiglie e a bambini 

della scuola primaria sui temi dell’ambiente, dell’alimentazione sana e sostenibile e della lotta al cam-

biamento climatico: l progetto si muove in due direzioni, da una parte offre a 4 Team Familiari (non 

necessariamente una famiglia ma anche semplicemente una coppia adulto/bambino, ad esempio 

nonno e nipote) la possibilità di coltivare per un anno un pezzetto di orto e seguire una percorso 

formativo specifico sui temi della coltivazione/agroecologia, cibo/alimentazione, riciclo/ambiente. 

Dall’altra parte verranno attivati 4 laboratori creativi, 2 per adulti e 2 per bambini, realizzati dalla 

Cooperativa ODR specializzata in upcycling. E’ prevista una giornata iniziale di presentazione del pro-

getto ed una finale di conclusione." 

I due laboratori per adulti sono aperti a tutti i genitori, non solo ai genitori dei bimbi che partecipano 

al "laboratorio creativo bambini". La partecipazione è rivolta a 4 team familiari e a due classi di pri-

maria (6/11 anni) per un totale di 50 bimbi  

 

2)  “Se lo conosci lo mangi! Percorsi di educazione alimentare per bambini di scuola elementare” è col-

legato con un progetto di Humana in India “KADAM: l’istruzione che frutta”, entrambi si rivolgono a 

studenti di scuola primaria. 
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Finalità creare un parallelismo tra le attività realizzate in Italia e le azioni svolte in India per facilitare 

la comprensione  da parte dei più piccoli delle dinamiche globali e dell’interdipendenza che esiste 

sulle tematiche connesse all’ambiente e all’alimentazione. 

Il progetto prevede di coinvolgere i bambini di 2 classi e propone 3 incontri in aula, nei mesi invernali, 

sui temi alimentazione e spreco, origine dei cibi e km zero, tradizioni alimentari e 3 incontri pratici-

esperienziali in orto nei mesi primaverili. Concluderà il percorso di 6 mesi un incontro di confronto e 

scambio in collegamento con i bambini dell’India. 

La partecipazione è rivolta a due classi di primaria (7/8 anni) per un totale di 50 bimbi. 
 
Entrambi si pongono il tema della sostenibilità e della cura ambientale attraverso "l'esperienza dell'orto" e, 

potendo svolgersi all'aperto potenzialmente idonei anche in un periodo di allerta pandemico come l'attuale.  

Luogo di svolgimento del progetto, l"Orto 3 C", un'area ad orto nel territorio di Pregnana Milanese al confine 

con Cascina Croce, frazione di Cornaredo 

Poiché ciascuna delle proposte è rivolta ad una platea di due classi (potenzialmente due per ICS, una per 

progetto), è richiesta l'individuazione della classe interessata/idonea a partecipare per ciascuna progettualità. 

 

 

 
 

6.2 PROGETTI DELLE SCUOLE 

Attraverso i contributi del Diritto allo Studio, l’Amministrazione comunale sostiene le attività degli Istituti 

Comprensivi di Cornaredo, finanziando progetti selezionati dai collegi docenti. Per l’anno scolastico 2021-

2022 i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale sono pari ad € 44.000,00. Il criterio di 

ripartizione del finanziamento tra i due Istituti resta quello definito a suo tempo con l’accordo di tutte le parti 

interessate, ovvero la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti di ciascun Istituto. Nell’anno scolastico 

2021-2022, pertanto, il contributo sarà così ripartito: 

• € 23.319,32 all’Istituto Comprensivo di via IV Novembre (1.034 alunni); 

• € 20.680,68 all’Istituto Comprensivo di via Leonardo da Vinci (917 alunni). 

Con tali somme, i due Istituti finanzieranno i progetti sottoelencati, volti al supportare il benessere psicofisico 

degli studenti anche alla luce dell’emergenza Covid-19, così come ad affrontare particolari situazioni di 

criticità. 

A ulteriore sostegno dell’attività dei due Istituti Comprensivi, vengono confermati: 

- il consueto contributo complessivo di € 13.000,00 per stampati, materiale di cancelleria e materiale 

di pulizia. 

