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Riferimenti legislativi 

 

Normativa di riferimento: Legge 107 13/07/2015 - Legge 05/02/1992 n. 104   

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 : FRANCESCO FAVA  (ARTE, CULTURA, EVENTI, MOSTRE, IDENTITA’ TERRITORIALE E 

ISTRUZIONE)  

CONSIGLIERE DELEGATO ALL’ISTRUZIONE: DONATELLA LECCHI 

 

 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2017/ 2018 si pone in continuità e 

conferma nelle sue linee essenziali quello del precedente anno scolastico. Il piano è il 

documento annuale attraverso il quale l'Amministrazione Comunale garantisce, realizza e 

coordina i servizi e la distribuzione delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche. 

È lo strumento di progettazione attraverso cui l'Amministrazione delinea gli interventi che 

intende attivare per sostenere l'autonomia dell'istituzione scolastica, favorire il 

funzionamento della stessa e potenziare l'offerta formativa nella convinzione che investire 

sull’istruzione significa investire per il futuro dei nostri ragazzi e quindi di tutta la nostra 

comunità. 

Questo documento è frutto del dialogo tra il Comune e la Scuola: l’Amministrazione 

intende collaborare con i docenti dei vari ordini scolastici in modo propositivo, pur nel 

rispetto delle competenze e dell'autonomia dell'istituzione scolastica.  

Da questa collaborazione e dopo le verifiche con il corpo docente, si sono introdotti nuovi 

progetti proprio per variare l’offerta formativa e renderla più efficace per gli alunni. 

L’Amministrazione è consapevole dell’importanza degli interventi comunali in ambito 

scolastico e della necessità di non rinunciare a finanziare le attività che pongono al 

centro l'alunno e che lo sostengono nel suo percorso di crescita.  

Per questo presenta un Piano per il Diritto allo Studio da intendersi come strumento volto a 

contribuire al miglioramento del livello qualitativo dell'offerta formativa e a sostenere il 

ruolo educativo e formativo della scuola con spirito di collaborazione reciproca . 

Tra le altre voci di spesa presenti nel Piano Diritto allo Studio si vuole porre l’attenzione 

sull’assistenza educativa scolastica, che è in significativo aumento di anno in anno, e sulla 

particolare attenzione riconosciuta agli alunni con bisogni educativi speciali. Prosegue il 

servizio di Sostegno Psicopedagogico rivolto agli insegnanti, ai genitori e agli alunni con lo 

scopo 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 dell’alunno. Proseguirà la collaborazione con il Consiglio comunale 

dei ragazzi che potrà essere l’occasione per far sperimentare loro una diversa modalità di 

partecipazione e di collaborazione con le realtà del territorio e costituire un’opportunità di 

crescita umana e culturale. 

Diritto allo studio significa inoltre poter vivere, imparare e insegnare in un ambiente bello e 

sicuro. In questo quadro si inseriscono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici scolastici ,la messa in sicurezza. Durante il periodo di chiusura 

estiva sono stati effettuati lavori presso la scuola primaria di Trezzo (palestra) e la scuola 

secondaria di 1 grado ( piano terra ). 

Nella convinzione che l’avventura affascinante dell’educazione passa attraverso un 

modo di vivere e di essere che si trasmette nell’opera di tutti i giorni, auguriamo un buon 

anno scolastico e un buon lavoro a tutti, alla Dirigente, dott.ssa Patrizia Santini, agli 

insegnanti, agli alunni e alle loro famiglie e  a tutto il personale della scuola. 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Edilizia scolastica 

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

seguenti: 

