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Riferimenti legislativi 

 

Il riferimento legislativo è la L.R. 20.03.1980 n. 31 Art. 1 

Normativa di riferimento: Legge 05/02/1992 n. 104 - Legge Regionale 20/3/1980 n. 31 art.6 

Normativa di riferimento d.lgs. 297/1994, d.lgs.626/1994 e succ. mod., legge 23/1996 

Esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni 

Funzioni dei Comuni e loro esercizio 

Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui 

agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della Regione Lombardia, e devono essere 

esercitate dai Comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge. Il piano 

di attuazione del diritto allo studio è quindi sostanziato da questi principali riferimenti legislativi 

che sanciscono i principi fondamentali relativi allo sviluppo della persona umana e all’istruzione 

dei cittadini. 
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PRESENTAZIONE 

 

ASSESSORE : ITALO MAZZA  (ARTE,CULTURA,EVENTI,MOSTRE,IDENTITA’ TERRITORIALE E ISTRUZIONE)  

CONSIGLIERE DELEGATO ALL’ISTRUZIONE : DONATELLA LECCHI 

 

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale  

l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione delle Istituzioni 

Scolastiche.  

L’Amministrazione Comunale, nella predisposizione del Piano Diritto allo Studio per l’anno 2015 / 

2016, ha focalizzato la propria attenzione sul riconoscimento della scuola quale luogo di 

crescita privilegiata dove coloro che ne fanno parte, studenti, docenti, famiglie, Comune, 

concorrono a creare le condizioni necessarie affinché essa diventi sede di conoscenza e 

apprendimento, di socializzazione e di valorizzazione di ogni persona, 

Di conseguenza il Piano di Diritto allo Studio 2015/2016 nasce da un attento esame della Legge 

Regionale 20 marzo 1980, n° 31 e dall’analisi delle concrete esigenze scolastiche che 

emergono nel territorio. 

Considerata l’importanza della formazione scolastica nel processo di crescita degli alunni, 

grande attenzione viene rivolta alla valorizzazione ed al sostegno della specificità dell’offerta 

formativa per ognuna delle singole istituzioni scolastiche presenti sul nostro territorio.  Vista 

l’attuale difficile situazione economica,  l’Amministrazione Comunale ha compiuto un notevole 

sforzo teso all’integrazione ed alla coordinazione delle risorse da investire nel campo 

dell’istruzione e della formazione dei nostri ragazzi. 

Anno dopo anno, il piano scuola conferma, sviluppa e arricchisce una serie di progetti che, nei 

diversi campi, hanno il comune obiettivo di fare in modo che il tempo passato a scuola sia 

ricco di proposte e di opportunità per tutti e valorizzi al meglio le potenzialità di ciascuno.  

Anche per quest’anno l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha predisposto un documento in 

cui verranno via via illustrati tutti gli interventi da attuare nell’anno scolastico 2015/2016, nonché 

i costi degli stessi.  

Si è voluto prestare particolare attenzione ai soggetti in difficoltà e per questo, presso la  scuola 

primaria di Concesa, partirà il PROGETTO SI’ per un nuovo alunno. 

In continuazione con i progetti multimediali già avviati nella scuola secondaria di primo grado 

,si è dotata anche la Scuola Primaria di Trezzo della connessione wifi per permettere l’utilizzo 

delle nuove tecnologie in ogni classe e l’avvio del registro elettronico. 

Qualora si presentassero ulteriori opportunità di finanziamento o progetti ritenuti qualificanti 

l’offerta formativa e la crescita dei nostri ragazzi, L’Amministrazione Comunale si impegna a 

valutare, ridefinire e ampliare le opportunità previste dal presente Piano Scuola.  
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1.1 Edilizia scolastica 

Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione di edilizia scolastica gli interventi sono i seguenti: 

SCUOLA PERIODO INTERVENTO COSTO lordo 

SCUOLA PRIMARIA 

TREZZO 
ESTATE 2015 L’intento rimane l’ammodernamento 

ed il miglioramento del comfort per 

tutti i fruitori degli spazi scolastici al fine 

di garantire soprattutto ai nostri ragazzi 

una qualità di studio in ambienti 

moderni, sicuri e confortevoli. 

- Riqualificazione  della copertura  

€ 950.000,00 

SCUOLA PRIMARIA 

TREZZO 
ESTATE 2016 Riqualificazione dell’area esterna 

cortile 

€ 800.000,00 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Lotto 1 

ESTATE 2014 -PRIMO PIANO: Ammodernamento 

servizi igienici; 

sostituzione pavimentazione e sotto 

impianti; sostituzione pareti; 

adeguamento normativa antincendio; 

tinteggiatura aule; 

-TUTTO IL PLESSO: riqualificazione 

auditorium; ammodernamento e 

adeguamento servizi igienici palestra; 

messa in sicurezza della tribuna 

palestra; adeguamento scala 

antincendio di emergenza; 

€ 2.500.000,00 

(Finanziamento 

totale 1 e 2 lotto) 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Lotto 2 

ESTATE 2016 Completamento dei lavori del 

secondo lotto  

 

 

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 48 D.L. 66/2014 - DELIBERA CIPE DEL 

30.6.2014 - REGIONE LOMBARDIA  

Il Governo ha approvato un Piano straordinario per l’edilizia scolastica che riguarda tre 

tipologie differenti di azioni: scuolebelle, scuolesicure, scuolenuove.  

Scuolebelle finanzia gli interventi di piccola manutenzione. Scuolesicure finanzia opere di 

messa a norma e messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti. Scuolenuove infine finanzia 

la realizzazione di nuove strutture. 

Grazie al tempestivo interessamento dell’Amministrazione Comunale ed alla bontà dei progetti 

proposti al Governo, il Comune ha ottenuto le seguenti risorse straordinarie: 

 

FINANZIAMENTO “SCUOLESICURE” Tali somme vanno a finanziare i lavori in corso di ultimazione 

del 2° lotto della scuola primaria di Concesa e saranno erogati nel corso dell’anno 2015. 

 

Trezzo 

sul'Adda 

MI Primaria "Don 

Gnocchi" 

Adempimento prescrizioni 

ASL e VV.F. 

€ 193.910,05 

Trezzo 

sul'Adda 

MI Primaria "Don 

Gnocchi" 

Adeguamento normativo 

sicurezza 

€ 60.988,55 

Trezzo 

sul'Adda 

MI Primaria "Don 

Gnocchi" 

Manutenzione straordinaria € 241.545,84 
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FINANZIAMENTO “SCUOLEBELLE” Tali risorse saranno assegnate direttamente dal Ministero 

dell’Istruzione all’Istituto Comprensivo di Trezzo per la realizzazione di interventi di piccola 

manutenzione, decoro, ripristino funzionale. 