- Contributo di € 1.500,00 per convenzione ATA da suddividere proporzionalmente tra i due ICS 

- Contributo complessivo di € 1.500,00 a disposizione dei due Comprensivi per l’acquisto di libri di testo 

per alunni bisognosi della scuola secondaria di primo grado. 
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6.2.1 PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA LEONARDO DA VINCI 

I fondi per il diritto allo studio per l’anno scolastico corrente sono destinati in particolar modo a progetti che 

possano supportare il benessere di tutta la Comunità scolastica, fortemente coinvolta dalla delicata 

situazione del contesto attuale che, a maggior ragione, sollecita ancor più le fragilità già presenti e porta alla 

luce quelle latenti. I fondi, come da scelte ormai consolidate a livello di Istituto e condivise anche in sede di 

Consiglio di Istituto, sono ripartiti in modo proporzionale alla numerosità degli alunni per classe/ordine di 

scuola ma anche secondo i bisogni prevalenti. 

PROGETTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSI COINVOLTE 

Supporto/consulenza psicologica Tutte le sezioni 

Inglese Bambini di cinque anni 

Gioco Danza Tutte le sezioni 

 

PROGETTI PER LA SCUOLA  PRIMARIA CLASSI COINVOLTE 

C’era una volta…io e gli altri (filosofia per 

bambini)  

Classi 1A/1B Via Volta 

Crescere con la musica Tutte le classi seconde 

Laboratorio Creativo Tutte le classi terze 

Progetto di musica Tutte le classi terze 

Lezioni fumetto Classi 4A -4B -4C plesso Sturzo 

C’era una volta….io e gli altri (filosofia per 

bambini) 

Classi 4A - 4B plesso Via Volta 

Le mani che raccontano – Il Teatro dei 

burattini 

Classi 4A - 4B – 4C  plesso Via Volta 

Lezioni di fumetto Classe 5B Montessori plesso Sturzo 

Progetto affettività Tutte le classi quinte 

Insieme per crescere  classi quarte e quinte 

Progetto artistico “Conosciamo il corpo 

umano” 

Classi 1A -1B plesso Sturzo 

 

PROGETTI PER LA SCUOLA  SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

CLASSI COINVOLTE 

La prima al teatro!  Tutte le classi prime 

Sperimentiamo la via Montessori alla 

scuola secondaria 

Classi 1B – 2B – 3B 

Formazione band musicale Tutte le classi del plesso Muratori 
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Star bene insieme Docenti scuola secondaria 

Impariamo con l’Informatica… per l’ECDL Studenti della scuola secondaria, 

docenti dell’Istituto, utenti del 

territorio di Cornaredo 

Sportello di ascolto Tutte le classi del plesso Muratori 

Latino classi terze 

Consulenza psicologa scolastica  Tutte le classi e le famiglie della scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

6.2.2 PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA IV NOVEMBRE 

L'ICS di via IV Novembre raccoglie e pubblica qui sinteticamente la progettazione per l'anno scolastico 

2021-2022. È facoltà del Collegio dei docenti integrare la progettazione entro il termine di ottobre. 

Tuttavia, il Collegio ha già approvato a giugno e a settembre numerosi progetti. L’approvazione è 

avvenuta nella speranza che il 2021-2022 sia un anno scolastico nuovamente “normale”. La prosecuzione 

dello stato di emergenza sanitaria almeno sino a dicembre 2021 consiglia peraltro che i progetti che 

comportano l’ingresso di esperti esterni e quelli che richiedono il superamento delle “bolle” costituite 

dai singoli gruppi- classe non siano avviati nel primo quadrimestre. 

 
Se l’evoluzione della situazione sanitaria risultasse preoccupante anche in seguito, è possibile che le 

risorse  per il diritto allo studio sarebbero reindirizzate al supporto di alunni eventualmente in difficoltà, 

o per garantire la continuità didattica. 

 

Nel loro insieme i progetti mirano a potenziare le competenze degli alunni, avendo di mira le 

“competenze chiave per l'apprendimento permanente” proposte nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e recepite nelle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del 2012. 