SCUOLA PERIODO INTERVENTO 
Impegno 

spesa 

SCUOLA PRIMARIA 

TREZZO 

ESTATE 

2017 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO FUNZIONALE 

DELLA PALESTRA 

• nuova controparete isolante  interna alla palestra 

• nuovo controsoffitto isolante interno 

• sostituzione impianto illuminazione interno con lampade 

a basso consumo posizionate nel contro soffitto 

• nuovo impianto di riscaldamento con canali sopra il 

contro soffitto e bocchette dallo stesso 

• nuovo deposito interno per le attrezzature varie delle 

associazioni all’interno della zona spogliatoi 

• sostituzione del manto di copertura e dei canali di 

gronda 

• sostituzione del serramento di ingresso con nuova tettoia 

al di sopra 

 

€ 150.000,00 
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SCUOLA  

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

ESTATE 

2017 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTA AL MIGLIORAMENTO DEL RISPARMIO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA P. CALAMANDREI  
SECONDO LOTTO 

• Adeguamento normativa antincendio  

• sostituzione pavimentazioni interna e relativi sotto-

impianti  

• sostituzione pareti metalliche di separazioni aule e 

rivestimenti  

• tinteggiature tutte pareti interne del Piano Terra   

• rifacimento bagni con nuovi sanitari  

• nuove porte aule e porte REI tra i vari settori  

• nuova scala esterna di sicurezza  

• sostituzione illuminazione esistente con LED (tutto il 

Plesso) 

• sistemazione pavimentazione esterna ingressi  

 

€ 800.000,00 

 

 

 

Lo schema seguente indica le spese di gestione sostenute nell’anno 2016 

 

SCUOLA PRIMARIA TREZZO Spesa sostenuta 

Metano 52.157,11 

Energia Elettrica 8.098,90 

Acqua 3.443,10 

Servizio vigilanza notturna 1.464,00 

Totale  parziale Utenze 65.163,11 

SCUOLA PRIMARIA CONCESA Spesa sostenuta 

Metano 19.816,92 

Energia Elettrica 4.542,24 

Acqua 66,93 

Servizio vigilanza notturna 1.464,00 

Totale  parziale Utenze 25.890,09 

SCUOLA INFANZIA  Spesa sostenuta 

Metano 25.449,43 

Energia Elettrica 2.851,82 

Acqua 379,57 

Servizio vigilanza notturna 1.464,00 

Totale  parziale Utenze 30.144,82 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Spesa sostenuta 

Metano 58.623,01 

Energia Elettrica 13.773,38 

Acqua 2.726,23 

Servizio vigilanza notturna 1.464,00 

Totale parziale utenze 76.586,62 

Totale complessivo 197.784,64 

  

 

 

Istituto Comprensivo  

Spese Telefoniche  761,28 
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2. DATI SCUOLE DEL TERRITORIO 

 

2.1 CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Le chiusure previste sono le seguenti: 

2 OTTOBRE SANTO PATRONO 

1-2-3 NOVEMBRE  PONTE FESTA DI TUTTI I SANTI  

8  DICEMBRE FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

23 DICEMBRE 2017/ 7 GENNAIO 2018 VACANZE NATALIZIE 

12 e 13 FEBBRAIO 2018 CARNEVALE 

29 MARZO AL 3 APRILE 2018 VACANZE PASQUALI 

25 APRILE 2018 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

1 MAGGIO 2018 FESTA DELLA LAVORO 

2 GIUGNO 2018 FESTA DELLA REPUBBLICA  

8 GIUGNO 2018 FINE DELLA SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA  - SCUOLA SECONDARIA) 

29 GIUGNO 2018 FINE DELLA SCUOLA  DELL’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  2017/2018 

 

scuole totale iscritti n. classi n. alunni 

diversamente 

abili* 

infanzia statale “G. Rodari” 118 5 5 

infanzia paritaria “S. Maria” 131 5 - 

infanzia paritaria “Paolo VI” 76 3 1 

Primaria statale di Trezzo 418 19 8 

primaria statale di Concesa 131 6 1 

secondaria di 1° grado  

“P. Calamandrei” 

275 12 7 

 

Scuole secondarie di secondo grado 

 

Scuole secondarie di secondo 

grado 

totale iscritti n. classi n. alunni 

diversamente 

abili* 

Secondaria di 2° I.T.C.G.   “J. Nizzola” 875 37 10 

Secondaria di 2° I.P.S.S.C. “M. 