 

Trezzo 

sul'Adda 

MI Infanzia 

“G.Rodari” 

Piccola manutenzione, 

decoro, ripristino funzionale 

€ 7.000,00 (ANNO 

2014) 

Trezzo 

sul'Adda 

MI Primaria "Ai nostri 

Caduti" 

Piccola manutenzione, 

decoro, ripristino funzionale 

€ 26.600,00 (ANNO 

2015) 

 

SCUOLE  PRIMARIA TREZZO Spesa sostenuta anno 2014 

Metano 56.047,21 

Energia Elettrica 20.772,10 

Acqua 3.163,37 

Servizio vigilanza notturna  1.464,00 

TOT. UTENZE 81.446,68 

  SCUOLE  PRIMARIA CONCESA Spesa sostenuta anno 2014 

Metano 24.286,82 

Energia Elettrica 9042,40 

Acqua 583,73 

Servizio vigilanza notturna  1.464,00 

TOT. UTENZE 35.376,95 

  SCUOLA INFANZIA G. RODARI Spesa sostenuta anno 2014 

Metano 24.920,37 

Energia Elettrica 8121,90 

Acqua 727,40 

Servizio vigilanza notturna  1.464,00 

TOT. UTENZE 35.233,67 

  SCUOLA SECONDARIA DI 1° Spesa sostenuta anno 2014 

Metano 58.040,21 

Energia Elettrica 23.820,11 

Acqua 6.561,62 

Servizio vigilanza notturna  1.464,00 

TOT. UTENZE 89.885,94 

 

SPESE TELEFONICHE  1.700,92 

 

2. DATI SCUOLE DEL TERRITORIO 

 

2.1 CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Le chiusure previste sono le seguenti: 

5 OTTOBRE SANTO PATRONO 

31 OTTOBRE PONTE FESTA DI TUTTI I SANTI (SCUOLA INFANZIA) 

7 e 8 DICEMBRE FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

23 DICEMBRE / 6 GENNAIO VACANZE NATALIE 

8 e 9 FEBBRAIO 2016 CARNEVALE 

24/29 MARZO 2016 VACANZE PASQUALI 

2 e 3 GIUGNO 2016 PONTE FESTA DELLA REPUBBLICA  
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8 GIUGNO 2016 FINE DELLA SCUOLA 

30 GIUGNO 2016 FINE DELLA SCUOLA (SCUOLA INFANZIA) 

 

 

2.2 DATI RELATIVI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

 

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti scuole di cui si forniscono i dati salienti riguardo 

alla popolazione scolastica per l’anno  2015/2016 

 

scuole totale iscritti n. classi n. alunni 

diversamente 

abili* 

infanzia statale “G. Rodari” 120 5 4 

infanzia paritaria “S. Maria” 145 5 - 

infanzia paritaria “Paolo VI” 78 3 - 

Primaria statale di Trezzo 424 19 9 

primaria statale di Concesa 110 5 3 

secondaria di 1° grado  

“P. Calamandrei” 

306 13 7 

 

Scuole secondarie di secondo grado 

 

Scuole secondarie 2° totale iscritti n. classi n. alunni 

diversamente 

abili* 

Secondaria di 2° I.T.C.G.   “J. Nizzola” 736 32 4 

Secondaria di 2° I.P.S.S.C. “M. 

Bellisario”  

90 4 8 

 

* alunni che hanno presentato la certificazione di handicap per i quali c’è l’insegnante di 

sostegno 

 

Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano per il diritto allo studio sono state stipulate 

le seguenti convenzioni:  

 Scuole dell’infanzia parificate “S.Maria” e “Paolo VI” 

 Istituto Comprensivo “Ai nostri Caduti” 

 

3. SERVIZI 

 

3.1 MENSA SCOLASTICA 

La mensa scolastica è un momento fondamentale per l’acquisizione, da parte dei piccoli 

utenti, di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo della 

persona in crescita. 

 

Gestione. Con delibera G.C. n. 89 del 27.07.2011 è stata rinnovata la concessione alla società 

Gemeaz Elior spa della gestione del servizio di mensa scolastica per il periodo 

01.08.2011/31.07.2017. 

 

Tariffe. La Giunta Comunale determina le tariffe da applicare agli utenti; l’Amministrazione 

corrisponde al gestore la differenza tra il costo pasto in offerta e la tariffa applicata agli utenti. 

Gli alunni residenti possono usufruire di tariffe agevolate sulla base dell’attestazione ISEE. 
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Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con delibera n.31 del 20.03.2015 dono le seguenti: 

  

FASCE I.S.E.E. 

 

*tariffe a pasto scuola 

infanzia 

*tariffe a pasto scuola 

primaria e secondaria  

DA € 0 A € 6.500,00 € 2,00 € 2,50 

DA € 6.501,00 A € 8.500,00 € 2,30 € 2,80 

DA € 8.501,00 A € 10.500,00 € 3,30 € 3,80 

OLTRE € 10.501,00 € 3,80 € 4,30 

**NON RESIDENTI € 6,65 € 6,65 

 

* le tariffe sono iva al 4% inclusa  

 ** Si intendono anche i minori che abbiano gli esercenti la potestà residenti in altri comuni 

 

 

Menù.  Nel menù della mensa scolastica, in accordo con gli indirizzi nutrizionali più recenti, sono 

inseriti numerosi prodotti alimentari biologici e del commercio equo e solidale. Le tabelle 

complete dei menù sono distribuite alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Commissione di vigilanza sulla mensa. La commissione mensa è l’unico organismo deputato 

ad esercitare un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.  

I componenti della commissione mensa ed il regolamento della stessa sono consultabili sul sito 

del comune. 

 

Pasti alunni: consuntivo a.s. 2014/2015 (costo pasto alunni e docenti € 4,482 + iva 4% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasti insegnanti: consuntivo a.s. 2014/2015  n.5.395  pasti:  spesa € 25.147,00;  introiti 

(concorso Stato per insegnanti)  € 18.505,00   

 

Preventivo a.s. 2015/2016 

 

Pasti alunni: Sono previste presenze pari a 96.900 pasti con un introito stimato di € 372.470,00; 

Pasti insegnanti: Sono previste presenze pari a.5.300 pasti con un introito stimato di € 18.179,00; 

 

 Tariffa Presenze Utenti Introiti in euro 

INFANZIA RESIDENTI 2° FIGLIO 1,73 4012 31 6.940,76 

INFANZIA RESIDENTI 2,03 3.337 27 6.774,11 

INFANZIA RESIDENTI 2° FIGLIO 3,08 3.174 24 9.775,92 

INFANZIA RESIDENTI 3,63 4.564 41 16.567,32 

PRIMARIA RESIDENTI 2° FIGLIO 2,33 4.194 35 9.772,02 

PRIMARIA RESIDENTI 2,63 14.149 105 37.211,87 

PRIMARIA RESIDENTI 2° FIGLIO 3,73 8.566 63 31.951,18 

PRIMARIA RESIDENTI 4,33 39.679 286 171.810,07 

SECONDARIA RESIDENTI 2° FIGLIO 2,33 440 5 1.025,20 

SECONDARIA RESIDENTI 2,63 1.926 26 5.065,38 

SECONDARIA RESIDENTI 2° FIGLIO 3,73 888 10 3.312,24 

SECONDARIA RESIDENTI 4,33 6.115 73 26.477,95 

NON RESIDENTI 6,63 5.899 44 39.110,37 

Totale complessivo  96.943 770 365.794,39 
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MENSA SCOLASTICA 

 

preventivo 

a.s.  2015/2016 

Spesa del servizio 476.383,00 

Contributo comunale   85.734,00 

Concorso degli utenti 372.470,00 

Concorso Stato per insegnanti   18.179,00 

 

Note: le tariffe, gli introiti e la spesa sono importi comprensivi di iva 4% 

 

3.2 TRASPORTO SCOLASTICO  

 

Il servizio di trasporto è assicurato nel rispetto del calendario annualmente approvato 

dall’Istituto Comprensivo “Ai nostri caduti”, rispettando gli orari di entrata ed uscita dei singoli 

plessi.  

Per l’anno scolastico 2015-16 il servizio è garantito agli studenti frequentanti la scuola 

secondaria di 1° “P.Calamandrei”. 