 
I fondi del diritto allo studio concorrono alla realizzazione dei progetti insieme ad altre fonti di 

finanziamento. Sono imputati al diritto allo studio i costi – o parte dei costi – di progetti che si rivolgono 

a gruppi numerosi di alunni. Le risorse del diritto allo studio sono suddivise, all’interno dell’Istituto, 

tenendo conto della consistenza numerica degli alunni nei tre ordini di scuola. 
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Le tabelle seguenti riportano sinteticamente i progetti i cui costi sono o tradizionalmente coperti in toto 

dalla Amministrazione comunale, o co-finanziati con le risorse per il Diritto allo studio messe a 

disposizione dalla Amministrazione comunale sulla base dei calcoli relativi alle quote pro-capite. 

 

 

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA  

progetti di plesso “fil rouge”: Il meraviglioso villaggio degli gnomi 
(Mazzini) e La nuvola Olga (Sturzo 

Acquisto materiali con fondi d.a.s. 

Psicomotricità Copertura con altri fondi Comunali 

Musica con esperti esterni Copertura parziale con fondi d.a.s. 

English time per i bambini di cinque anni Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Open day ed eventi online Copertura con fondi d.a.s. 

Giochi sportivi per i bambini dell’infanzia Copertura con fondi d.a.s. 
 

Tra i progetti per la scuola dell’infanzia, oltre alla ripresa della tradizionale progettazione, si conferma 

la previsione di una quota di risorse destinata a realizzare open day e di altri eventi online, in linea 

con le esigenze del periodo di emergenza sanitaria. 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA  

Progetto CONI, per tutte le classi Fondi da specifico Bando regionale 

English practice per classi terze, quarte, quinte Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Musica con esperti esterni per classi prime Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Musica con esperti esterni per classi terze Copertura con altri fondi Comunali 

Nuoto classi seconde e terze Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Teatro con esperti esterni classi 1e, 3e, 4e, 5e Copertura parziale con fondi d.a.s. 

DAD per DVA Copertura parziale con fondi d.a.s. 

open day e eventi online Copertura parziale con fondi d.a.s. 
 

Anche per la primaria la progettazione è volta sia a garantire la ripartenza della scuola pur nel 

permanere dell’emergenza sanitaria, sia a riprendere la tradizionale serie di progetti che arricchiscono 

l’offerta formativa anche grazie alla competenza di esperti esterni appositamente individuati. Permane 

la destinazione di una quota di risorse per l’eventuale attivazione di DAD a vantaggio di alunni con 

documentate condizioni di fragilità. 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Sport insieme Copertura parziale con fondi d.a.s. 

"Fuoriclasse" in presenza e/o online Copertura parziale con fondi d.a.s. 

A scuola insieme: progetto a favore degli alunni con DSA Copertura parziale con fondi d.a.s. 

English Practice Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Dale al DELE (spagnolo) Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Latino Copertura parziale con fondi d.a.s. 
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Teatro con esperti esterni Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Ortolando Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Concorso emozioni Copertura parziale con fondi d.a.s. 

Open day e eventi online Copertura parziale con fondi d.a.s. 
 

Alcuni tradizionali progetti della scuola Curiel, fortemente caratterizzanti il Piano dell’offerta formativa, 

vengono riproposti, confidando nella possibile ripresa dei progetti extracurriculari pomeridiani in 

presenza. 

 

7. ALTRI INTERVENTI 

Questa sezione è dedicata agli interventi che contribuiscono a rendere attuale il diritto allo studio e 

all’educazione permanente nel territorio comunale di Cornaredo, come i corsi e le iniziative connesse con 

l’Università delle Tre Età (di competenze dell’Assessorato al Tempo libero) 

 
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ 

IMPARARE PER TUTTA LA VITA, in maniera adeguata a ogni fase della vita: il diritto allo studio non riguarda 

unicamente i più giovani o i lavoratori, ma tutta la cittadinanza. 

A questo scopo, attraverso la convenzione tra Auser Insieme Cornaredo e Amministrazione comunale 

(Assessorato al Tempo libero) per il 2021/22 verrà attivato il nuovo anno accademico dell’UNIVERSITÀ DELLE TRE 

ETÀ. Sulle attività dell’UTE ha inciso in maniera evidente l’emergenza epidemiologica, in quanto l’anno 

accademico 2020/2021 è stato annullato. Il nuovo anno accademico si è inaugurato il 16 ottobre 2021.  

Per assicurare maggiore continuità di programmazione, è stata stipulata una nuova convenzione con Auser 

Milano, che scadrà il 30 giugno 2022. 

Impegno per Convenzione Auser Milano: € 18.768,00 PEG 5839 

Impegno per segreteria Auser Cornaredo: € 3.500,00 PEG 3697 

Entrate presunte: € 5.750,00 PEG 721 (i minori introiti sono dovuti al fatto che verranno recuperati i corsi già 

pagati dagli utenti all'inizio del 2020 e che non erano stati attivati per l'emergenza Covid 19). 
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8. MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Tutti gli interventi eseguiti negli ultimi anni, cantierabili e programmati sui plessi scolastici del territorio 

comunale sono riassunti nella seguente tabella dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. 

 

EDIFICIO SCOLASTICO INTERVENTO INTERVENTI ESEGUITI LAVORI PROGRAMMATI 

2021/22 INTERVENTI IN PROGRAMMA 

INTERVENTI CANTIERABILI 

 
ASILO NIDO Ampliamento per Sezione Primavera 2012 € 320.000  

Installazione corpi illuminanti a LED Agosto 2016 € 10.000  

Imbiancatura interna Agosto 2016 € 25.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto solaio, valvole termostatiche) 

Aprile 2017 € 84.000  

 Sostituzione serramenti Agosto 2017 € 80.000  

 Installazione condizionatori Agosto 2017 € 5.000  

 Aggiornamento impianto allarme Maggio 2018 € 2.300  

 Sostituzione fancoil Agosto 2018 € 10.000  

 Adeguamenti Vigili del Fuoco Agosto 2020 € 20.000  

 Rifacimento servizi igienici  € 60.000  

 Imbincatura  € 20.000  

   € 636.300 €               - 

INFANZIA VIA 
MAZZINI 

    

Verifica adeguamento cancelli Dicembre 2014 €   500  

Sostituzione illuminazione con nuovi LED Settembre 2014 € 5.000  

Adeguamento U.S. aule Settembre 2014 € 2.000  

Sostituzione giochi esterni Marzo2016 € 8.500  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche e serramenti) 

Aprile 2017 € 198.000  

 Realizzazione bussola di ingresso e copertura Agosto 2016 € 40.000  

 Aggiornamento impianto di allarme Maggio 2018 € 2.300  

 Modifica ingresso nord e nuovo servizio 
disabili 

Agsoto 2018 € 30.800   

 Sostituzione giochi esterni Agosto 2018 € 3.000  

 Rifacimento pavimentazione in linoleum Settembre 2020 € 50.000  

 Sostituzione porte uscita aule Gennaio 2020 € 21.000  

 Adeguamento vialetti esterni accesso aule 
 

Novembre 2020 € 8.000  

 Adeguamenti Vigili del Fuoco Dicembre 2021 € 29.000 € 29.000 

 Imbiancatura  € 25.000  

 Nuovo dormitorio/refettorio  Da definire  

   € 423.100 €    29.000                      
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INFANZIA VIA 
COLOMBO 

Manutenzione straordinaria caldaia Ottobre 2014 € 2.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 € 500  

Imbiancatura atrio ingresso Agosto 2015 € 8.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche 

Aprile 2017 € 38.000  

Installazione passi rapidi bagni Luglio 2017 € 12.000  

Sostituzione finestre vasistas 1°lotto Aprile 2018 € 10.300  

Sostituzione finestre vasistas 2°lotto Luglio 2018 € 13.000  

Sostituzione giochi esterni Luglio 2018 €  3.500  

 Sostituzione illuminazione con nuovi led Dicembre 2018 € 15.000  

 Adeguamento vialetti esterni accesso aule Novembre 2020 € 30.000  

 Bilancio partecipativo-orto didattico Settembre 2021 € 3.000 € 3.000 

 Adeguamenti Vigili del Fuoco Dicembre 2021 € 34.000 € 34.000 

 Completamento sostituzione serramenti aule Agosto 2021 € 8.000 € 8.000 

 Area ludica esterna (ombreggiamento e 
giochi) 

 Da definire  

 € 177.300 € 45.000                           

 

INFANZIA VIA 
STURZO 

Rifacimento lucernari corridoio Aprile 2014 € 6.000  

Ripristino lattoniera asportata Ottobre 2014 € 6.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 €   500  