 

Le linee attive sono due:  

LINEA ROSSA: via XI febbraio - piazza Cereda - via Don Gnocchi (cimitero) - viale Lombardia - 

via s.Pellico,37 - scuola secondaria di 1° grado 

 

LINEA GIALLA  via Mazzini - via Mazzini  -   piazzale 1° maggio (edicola) -  via Cavour n.6/10 -  via 

Cavour (angolo vecchia x Monza) - scuola secondaria di 1° grado 

 

Tariffe. Le tariffe per l’anno scolastico 2015/16 approvate dalla Giunta Comunale con delibera 

n.31 del 20.03.2015 sono le seguenti: 

 

FASCE I.S.E.E. 

 

tariffe fino a 1,8 Km. tariffe oltre 1,8 Km. 

DA € 0 A € 8.500,00 € 300,00 € 280,00 

OLTRE € 8.501,00 € 320,00 € 300,00 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI PULLMAN: il servizio è affidato all’Azienda Consortile Offertasociale 

di Vimercate che si avvale della coop. Aeris per l’aspetto organizzativo e gestionale. 

Su ogni linea sarà presente un accompagnatore, impegnato al mattino e nelle due uscite al 

pomeriggio.  

 

COSTI COMPLESSIVI 

 

TRASPORTO SCOLASTICO Preventivo 

a.s. 2015/16 

Costo del servizio 55.972,00 

Costo personale assistenza   8.000,00 

Contributo comunale  39.972,00 

Concorso degli utenti  24.000,00 
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3.3 SERVIZIO PEDIBUS  

 

Finalità:  

Il Piedibus è un “autobus che va a piedi”, è formato da un gruppo di bambini accompagnati 

da due adulti: un “autista” e un “controllore” che si trova in coda e che ha il compito di 

compilare il registro (“giornale di bordo”), dove segna i bambini presenti ad ogni viaggio e gli 

eventuali problemi riscontrati (ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano le regole, 

ecc.).  

Il tragitto totale di ogni percorso di Piedibus va dal capolinea all’istituto scolastico. Il Piedibus 

presta servizio dal lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo atmosferico, in base al calendario 

scolastico; segue un percorso stabilito e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate 

predisposte lungo il cammino (segnalate da appositi cartelli) rispettando gli orari prefissati.  

 

Personale: per la realizzazione del progetto è indispensabile la preziosa collaborazione dei 

volontari, affiancati dai lavoratori socialmente utili. 

I volontari disponibili sono circa n.26 e sei i lavoratori socialmente utili che affiancheranno i 

volontari durante lo svolgimento del servizio Pedibus. 

 

Gli alunni iscritti al Piedibus per il prossimo anno sono n.77 suddivisi nei tre percorsi: 

 

percorso FULMINE ROSSO:  

h 08: 10 capolinea via Brasca   

h 08:14  fermata n.1: via Brasca 1 (agip)  

h 08:25 fermata n.2: Via V. Veneto incrocio M. Grisetti  

Arrivo h 08:30 P.za Italia 1;  

 

percorso FRECCIA BLU:   

h 08:10 capolinea via Bazzoni incrocio via Adda  

h 08:15 fermata n.1: Via Fiume incrocio via V. Veneto   

Arrivo h 08:25 P.za Italia 1;  

 

percorso LANCIA AZZURRO: 

h. 08:10 capolinea via S.Pellico incrocio via f.lli Bandiera 22a/6b   

h  08:15 fermata n.1: Via S. Pellico n°59 h   

08: 20 fermata n.2: Via Mazzini – area Mercato   

Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 

 

Il coordinamento e l’operato dei settori comunali coinvolti (Polizia Locale, Ufficio Tecnico e 

Settore Servizi alla Persona) e delle realtà delle associazioni di volontariato del territorio hanno 

permesso con entusiasmo ed impegno la buona riuscita del progetto. 

Il lavoro dei diversi operatori ha consentito di individuare soluzioni idonee per la mobilità del 

pedone. 

 

3.4 LIBRI DI TESTO  

SCUOLA PRIMARIA 

I libri di testo, come previsto dalla normativa vigente (art. 156 del D.Lgs 297/1994 e art.7 della 

L.R. 31/80), vengono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria, per un costo 

previsto di € 13.942,00. 

 

 

 



Interventi per il diritto allo studio anno scolastico 2015\2016 

 

 

 10 

3.5 DOTE SCUOLA  

Ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 tutti gli strumenti di sostegno finanziario per 

le famiglie sono stati unificati nella Dote scuola, articolata in tre tipologie di intervento, a partire 

dall’anno scolastico 2008/09. 

I requisiti per l’accesso al beneficio sono: 

- Essere cittadini residenti in un Comune della Lombardia; 

- Possedere un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) familiare non 

superiore ad € 15.458,00. 

 

Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti: 

 

“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a sostenere 

la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni 

tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi 

di istruzione e di Istruzione e formazione professionale. 

 

“Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 

statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza. 

 

“Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano precorsi di istruzione in scuole 

paritarie che applicano una retta. 

Agli studenti beneficiari vengono erogati voucher corrispondenti al contributo assegnato e 

spendibili presso gli esercizi convenzionati con la Regione Lombardia. 

 

Il servizio istruzione garantisce l’assistenza alle famiglie alla compilazione on line della 

domanda: 

Per l’ a.s. 2014/2015: n.145 numero dei beneficiari - n.100 famiglie assistite dal Servizio Istruzione 

per inoltrare la richiesta alla Regione Lombardia - n.2.056 voucher distribuiti (equivalenti ad euro 

20.560,00). 

Per l’ a.s. 2015/2016: n.107 numero dei beneficiari - n.80 famiglie assistite dal Servizio Istruzione 

per inoltrare la richiesta alla Regione Lombardia  

 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

In aggiunta ai contributi istituzionali previsti erogati da enti diversi, il Comune può intervenire 

con l’erogazione di contributi in situazioni di particolare disagio sociale. Tali situazioni vengono 

gestite e valutate direttamente dai servizi sociali comunali. Le risorse in dotazione sono previste 

anche nel fondo di solidarietà. 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

RICONOSCIMENTI PER LO STUDIO ANNO 2015 

 
L’Amministrazione Comunale intende istituire un riconoscimento agli alunni meritevoli diplomati 

delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) e laureati nell’anno scolastico 2015/16  

istituendo un apposito bando di concorso per l’assegnazione di borse di merito. 

 

3.6 SERVIZIO DI PRE SCUOLA  

Per l’anno scolastico 2015\2016 l’Amministrazione prosegue l’offerta del servizio di pre scuola 

dalle ore 7.30 alle ore 8.30, rivolto alle famiglie che hanno la necessità di lasciare i figli a scuola 

prima dell’orario di inizio delle lezioni. Il servizio viene istituito presso le scuole primarie di Trezzo 

sull’Adda e di Concesa.   
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La gestione del servizio in parola è affidata all’Azienda Consortile Offerta Sociale, la quale si 

avvale della coop. Aeris per l’organizzazione tecnica del servizio con personale educativo per 

la scuola primaria di Trezzo. 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di assicurare il servizio anche al plesso scolastico di 

Concesa, utilizzando personale dipendente. 

Il servizio prevede la partecipazione alla spesa da parte dell’utenza come da schema sotto 

riportato, tariffe determinate dalla Giunta comunale n. 31 del 20.03.15.  

Alunni iscritti al servizio per l’anno scolastico 2015/2016 n.20. 