Verifica e ripristino guarnizioni lucernari servizi Dicembre 2014 € 5.000  

Sostituzione giochi sterni Marzo 2016 € 8.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cappotto, valvole termostatiche) 

Aprile 2017 € 170.000  

Adeguamento pluviali Luglio 2017 €      5.000  

Aggiornamento impianto allarme Maggio 2018 €      2.300  

Risanamento muri zona refettorio Agosto 2018 €    10.000  

Sostituzione giochi esterni Agosto 2018 €      3.500  

Sostituzione corpi illuminanti con nuovi LED Aprile 2019 €     15.000  

Formazione vialetto esterno accesso aula Est Novembre 2020 €       4.200   

Ristrutturazione, adeguamento normativo e 
sistemazioni esterne – Bando DPCM 30 
dicembre 2020 (serramenti € 300.000, 
Pavimenti e rivestimenti € 70.000, area 
esterna e recinzione € 145.000, Imbiancature, 
adeguamenti e varie € 85.000) per un totale di 
€ 600.000  

 Non concesso  

Adeguamenti Vigili del Fuoco  €     35.000  

Rifacimento pavimentazione interna  €     70.000   

Sistemazione pavimentazione esterna e 
collegamento pluviali 

 €     70.000  

Rifacimento recinzione Nord  €     35.000  

   

   € 445.500 €                    -                            

 



 

 45 45 

PRIMARIA VIA 
STURZO 

Rifacimento intonaci e soffitti Maggio 2012 € 35.000  

Rifacimento impermeabilizzazione in PVC 
area ingresso 

Maggio 2012 €   5.000  

Sezionamento circuiti impianto termico Settembre 2012 €   5.000  

Integrazione allarme sonoro evacuazione Marzo 2013 €   4.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 €     500  

Installazione contacalorie Ottobre 2014 €   2.500  

Sostituzione generatore di calore e 
conversione gasolio/metano 

Settembre 2013 € 90.000  

Ampliamento refettorio Agosto 2014 € 57.000  

Sostituzione lampade con nuovi LED Gennaio 2016 € 48.000  

Imbiancatura parti comuni e scale Agosto 2015 € 15.000  

Confinamento sottoscala – RSPP Dicembre 2015 €   5.000  

Installazione corpi illuminanti a LED palestra Dicembre 2015 €   6.000  

Riqualificazione energetica (sostituzione 
serramenti, completamento cappotto) 

Agosto 2015 € 330.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC 
(cogenerazione,abbassamento soffitto 
palestra) 

Aprile 2017 €   86.000  

Trasformazione laboratorio in aula Marzo 2019 € 12.000  

Formazione vialetto esterno accesso aule 
COVID-19 

Novembre 2020 €  11.000  

Bilancio partecipativo -giardino acquatico Dicembre 2021 € 37.000 € 37.000 

Ampliamento con creazione nuove aule 
didattiche – Bando Regione Lombardia 
Decreto n. 245 del 15/01/2021 

 € 663.000  

 Adeguamenti Vigili del Fuoco  €  40.000  

 Rifacimento pavimentazione palestra  € 25.000  

   € 1. 477.000 €  37.000           

 

 
PRIMARIA “DUCA 

DEGLI ABRUZZI” VIA 
VOLTA 

Rifacimento n.1 gruppo servizi igienici Agosto 2011 € 25.000  

Posa pellicola sicurezza serramenti Agosto 2011 € 25.000  

Rimozione amianto copertura Croce Verde Settembre 2013 € 20.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 €      500  

Adeguamento e installazione parapetti scale 
esterne 

Dicembre 2014 €   6.000  

Ripristini e imbiancatura Agosto 2015 €   7.000  

Adeguamento bagno Agosto 2015 €   7.000  

Sostituzione lampade con nuovi LED Giugno 2016 € 48.000  

Accessibilità primo piano laboratori con 
elevatore e nuovo corpo scala 

Agosto 2016 € 160.000  

Sostituzione serramenti corpo ovest Agosto 2016 € 220.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia,  valvole 
termostatiche 

Aprile 2017 € 112.000  

Sistemazione sportiva esterna Aprile 2017 €   40.000  

Sostituzione lampade con nuovi LED- 
completamento 

Luglio 2017 €   12.000  
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Rimozione parte CA in distacco parte nuova Giugno 2017 €     3.500  

Bonifica pavimenti 1° lotto Agosto 2017 €   95.000  

Bonifica pavimenti 2° lotto Agosto 2018 € 350.000  

Aggiornamento impianto allarme Maggio 2018 €    4.300  

Rifacimento bagni e laboratori 1° piano Agosto 2018 €   35.000  

 Aula multisensoriale Marzo 2019 €   15.000  

 Risanamento CA edifici Ovest Aprile 2019 €   30.000  

 Bilancio partecipativo- alula didattica esterna Settembre 2021 € 34.500 € 34.500 

 Risparmio energetico- cappotto, tapparelle, 
coibentazione copertura – parte vecchia 

Giugno 2022 € 101.000 € 101.000 

 Rifacimento davanzali, lattoniera e ripristino 
facciata – lato interno- parte vecchia 

Giugno 2022 € 99.000 € 99.000 

 Adeguamenti Vigili del Fuoco  €   50.000  

 Sistemazione serramenti interni (porte) parte 
vecchia 

 €   40.000  

 Rifacimento gruppo servizi igienici  €   35.000  

   € 1.574.800 €    234.500 

 
PRIMARIA N. 

DUGNANI VIA IV 
NOVEMBRE 

Rifacimento n.1 gruppo servizi igienici Agosto 2011 € 25.000  

Realizzazione laboratorio di lingue Dicembre 2011 €   5.000  

Rimozione amianto copertura palestra Agosto 2012 € 45.000  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 €      500  

Motorizzazione apertura serramenti palestra Febbraio 2015 €   6.000  

Manutenzione soffitti in distacco Aprile 2015 €  25.000  

Pavimentazione palestra ed aerazione 
vespaio 

Agosto 2015 €  40.000  

Rifacimento recinzione esterna ed interna Settembre 2015 € 43.000  

Controsoffitto edificio centrale con aula magna 
e classi 

Agosto 2016 €  56.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cogenerazione,valvole termostatiche) 

Aprile 2017 € 202.000  

Accessibilità direzione didattica piano rialzato 
e nuovo ingresso 

Aprile 2017 €  50.000  

Sostituzione corpi illuminanti con nuovi a LED Luglio 2017 €  30.000  

Sostituzione serramenti Segreteria via IV 
Novembre 

Agosto 2018 €  39.000  

Riqualificazione area giardino esterna Luglio 2019 € 128.000  

Sostituzione serramenti Segreteria Via Asilo Dicembre 2019 € 27.000  

Adeguamenti interni COVID_19 Settembre 2020 € 15.000  

Creazione nuove aule didattiche ed 
adeguamento pavimentazione in linoleum 

Settembre 2020 € 95.000  

Sostituzione serramenti refettorio Agosto 2021 €  54.000 € 54.000 

Adeguamenti Vigili del Fuoco  Dicembre 2021 € 33.000 € 33.000 

 Ripristino facciata Direzione Didattica  € 60.000  

 Rifacimento gruppo servizi igienici  €  20.000  

 Imbiancatura  € 30.000  

 Rifacimento pavimentazione spazi comuni  € 40.000  
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   € 1. 068.500 € 87.000 

 

SECONDARIA 
CURIEL VIA 
IMBRIANI 

Sostituzione aerotermi palestra Aprile 2011 € 10.000  

Imbiancatura palestra Dicembre 2011 € 15.000  

Integrazione allarme sonoro evacuazione Marzo 2013 €   3.000  

Rimozione amianto copertura Giugno 2013 € 90.000  

Riarmo automatico valvola Gas C.T. 
Melograno/Curiel 

Ottobre 2013 €   1.800  

Verifica/adeguamento cancelli Dicembre 2014 €  1.500  

Revisione e imbiancatura spogliatoi Gennaio 2015 € 25.000  

Rifacimento parete vetrata scala esterna Agosto 2015 € 25.000  

Installazione corpi illuminanti a LED 
palestra 

Giugno 2016 €   6.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC (nuova caldaia, 
cogenerazione, valvole termostatiche) 

Aprile 2017 € 99.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC. Sostituzione corpi 
illuminanti con nuovi LED e serramenti 

Gennaio 2017 € 82.000  

Aula multisensoriale Marzo 2019 € 10.000  

Ristrutturazione servizi igienici Settembre 2020 € 100.000  

Ristrutturazione servizi igienici  € 80.000  

Ristrutturazione pareti mobili aule/corridoi  € 250.000  

 Adeguamento parapetti scale esterne  €  15.000  

   € 813.300 €                   -                      

 

SECONDARIA 
MURATORI VIA L. 