 

 

FASCE I.S.E.E. TARIFFA MENSILE 

DA € 0 A € 6.500,00 € 15,00 

DA € 6.501,00 A € 8.500,00 € 20,00 

DA € 8.501,00 A € 10.500,00 € 25,00 

OLTRE € 10.501,00 € 30,00 

NON RESIDENTI € 35,00 

 

 

PRE SCUOLA Preventivo 

a.s. 2015/16 

Costo del servizio 4.140,00 

Contributo comunale  0 

Concorso degli utenti  5.400,00 

 

 

4. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVA 

4.1 Inserimento e socializzazione alunni diversamente abili o in difficoltà 

 

Come ogni anno, il Comune di Trezzo sull’Adda provvede al servizio di assistenza ad personam 

degli alunni residenti diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia (anche paritaria), 

primaria e secondaria di primo grado, che necessitano di supporto per agevolarne 

l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni possibili. 

L’obiettivo è quello di consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche di chi si trova in 

difficoltà fisiche, psichiche e permettere la socializzazione dei minori disadattati o con difficoltà 

di apprendimento. 

 

La legge individua le disabilità che causano la riduzione dell’autonomia personale con 

necessità di interventi assistenziali ed educativi permanenti nella sfera individuale e di relazione. 

Il riconoscimento della gravità viene effettuato dall’ ASL e comporta il diritto di priorità nei 

programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 

Il servizio di assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili è realizzato tramite il 

contratto di servizio in essere con l’Azienda Offertasociale di Vimercate. 

Per le disabilità sensoriale la competenza educativa è in capo alla Provincia che sostiene il 

costo del personale specializzato. 

 

Per l’anno scolastico 2015/16 l’assistenza è rivolta a n. 19 alunni per un totale complessivo di 

circa 3.920 ore annue di educatore e n. 720 ore di personale ausiliario. 

 

4.2 Progetto psicopedagogico per inserimento alunni diversamente abili 

Il servizio denominato “Progetto S.I.” - Scuola Inclusiva - attivato negli ultimi due anni scolastici, 
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prevede interventi atti a garantire un’assistenza specialistica agli alunni con grave disabilità. 

Il progetto S.I. consiste in un percorso capace di rispondere alla richiesta del mondo della 

scuola di includere alunni con disabilità grave nel contesto dei pari, garantendo a tutti 

l’espressione e lo sviluppo degli apprendimenti e la possibilità di sperimentarsi nella relazione 

sociale. Il tutto avviene attraverso il principio della reciprocità dell’inclusione, cioè la possibilità 

per l’alunno disabile di essere parte del contesto dei pari e per la classe di sensibilizzarsi e 

imparare a conoscere le proprie ed altrui risorse. 

Il progetto prevede un ruolo attivo in ogni sua fase di tutte le figure che ruotano attorno 

all’alunno con disabilità: famiglia, servizio sociale, docenti e specialisti. Vi è una equipe 

psicopedagogica, formata da psicologo ed educatore professionale, che attraverso regolari 

momenti di rete con gli insegnanti e con il servizio sociale, progettano e monitorano 

l’andamento del percorso dell’alunno durante tutto l’anno scolastico. 

Per il nuovo anno scolastico è previsto un nuovo inserimento nel plesso di Concesa e sarà 

garantito all’alunno il “Progetto SI”.  

 

4.3 Inserimento scolastico di alunni stranieri 

L’istituto comprensivo realizza con progetti specifici finanziati dal ministero: “Il mondo in classe” 

e “Successo scolastico – Integrazione” entrambi i progetti sono destinati a tutti gli alunni 

dell’istituto. 

 

4.4 Il mondo in classe rivolto agli alunni stranieri e rom con le seguenti finalità: fornire all’alunno 

gli strumenti linguistici necessari che possano permettergli di partecipare alle varie attività 

favorendo inserimento e integrazione culturale; sviluppare l’acquisizione della lingua italiana 

utile sia per la scolarizzazione che per la socializzazione. 

 

4.5 Successo scolastico – integrazione destinato a tutti gli studenti con il proposito di 

raggiungere i seguenti obiettivi : - progettare percorsi educativi e didattici che offrano 

opportunità di apprendimento a tutti gli alunni; - istituire relazioni umane che facilitino, 

all’interno della scuola, il processo insegnamento/apprendimento; - integrare le diversità; - 

prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo; - integrare scuola e 

territorio per dare risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il concorso di tutti gli 

operatori coinvolti nel sistema formativo.  

 

4.6 Mediazione culturale 

Oltre agli alunni stranieri già frequentanti i plessi scolastici per i quali possono rendersi necessari 

interventi di consolidamento nell’apprendimento della lingua italiana, ogni anno si verificano 

nuovi inserimenti di alunni provenienti da paesi europei ed extra-europei. 

Per favorire la loro integrazione iniziale nonché per valutare globalmente il livello di 

scolarizzazione, sono necessari interventi di mediazione culturale, seguiti poi da interventi per 

l’apprendimento della lingua italiana. 

La scuola mantiene un budget annuale da impiegarsi eventualmente nel corso dell’anno 

scolastico per gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica che verranno 

attivati al bisogno.  

Tali interventi saranno affidati a esperti già operanti e/o a cooperative e associazioni 

specializzate in tali attività. 
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5. SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ai nostri caduti” 

L’Amministrazione Comunale intende proseguire nello sviluppo e sostegno alla 

programmazione dell’offerta formativa finanziando i progetti che sono state materia di 

confronto e condivisione con gli altri soggetti presenti in commissione P.O.F. (scuola e genitori).  

I progetti individuati sono i seguenti: 

LE RISORSE COMPLESSIVE MESSE A DISPOSIZIONE PER LA PROGETTUALITA’ SONO PARI A €. 

54.150,00. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Progetto PSICOMOTRICITÀ’ 

Alunni interessati: gruppi di bambini di 3, 4 e 5 anni.  

 

FINALITA’: Favorire l’espressività del bambino nella sua globalità (a livello motorio, simbolico, 

mimico-gestuale, verbale, rappresentativo); Favorire la maturazione dell’identità personale; 

Sviluppare le competenze del bambino.  

 

OBIETTIVI:  

 Offrire al bambino l’opportunità di conoscere se stesso e di giungere alla conoscenza del 

mondo che lo circonda mediante la sperimentazione diretta, secondo processi autonomi; 

 Creare contesti per migliorare la comunicazione fra i bambini e la relazione con l’adulto, 

l’ambiente, gli oggetti;  

 Favorire lo sviluppo delle capacità motorie di base; Migliorare la capacità di attenzione e di 

concentrazione.  

 

DURATA: un’ora alla settimana per gruppo per 130 ORE TOTALI COMPRENSIVE DI 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA CON I DOCENTI  

 

Progetto ACQUATICITA’ 

Per il terzo anno consecutivo, tutti i bambini di 5 anni verranno accompagnati presso la piscina 

comunale per un corso di avvicinamento all’acqua …tanti giochi e divertimento per dei futuri 

nuotatori. 

 

Progetto SPETTACOLO TEATRALE 

Verrà proposta una lettura animata adatta ai bambini dell’infanzia, da condividere con le 

insegnanti. 

 

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARIFICATE PRIVATE 

Scuola dell’infanzia  “S. Maria”  -  Scuola dell’infanzia  “Paolo VI” 

L’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con le scuole dell’infanzia “S. 

Maria” e “Paolo VI”, riconoscendo il servizio che svolgono all’interno della comunità trezzese.  