DA VINCI 

Sostituzione caldaia e rifacimento centrale 
termica 

Settembre 2011 € 110.000  

Integrazione allarme sonoro evacuazione Marzo 2013 €    3.000  

Verifica/adeguamento cancelli dicembre 2014 €       500  

Sostituzione serramenti atrio Dicembre 2014 €   10.000  

Manutenzione straordinaria palestra Settembre 2014 €  12.000  

Ristrutturazione bagni (W&M) 1° piano Agosto 2015 €  45.000  

Rifacimento pavimento aula artistica Agosto 2015 €    7.000  

Ristrutturazione bagni (W&M) e 
sostituzione serramenti 

Agosto 2016 € 53.000  

Interventi risparmio energetico appalto 
Servizio Energia EPC. Sostituzione corpi 
illuminanti con nuovi LED 

Gennaio 2017 € 43.000  

Adeguamento parapetti atrio Marzo 2017 € 4.000  

Adeguamenti interni e vialetto COVID-19 Settembre 2020 € 18.000  

Bilancio partecipativo – serra didattica Settembre 2021 € 9.000 € 9.000 

Ampliamento aula professori Agosto 2021 € 4.000 € 4.000 

Rifacimento pavimento aula scienze  €   7.000  

Adeguamenti Vigili del Fuoco  € 50.000  

Sostituzione serramenti 1° lotto (aule)  € 210.000  
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Sistemazione pavimentazione sportiva 
esterna 

 € 60.0000  

Installazione frangisole refettorio  € 10.000  

   € 655.500 €  13.000                     

 

 Interventi eseguiti al 30/06/2021  € 4.825.800  

 Interventi in esecuzione o cantierabili al 
01/07/2021 

 €    445.500  

 Interventi in programma  €  2.000.000  

 

   € 7.271.300 € 445.500 

L’effettiva attuazione degli interventi in programma, derivanti dal fabbisogno e rientranti in parte nella 

Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici, è vincolata alle entrate di Bilancio. 
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9 SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO 

SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO 
PIANO PER L'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2021/2022 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

SERVIZI DI BASE 

Refezione scolastica € 1.010.682,00 € 1.036.483,00 

Trasporto scolastico € 40.425,00 € 258.772,12 

Assistenza mensa € 12.000,00 € 68.000,00 

Pre e Post Scuola € 70.000,00 € 185.000,00 

Nonno Amico  € 9.500,00 

Contributi Scuole Infanzia Paritarie  € 93.540,00 

Integrazione rette scuole infanzia paritarie  €           5.000 

TOTALE SERVIZI DI BASE € 1.133.107,00 € 1.656.295,12 

 

PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi 

 € 500,00 

Progetto Educazione Ambientale  € 500,00 

Giornata Nazionale dell’Albero  € 500,00 

Biblioteche e scuola  € 2.500,00 

Auditorium e palazzo della Filanda  € 600,00 

Attività Ufficio Cultura  € 500,00 

Laboratorio di panificazione  € 300,00 

Assistenza allo studio  € 15.000,00 

TOTALE PROGETTI  € 20.400,00 

 

FINANZIAMENTI EROGATI DIRETTAMENTE ALLE SCUOLE PER PROGETTI FINALIZZATI 

Istituto Comprensivo via IV Novembre  € 23.319,32 

Istituto Comprensivo via Leonardo da Vinci  € 20.680,68 

TOTALE FINANZIAMENTI  € 44.000,00 

 