In attuazione del Piano per il Diritto allo Studio, il Comune garantirà alle due scuola dell’infanzia 

paritarie presenti sul territorio un contributo complessivo annuale di €. 75.000,00 

adeguatamente finanziato e formalizzato con apposita convenzione. 
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Le tre scuole dell’infanzia “G.Rodari”, “S.Maria” e “Paolo VI” condividono la progettualità ed 

intendono dare continuità ai seguenti interventi: 

1) Coordinamento e valutazione congiunta delle iscrizioni per l’inizio della scuola 

dell’infanzia per  garantire a tutti i cittadini la frequenza; 

2) condivisione della scheda di valutazione delle capacità finali raggiunte da ogni alunno 

per l’accesso alla scuola primaria al fine di assicurare un’effettiva uguaglianza delle 

opportunità educative e per meglio organizzare la formazione delle classi prime. 

                                            

Sezione Primavera 

La scuola dell’infanzia “S.Maria”, ha istituito la “Sezione Primavera” che ospita i bambini dai 24 

ai 36 mesi. Una sezione interamente dedicata al nuovo servizio educativo a carattere 

sperimentale per la primissima infanzia che, oltre a costituire una risposta ad una diffusa 

esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre anni di età un qualificato momento 

di preparazione e introduzione alla scuola dell’infanzia.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Progetto MUSICA  

ALUNNI INTERESSATI Classi SECONDE e TERZE – Trezzo e Concesa  

 

FINALITA’  

Completare e qualificare l’educazione musicale con lo stimolo di esperti qualificati.  

Considerare la musica come momento di crescita, sensibilizzazione, creatività ed espressività.  

 

OBIETTIVI  

 Avvicinarsi agli elementi fondamentali della teoria musicale classica.  

 Acquisire i parametri di base del linguaggio parlato e di quello sonoro.  

 Simbolizzare il linguaggio sonoro con le sue caratteristiche.  

 Potenziare le capacità senso-motorie e di coordinazione oculo-manuale con la musica.  

 Avvicinare le associazioni musicali operanti nel territorio.  

 

DURATA: 14 ORE PER CLASSE (5 SEZIONI CLASSI SECONDE E 5 SEZIONI CLASSI TERZE). 

 

Progetto LUDICO – SPORTIVO 

ALUNNI INTERESSATI Classi PRIME – Trezzo e Concesa  

 

FINALITA’  

Favorire la crescita armonica ed integrale del bambino, riconoscendo allo sviluppo senso-

motorio il valore basilare per l’evoluzione delle funzioni psichiche, affettive, intellettive.  

 

OBIETTIVI  

 Favorire l’espressività del bambino attraverso le relazioni che stabilisce con spazio, 

tempo, materiali, persone, privilegiando vari canali sensoriali.  

 Favorire l’inserimento, l’integrazione, la riabilitazione ed educazione dei bambini più 

fragili o in difficoltà.  

 Tradurre le forme suddette in attività di gioco.  

 

DURATA: 16 ORE PER CLASSE (5 SEZIONI)  
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Progetto GIOCA- SPORT 

ALUNNI INTERESSATI Classi QUINTE Trezzo e Concesa  

 

FINALITA’  

Favorire la crescita armonica ed integrale del ragazzo, utilizzando il gioco di squadra come 

momento di aggregazione, affinando le capacità coordinative generali e specifiche.  

 

OBIETTIVI  

 Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse.  

 Eseguire le attività proposte per sperimentare migliorare le proprie capacità.  

 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati.  

 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport di squadra.  

 Cooperare nel gruppo, confrontandosi lealmente, anche in una competizione con i 

compagni.  

 

DURATA: 10 ORE PER CLASSE (4 SEZIONI)  

 

Progetto ARTISTICO 

ALUNNI INTERESSATI Classi QUARTE e QUINTE – Trezzo e Concesa  

 

FINALITA’ Favorire l’espressione di sé e dei propri sentimenti attraverso tecniche espressive 

diverse.  

 

OBIETTIVI  

 Conoscere diverse tecniche espressive  

 Simbolizzare i propri pensieri e sentimenti attraverso strumenti grafico – pittorici  

 Sperimentare diverse possibilità di rappresentazione della realtà  

 Stimolare lo sviluppo del senso critico ed estetico.  

 

DURATA: 14 ORE PER CLASSE (5 SEZIONI CLASSI QUARTE E 4 SEZIONI CLASSI QUINTE). 

 

Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE 

In collaborazione con il Parco Adda Nord e gli Enti Regionali vengono promosse iniziative di 

sensibilizzazione/conoscenza atte a coltivare le attitudini e fornire le competenze necessarie 

per analizzare i meccanismi e i problemi dell’ambiente, per interessarsi alla soluzione delle sfide 

che derivano dalle attività dell’uomo sul pianeta, per intraprendere azioni che migliorino la 

qualità dell’ambiente. 

 

Progetto NUOTO 

Gli studenti delle classi 3° frequenteranno un corso di nuoto presso la piscina comunale  
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Progetto INFOENERGIA 

ALUNNI INTERESSATI Classi QUINTE – Trezzo e Concesa  

 

FINALITA’: Tramite un semplice gioco-racconto si educano, si sensibilizzano e si informano i 

bambini sulle tematiche dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, trasferendo nozioni 

base sulle tecnologie, sugli interventi e sui comportamenti quotidiani volti al risparmio 

energetico. 

OBIETTIVI:  

Favorire la scoperta delle fonte rinnovabili e delle diverse tecnologie legate al risparmio 

energetico; 

Imparare quanto sia importante evitare gli sprechi di energia e ridurre le emissioni di CO2, e 

come sia possibile ottenere questo risultato attraverso azioni realizzabili nelle proprie case. 

Tradurre le forme suddette in attività di gioco.  

DURATA: 2 ore per classe (4 sezioni)  

 

Progetto AVVICINAMENTO AL CAVALLO 

ALUNNI INTERESSATI : CLASSI PRIME – TREZZO E CONCESA 

 

FINALITA’: Questa giornata vuole avvicinare i bambini al cavallo, presentandolo non tanto 

come uno “strumento” per lo sport, quanto come un animale complesso e intelligente, dotato 

di caratteristiche comportamentali peculiari e di un linguaggio comprensibile e ripetibile con 

cui è possibile relazionarsi creando fiducia e rispetto reciproci. 

 

OBIETTIVI 

 Creare famigliarità e dimestichezza con il cavallo. 

 Far vivere al bambino un’esperienza positiva e coinvolgente nella relazione con un animale, 

dotato di precise caratteristiche comportamentali e comunicative, che può essere 

avvicinato senza pericolo, una volta acquisite le necessarie conoscenze e competenze. 

 

DURATA  : una giornata presso scuderia Val Fregia – Trezzo sull’Adda 

 

   Progetto SCUOLA DIGITALE 

La scuola primaria di Trezzo è stata dotata della connessione WIFI, per poter accedere alle 

nuove tecnologie e in vista del registro elettronico.  

 

Progetto EDUCAZIONE ALL’EMOZIONE E AI SENTIMENTI           

Il progetto si svilupperà sulle classi della scuola primaria in accordo con le insegnanti.  

I corsi sviluppano tematiche essenziali per un sano sviluppo emozionale, relazionale e affettivo 

dei ragazzi, e, in aggiunta a quanto la scuola già propone, contribuiscono anch’essi a dare 

informazioni corrette sulla sessualità ed affettività. 

 

1. Educazione alle emozioni e ai sentimenti  

Sono coinvolte alcune interclassi della scuola primaria, alla scoperta delle proprie emozioni e 

dei propri sentimenti, con un’attenzione particolare al tema dell’autostima.  

 

2. Educazione all’affettività e sessualità  

Gli interventi sono rivolti alle classi quinte della Scuola Primaria. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Progetto SCUOLA DIGITALE 

Prosegue il progetto scuola digitale in continuità con quanto iniziato negli anni 2013/14 e 

2014/15: tutte le classi saranno dotate di lavagna multimediale.  

Il progetto Scuola Digitale – LIM nasce per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica 

attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. Il progetto prevede di dotare le classi di kit 

tecnologici composti da Lavagne Interattive Multimediali con proiettore integrato e personal 

computer. 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge infatti un ruolo chiave per l’innovazione della 

didattica: è uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle 

diverse discipline. 

L’innovazione delle pratiche educative è un processo di profonda trasformazione, per cui il 

docente necessita di essere sostenuto nella sua esperienza professionale e pertanto, anche gli 

stessi insegnanti dovranno affrontare un percorso di accompagnamento all’adozione della 

tecnologia LIM attraverso un piano di formazione mirato, volto a costruire una pratica riflessiva 

e a offrire ai docenti un supporto per la progettazione e la conduzione di attività didattiche 

con la LIM. 

 

Progetto ORIENTAMENTO SCOLASTICO  

Anche quest’anno, visto l’esito positivo attenuto nella precedente esperienza, la scuola 

collaborerà con AFOL Milano Ufficio progetti scuole e orientamento formativo della Provincia di 

Milano che propone progetti di Orientamento – post scuola media. 

Afol, supporta la scelta del percorso di studi dopo la III media attraverso il piano di networking 

che prevede un raccordo forte con le scuole medie inferiori di zona e con le scuole superiori 

che svolgono attività di ri-orientamento, in modo da poter comunicare efficacemente la 

possibilità di percorsi di studi in DDIF (Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione) e promuovere 

contatti con il Polo orientamento per un supporto ai docenti delle scuole medie inferiori. 

Primo step: destinatari Coordinatori scolastici 

Contenuti: rilevazione e analisi dei bisogni, articolazione dei contenuti ad hoc, restituzione del 

lavoro svolto, confronto e progettazione futura - Durata: 3 ore.  

Secondo step: destinatari alunni classi terze 

Contenuti: il percorso, sviluppato in azioni teoriche e esperienze pratiche, è così articolato: a) 

conoscenza di se, dei propri interessi, delle proprie attitudini, dei propri punti di forza e aree di 

miglioramento al fine di pervenire ad una scelta il più possibile realistica e consapevole; b) 

approfondimento del contesto  odierno: risorse, limiti e possibili strumenti da attivare; c) 

riflessione sugli elementi personali che determinano la scelta al fine di sviluppare la capacità 

decisionale di ciascuno - Durata: 8 ore per classe articolate in incontri di 2 ore ciascuno.  

Terzo step: destinatari insegnanti e genitori 

Contenuti: a)  presentazione e informazione sul percorso di scelta; b) definizione del ruolo della 

famiglia nel percorso di scelta del proprio figlio - Durata: 2 ore  
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Progetto EDUCAZIONE ALL’EMOZIONE E AI SENTIMENTI           

Il consultorio “La Famiglia” di Trezzo sull’Adda interverrà con progetti inerenti l’affettività 

finanziati dall’ASL sulle classi della secondaria di primo grado.  

I corsi sviluppano tematiche essenziali per un sano sviluppo emozionale, relazionale e affettivo 

dei ragazzi.  

 

Per le classi prime: Educazione alla socializzazione con i compagni  

Svolti nei primi mesi dell’anno, gli incontri hanno l’obiettivo di creare un clima di classe 

accogliente e sereno.  

Per le classi seconde: Educazione all’identità ed alle relazioni nella preadolescenza  

L’obiettivo è quello di dialogare con i ragazzi per promuovere un processo di definizione 

dell’identità in ambito pre-adolescenziale favorendo il riconoscimento dei propri bisogni 

personali e relazionali. 

Per le classi terze: Educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute in rapporto alle malattie 

sessualmente trasmesse  

La finalità è quella di favorire la presa di coscienza sulle tematiche riguardanti l’affettività e la 

sessualità per capire l’importanza che l’affettività e la sessualità rivestono nella vita di una 

persona nella loro complessità in quanto comprendono aspetti sociali, psicologici ed etici oltre 

che fisici.  

 

Progetto NUOTO 

Gli studenti delle classi 2° frequenteranno un corso di nuoto presso la piscina comunale. 

 

Progetto LETTURA ESPRESSIVA 

Lettura espressiva di brani tratti dal romanzo I “Promessi sposi” per le classi terze. L’obiettivo 

principale del progetto è quello di mostrare ai ragazzi un nuovo modo per conoscere e  

affrontare i grandi classici della letteratura: 

Il progetto si svolgerà in tre fasi:  

1 fase preliminare in cui si organizzerà una serata per tutti i genitori interessati, che potranno 

assistere in anteprima alla lettura poi proposta ai ragazzi;  

2 studio didattico dei testi, con un’analisi storica, culturale e letteraria dei brani;  

3 l’attore incontrerà le classi e leggerà ai ragazzi i testi trattati; la durata della lettura è di 

sessanta minuti per classe.  
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COSTI DEI PROGETTI 

PROGETTI  

finanziati con trasferimenti 

dal Comune 

SPESA 

 

PROGETTI  

finanziati direttamente dal 

Comune 

SPESA 

 

INFANZIA  INFANZIA  

Psicomotricità  € 4.400,00 acquaticità 1.600,00 

  spettacolo teatrale    200,00 

Totale parziale € 4.400,00 Totale parziale € 1.800,00 

PRIMARIA  PRIMARIA  

Musica € 5.000,00 Corsi di nuoto € 2.900,00 

gioco-sport € 2.300,00 Progetto affettività € 3.350,00 

Progetto artistico € 4.100,00   

progetto ludico sportivo 

(psicomotricità) 

€ 3.000,00   

    

Avvicinamento al cavallo €    200,00   

Totale parziale € 14.600,00 Totale parziale € 6.250,00 

SECONDARIA 1° GRADO  SECONDARIA 1° GRADO  

  orientamento € 2.000,00 

LIM € 4.500,00 Lettura espressiva  

Totale parziale € 4.500,00 Totale parziale € 2.000,00 

PROGETTI in verticale   PROGETTI in verticale   

Laboratorio teatrale € 3.400,00 Progetto Star bene a scuola € 10.000,00  

  Progetto SI €   5.000,00 

  Progetto biblioteca/lettura €   2.200,00  

Totale parziale € 3.400,00 Totale parziale € 17.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 26.900,00 TOTALE COMPLESSIVO € 27.250,00 
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PROGETTI in verticale per tutto l’Istituto Comprensivo 

 

La scuola collabora con l’Amministrazione Comunale per le manifestazioni culturali e 

Celebrazioni. 

L’Istituto Comprensivo partecipa alle iniziative culturali organizzate dall’Amministrazione 

Comunale: Giorno della Memoria – Giorno del Ricordo – Carnevale – Sagra – Natale. 

 

Inoltre la scuola effettua incontri con associazioni di volontariato del territorio per sensibilizzare 

gli alunni su tematiche specifiche di solidarietà. 

 

Progetto EDUCAZIONE STRADALE in collaborazione con la Polizia Locale 

L’educazione stradale punta a costruire comportamenti corretti e responsabili, insieme ad 

atteggiamenti  efficaci sia sul piano cognitivo che su quello culturale ed emotivo nell’ambito 

dell’ambiente urbano. 

Il rispetto di se stessi e dell’altro sono valori intrinseci del progetto che pone l’obiettivo di 

formare conoscenza ed autocoscienza dei rischi e pericoli della circolazione stradale, a 

seguito di uno spazio urbano influenzato e ridisegnato sulle esigenze dell’automobile. 