ATTIVITÀ VARIE 

Contributi a famiglie per libri scuola 
primaria 

 € 35.000,00 

Contributo scuole secondarie libri di testo 
alunni bisognosi 

 € 1.500,00 

Riconoscimenti comunali merito scolastico  € 15.150,00 

Carta dello studente  € 12.250,00 

Centri Estivi € 101.402,28 € 200.002,92 

Supporto educativo (gestione Sercop)  € 248.196,34 

Screening DSA  €      5.950,00 

Trasporto alunni disabili (gestione Sercop) €   5.000,00 € 133.174,93 

Servizio Psicologico €        74,50 € 1.700,00 
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Contributo agli I.C.S. per stampati, materiale 
di cancelleria e materiale di pulizia 

 € 13.000,00 

Convenzione con I.C.S. per personale ATA 
impegnato per attività comunali 

 € 1.500,00 

U.T.E. € 5.750,00 € 22.268,00 

 ENTRATE USCITE 

TOTALE ATTIVITA' VARIE € 112.226,78 € 689.692,19 

 

TOTALE SERVIZI-FIN-PROGETTI-ATTIVITA’ € 1.245.333,78 € 2.410.387,31 

 

Funzionalità Strutture 

Manutenzione e riqualificazione edifici 
scolastici 2020 2021 

 € 445.000,00 

Utenze luce, gas, acqua, riscaldamento, 
telefono e collegamenti Internet (escluso 
asilo nido) 

 € 348.854,00 

Assicurazioni (escluso asilo nido)  €  9.077,00 

TOTALE FUNZIONALITÀ STRUTTURE  € 802.931,00 

 ENTRATE USCITE 

TOTALE € 1.245.333,78 € 3.213.318,31 

  



 

 51 51 

10. INDICE DEL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022 

PREFAZIONE Pag. 2 

PARTE PRIMA: LA DOMANDA Pag.3 

1. L’UTENZA: GLI SCRITTI ALLE SCUOLE E AI NIDI DI CORNAREDO Pag.4 

2. SCUOLE E NIDI DI CORNAREDO Pag.5 

  2.1 Gli Istituti Comprensivi Statali Pag.5 

  2.2 Le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate Pag.6 

  2.3 I servizi 0-3 anni Pag.7 

   2.3.1 Il nido comunale di Cornaredo e la sezione primavera Pag.7 

   2.3.2 Il nido comunale di San Pietro all’Olmo Pag.8 

PARTE SECONDA: L’OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Pag.11 

 3. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA QUOTIDIANITÀ Pag.12 

  3.1 Servizio scuolabus Pag.12 

  3.2 Servizio pedibus Pag.14 

  3.3 Servizio di ristorazione scolastica Pag.15 

  3.4 Servizio di assistenza mensa Pag.19 

  3.5 Pre e post scuola Pag.20 

  3.6 Nonno Amico Pag.22 

  3.7 Il pagamento dei servizi scolastici Pag.23 

 4. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SOCIALE Pag.24 

  4.1 Servizio educativa minori Pag.24 

  4.2 Progetto “Senza frontiere” Pag.25 

  4.3 Servizio trasporto alunni con disabilità Pag.26 

  4.4 Centri estivi Pag.27 

  4.5 Servizio di supporto alle famiglie Pag.27 

  4.6 Screening DSA Pag.28 

                 5. SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE Pag.28 

  5.1 Fornitura libri di testo scuola primaria Pag.29 

  5.2 Riconoscimenti comunali per merito scolastico Pag.29 

  5.3 Dote scuola di Regione Lombardia Pag.30 

  5.4 Carta dello Studente Pag.31 

 6. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA Pag.31 

  6.1 Progetti dell’amministrazione comunale Pag.32 

   6.1.1 Educazione motoria e benessere Pag.32 

                                            6.1.2 Educazione alla cittadinanza Pag.32  



 

 52 52 

                                            6.1.3 Educazione ambientale Pag.33 

                                            6.1.4 Sostegno al successo formativo Pag.35 

                                            6.1.5 I luoghi e il territorio Pag.35 

  6.2 Progetti delle scuole Pag.38 

                                            6.2.1 Progetti dell’Istituto Comprensivo di via Leonardo Da Vinci Pag.39 

                                            6.2.2 Progetti dell’Istituto Comprensivo di via IV Novembre Pag.40 

               7. ALTRI INTERVENTI Pag.42 

 8. MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE Pag.43 

 9. SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO Pag.49 

 10. INDICE DEL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.2. 2021/2022 Pag.51 

 

 