Attraverso le lezioni verrà promossa una maggiore consapevolezza dell’ambiente che ci 

circonda, del territorio, dei veicoli e delle regole alle quali la circolazione è soggetta.  

Il programma prevede percorsi educativi rivolti alla scuola dell’infanzia ed a quella primaria 

attraverso una crescita formativa graduale . 

Le lezioni si svolgeranno  in forma frontale per i più piccoli e si avvarranno di favole e storie per 

ragazzi che permetteranno un coinvolgimento attivo nell’apprendimento. 

Per i più grandi il metodo evolverà in modo partecipato dove gli studenti, una volta impostato il 

lavoro di base, esprimeranno essi stessi gli step del percorso. Il formatore presenterà varie 

situazioni problematiche, fornendo ipotesi di lavoro e materiali da cui ricavare risposte. Gli 

allievi si esprimeranno proponendo procedimenti risolutivi, cercando soluzioni alternative, 

confrontando procedure attraverso un metodo costruttivo. 

 

Scuola Infanzia 

Titolo: “Orazio, il gatto dello spazio” 

Descrizione:  Una favola che vuole trasmettere comportamenti corretti da applicare ad un 

ambiente costruito a misura di adulto. Il protagonista è un simpatico gattino che si troverà ad 

affrontare i pericoli della circolazione stradale da un punto di vista pedonale. 

Obiettivo:  I comportamenti di base del pedone, la gestione dell’istinto e la consapevolezza dei 

pericoli della circolazione, conoscere il ruolo del vigile.  

Durata: 1 ora 

 

Scuola Primaria 

CLASSI PRIME Titolo :   Le avventure di Giovanni  -  “Giovanni  e il caos della strada” 

Descrizione:  Attraverso un’ambientazione realistica e contemporanea, il protagonista di 

questa storia per ragazzi affronta nelle vicende di ogni giorno (in famiglia, a scuola e con gli 

amici) l’essere un pedone in un mondo costruito intorno all’automobile. 

Obiettivo: Accrescere la sicurezza individuale e collettiva, le norme comportamentali di base 

della circolazione pedonale. Durata: 2 ore per classe 
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CLASSI SECONDE  Titolo:   Le avventure di Giovanni  - “Giovanni nel mondo dei grandi” 

Descrizione:  Attraverso un’ambientazione realistica e contemporanea il protagonista di questa 

storia per ragazzi affronta nelle vicende di ogni giorno (in famiglia, a scuola e con gli amici) le 

maggiori problematiche nell’ambito della circolazione stradale.  

Obiettivo:, La conoscenza della segnaletica stradale e delle norme comportamentali, 

riconoscere ed affrontare i pericoli ed i rischi legati alla circolazione pedonale e stradale, il 

ruolo del vigile. Durata: 2 ore per classe 

CLASSI TERZE Titolo:   - “Se lo faccio imparo” -  

Descrizione:  Lezione interattiva teatrale.  

Attraverso una breve sceneggiatura gli alunni approfondiscono i rischi di comportamenti 

scorretti nell’ambito della circolazione pedonale e stradale, vivendo in prima persona gli effetti 

e le conseguenze che ne posso scaturire. 

Obiettivo: Accrescere la sicurezza individuale e collettiva, sviluppare la conoscenza delle 

norme e l’autocoscienza dei  comportamenti corretti legati alla circolazione stradale. 

Attestato: Attestato di partecipazione Durata: 2 ore per classe 

CLASSI QUARTE Titolo:  “Andiamo in giro”  – Il Pedone - 

Descrizione:  Educazione stradale attiva che si sviluppa lungo le strade della città e nel parco 

della Villa Comunale. 

Agli studenti vengono illustrati le norme comportamentali e le regole basilari per muoversi in 

sicurezza in un ambiente urbano. Si prenderanno in esame argomenti quali la segnaletica 

stradale ed i messaggi che da essa scaturiscono. Verranno illustrati i concetti fondamentali 

dell’orientamento nello spazio attraverso l’uso di mappe della città. 

Obiettivo: Accrescere la sicurezza individuale, la conoscenza della segnaletica stradale e delle 

norme comportamentali, l’orientamento nei centri urbani, il rispetto dell’ambiente. 

Attestato: La patente del pedone Durata: 2 ore per classe 

CLASSI QUINTE Titolo:  “Un giro in bici” – La Bicicletta - 

Descrizione:  Excursus didattico attorno al mondo della bicicletta e delle norme che ne regola 

la circolazione “Il codice della strada”.   

Obiettivo: L’apprendimento delle norme principali del codice della strada e le regole per 

pedalare in sicurezza. 

Prova pratica: Educazione stradale attiva attraverso un percorso ciclabile ed ostacoli. 

Attestato: La patente del ciclista Durata: 2 ore per classe 
 

Scuola Secondaria 

Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria.  

Gli argomenti trattati sono i seguenti: La polizia locale – Il territorio – sicurezza della circolazione 

dei pedoni, dei veicoli –  norme di comportamento – guida e caratteristiche tecniche dei 

ciclomotori – velocità – segnaletica – propedeutica agli argomenti trattati - informazioni sulla 

responsabilità in caso di incidente stradale e guida in stato di ebrezza e droga.  
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Progetto LABORATORIO TEATRALE 

ALUNNI INTERESSATI: Alunni diversamente abili con la relativa classe di appartenenza.  

FINALITA’: l’integrazione fra le persone diversamente abili e gli altri “giovani attori” della classe 

di appartenenza, il gioco, il divertimento, la relazione con gli altri compagni, l’uso del proprio 

corpo e della voce.  

DURATA: 8 ORE PER CLASSE (N. CLASSI PREVISTE CON DVA 17)  

 

Progetto “Lo sport a scuola” –  

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Alcune Associazioni Sportive del territorio comunale offriranno alla scuola alcune lezioni a titolo 

gratuito per promuovere il benessere sportivo e sensibilizzare la partecipazione all’attività 

sportiva. 

 

Progetto “Star bene a scuola” 

Prosegue il servizio a sostegno dell’attività didattica degli insegnanti con l’intento di dare 

maggiore sostegno agli alunni in difficoltà. 

Il Servizio di Sostegno Psicopedagogico è rivolto ad insegnanti, genitori ed alunni e si propone 

di aiutare a gestire le diverse problematiche di carattere psicologico ed educativo che 

insorgono durante la crescita, al fine di favorire uno sviluppo armonico e integrato di tutte le 

potenzialità del bambino/ragazzo e famiglia, siano esse cognitive, psicomotorie, affettive e 

relazionali. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso specifiche azioni che si differenziano in 

base ai diversi ordini e gradi di scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo grado e 

secondo grado). 

Nello specifico si offrirà il counseling a insegnanti ed educatori, per supportarli nella relazione 

con bambini, ragazzi e aiutarli nella gestione delle dinamiche di classe; fornire strategie 

didattico educative; sviluppare e potenziare strategie di problem solving; potenziare la 

capacità di gestione degli aspetti legati all’ansia e alla incertezza nelle situazioni più 

problematiche; sviluppare le competenze relazionali con le famiglie al fine di incentivare la 

collaborazione scuola-famiglia; gestione delle problematiche inerenti all’area affettivo-

relazionale e comportamentale. 

 

Infine il servizio si propone di lavorare in rete con i servizi sociali comunali. 
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Speciale BIBLIOTECA E QUADRERIA CRIVELLI 

All’attività istituzionale della Biblioteca comunale “A. Manzoni”, rivolta ai singoli bambini e 

ragazzi e alle loro famiglie si affiancano diverse proposte indirizzate alle classi delle scuole 

trezzesi, differenziate per le diverse fasce d’età e finalizzate in particolare a promuovere il gusto 

per la lettura e per l’arte oltre che a far conoscere le potenzialità offerte dal servizio 

bibliotecario e dalla Quadreria Crivelli, di recente istituzione. E’ previsto il coinvolgimento di 

circa 1000 bambini e ragazzi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA : Iscrizione alla biblioteca e visita guidata 

Oltre a far conoscere ai bambini gli ambienti della biblioteca (sezione adulti e sezione 

bambini/ragazzi), si spiegano le prime regole per il prestito e si illustrano i simboli dei libri di 

narrativa adatti alla loro età. 

Si dedica un momento alla lettura ad alta voce di brevi storie, fiabe e filastrocche ed alla 

scelta del proprio libro e relativo prestito. 

La proposta è rivolta a tutte le scuole dell’infanzia trezzesi. 

 

SCUOLA PRIMARIA: Ci piace leggere! 

Classi prime: Incontro – laboratorio con la costruzione di una piccola guida ai servizi della 

sezione ragazzi della biblioteca: vengono illustrati i servizi fondamentali, le modalità del prestito, 

i simboli utilizzati per la narrativa dei bambini.  

Classi seconde: Consigli di lettura animata. Ai bambini vengono presentati, attraverso la lettura 

fatta da un’attrice/animatrice, una serie di libri adatti per stimolare la curiosità ed il gusto di 

sentir leggere. 

Classi terze: Caccia al tesoro. Attraverso il gioco, il bambino acquista familiarità con la 

biblioteca e impara a conoscere le prime suddivisioni di genere dei libri per ragazzi, la loro 

collocazione e la distinzione tra monografia e periodico. 

Classi quarte e classi quinte: Incontro con un autore di libri o fumettista per ragazzi. In base alla 

scelta delle classi,  gli insegnanti  preparano i ragazzi  all’incontro con l’autore o al laboratorio 

con il fumettista 

Alla fine di ogni incontro in biblioteca, si dedica un momento alla scelta del proprio libro e 

relativo prestito. 

 

PRESTITO MENSILE 

Gli insegnanti possono programmare una semplice visita periodica alla biblioteca con gli alunni 

per il prestito dei libri, in modo da creare una abitudine ed una familiarità nell’uso del servizio di 

pubblica lettura.  

 

CONCORSO SUPERELLE 

In collaborazione con l’istituto comprensivo “Ai nostri Caduti” viene organizzato il Concorso 

Superelle aperto a tutti i bambini che frequentano la scuola primaria.  

Prima dell’avvio del Concorso sarà proposto un incontro di presentazione dei libri e del 

concorso rivolto alle insegnanti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Classi prime: Impariamo ad usare il catalogo elettronico della biblioteca e a reperire 

informazioni. Con la guida del bibliotecario e partendo da un divertente questionario i ragazzi 
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imparano a conoscere i servizi on line della biblioteca, la piattaforma MLOL, ad utilizzare il 

catalogo per ricercare documenti. Si introduce anche un primo approccio alla metodologia 

della ricerca in biblioteca o sul web. 

Classi seconde: Concorso MATCHBOOK – SPECIALE FUMETTI. Una sfida tra le classi che devono 

confrontarsi e scambiarsi opinioni, sostenere prove e presentare con modalità attive, i fumetti 

appositamente selezionati. Potrebbe essere proposto anche un incontro con un fumettista. 

Classi terze: Speciale – Centenario dell’inizio della Grande Guerra (1914-1918) Con la guida di 

un esperto i ragazzi lavorano su fonti documentarie diversificate provenienti anche 

dall’Archivio Comunale e da altri fondi. 

Classi terze: la biblioteca collabora al reperimento di documenti a sostegno dell’attività di 

ricerca svolta dai ragazzi legata al  Premio incentivo allo studio promosso dalla Società 

Operaia di Mutuo Soccorso. 

 

SERVIZI OFFERTI AGLI INSEGNANTI  

La biblioteca è disponibile a preparare percorsi di lettura su tematiche particolari segnalate 

dalla scuola. 

A tutti gli insegnanti e al personale che lavora nei servizi educativi è riservata una tessera di 

iscrizione speciale (tessera classe) che consente il prestito di 40 libri per 40 giorni. 

 

FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

La biblioteca, come prevedono i propri fini istituzionali, produce bibliografie ed acquista 

documenti a supporto della formazione permanente degli adulti, anche in relazione a corsi, 

mostre ed iniziative culturali presenti sul territorio 

Propone inoltre, in base alle risorse disponibili, corsi di introduzione a internet e ai servizi on line 

della biblioteca per utenti adulti. 

 

LA QUADRERIA CRIVELLI, UNA RISORSA PER LE SCUOLE  

La Quadreria Crivelli ed il contesto nel quale è inserita, la Villa Comunale sede della Biblioteca, 

può rappresentare per le scuole, dalla materna alle secondarie, una interessante risorsa in 

grado di integrare ed arricchire i percorsi formativi. 

I percorsi possibili sono molteplici: le tecniche, i soggetti, la storia, la “casa”, i personaggi, 

l’allestimento, ciceroni multilingua, ecc. 

Il nostro intento è quello di costruire, in stretta collaborazione con i docenti interessati, insieme a 

Guide esperte, occasioni nelle quali la Quadreria possa essere utilizzata come “fonte e testo” 

per l’attività didattica.  

Proponiamo: 

1. una visita guidata dei docenti alla Quadreria per una prima conoscenza del patrimonio e 

dell’ambiente  

2. raccolta ed elaborazione delle proposte\modelli di visita, con modalità da concordare: l’ideale 

sarebbe la costituzione di un piccolo gruppo di lavoro 

3. formulazione di alcuni modelli da sperimentare con le classi disponibili per arrivare a progetti 

consolidati e condivisibili 

 

Per l’anno scolastico 2015- 2016, grazie alla collaborazione con le insegnanti delle 

interclassi di TERZA e QUINTA sono previste visite e lavori progettati ad hoc sui temi del 

“paesaggio” e del “ritratto”. Sono naturalmente aperte ulteriori proposte da parte delle altre 

interclassi. 
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6. PIANO FINANZIARIO  

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

COSTI COMPLESSIVI 

 

SERVIZI 

 

Servizio mensa (insegnanti e alunni) €.  476.383,00 

Servizio trasporto €.    55.972,00 

Servizio assistenza sui pullman €.      8.000,00 

Servizio pre scuola €.      4.140,00 

Libri di testo  €.    13.942,00 

 

Funzionamento Istituto (spese per: materiale di facile consumo per 

le attività delle classi e dei laboratori; medicinali e materiale 

sanitario per gli ambulatori) 

 

 

 

€.    17.000,00* 

 

Totale parziale 

 

€. 575.437,00 

 

Interventi Per Garantire La Pari Opportunità Formativa 

 

€.  96.000,00 

Sostegno alla Programmazione Educativa E Didattica Dell’istituto 

Comprensivo “Ai Nostri Caduti” 

 

€.  54.150,00 

 

Totale parziale 

 

€.150.150,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

€. 725.587,00 

Concorso da parte degli utenti €. 401.870,00 

Quota del Ministero per pasti insegnanti €.   18.179,00 

Quota a carico del bilancio comunale  €  305.538,00 

 

 

*Si indicano le risorse già evidenziate lo scorso anno che saranno concordate con l’Istituto 

Comprensivo, in sede di convenzione, in base al consuntivo speso nell’anno scolastico 2014/15 

e in riferimento al preventivo per l’anno scol. 2015/16. 