Bellisario”  

128 6 14 

 

* 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” 
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3. SERVIZI 

 

3.1 MENSA SCOLASTICA 
Il servizio di mensa scolastica è erogato all'interno della struttura scolastica ed è rivolto agli alunni 

che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondaria di primo grado. Il tipologia 

del menù tiene conto  di eventuali esigenze di diete speciali per intolleranze, allergie ed altro. 

L’obiettivo fondamentale della ristorazione scolastica è duplice: educativo e nutrizionale. La 

maggioranza dei bambini consuma il 35% dei pasti principali a scuola, ed è fondamentale utilizzare 

la refezione scolastica come momento formativo. La pausa mensa deve aiutare a comprendere 

ciò che indirizza le scelte alimentari e fornire gli strumenti necessari per facilitare scelte 

nutrizionalmente corrette, al fine di consentire un adeguato sviluppo e un mantenimento 

psicofisico dell’alunno.  

Il pranzo consumato a scuola, venendo a sostituire il pasto che, per tradizione, è il principale 

momento di incontro della famiglia, assume inoltre valenze di socializzazione di grande importanza. 

La componente relazionale, unita ad un ambiente refezione confortevole e ad una adeguata 

qualità del cibo, va curata in modo da permettere di vivere il pasto comunitario come un 

momento piacevole della giornata. 

   

Un’alimentazione equilibrata, corretta e gradevole  costituisce per tutti un presupposto essenziale 

per il mantenimento di un buono stato di salute e, in età evolutiva, è uno dei diritti fondamentali 

per una crescita ottimale. 

   

 

Gestione. Per l’anno scolastico 2017/18, il servizio di mensa scolastica sarà gestito dalla 

società Dussmann Service srl di Milano. L’efficacia dell’aggiudica è stata approvata con 

determinazione della responsabile del settore n. 507 del 02.08.2017. 

 

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. 

Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con delibera n.31 del 20.03.2015 sono 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. 
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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. 2016/2017 (costo pasto alunni e docenti € 4,482 + iva 4% ) 

 

 

Pasti insegnanti: consuntivo a. s. 2016/2017   

 

 

 * introiti: concorso Stato per pasti docenti € 3,43 cadauno   

 

 

 

Preventivo anno scolastico 2017/2018 

 

 
Pasti alunni: Sono previste presenze pari a n. 101.746 pasti con un introito stimato di  € 403.967,00 

Pasti insegnanti: Sono previste presenze pari a n.5.317 pasti con un introito stimato di € 18.179,00 

 

MENSA SCOLASTICA 

 

preventivo 

anno scolastico  2017/2018 

Spesa del servizio € 467.094,00 

Contributo comunale € 44.948,00 

Concorso degli utenti € 403.967,00 

Concorso Stato per docenti € 18.179,00 

 

Note: costo pasto alunni e docenti € 4,195 + iva 4% 

 Tariffa Presenze Utenti Introiti Spesa 
INFANZIA RESIDENTI  2,00 3.696 28 € 7.392,00  

INFANZIA RESIDENTI 2,30 1248 10 € 2.870,40  

INFANZIA RESIDENTI  3,30 1.076 8 € 3.550,80  

INFANZIA RESIDENTI 3,80 8.439 77 € 32.068,20  

PRIMARIA CONCESA RESIDENTI  2,50 1.542 13 € 3.855,00  

PRIMARIA CONCESA RESIDENTI 2,80 709 5 € 1.985,20  

PRIMARIA CONCESA RESIDENTI  3,80 921 6 € 3.499,80  

PRIMARIA CONCESA RESIDENTI 4,30 13.641 98 € 58.656,30  

PRIMARIA TREZZO RESIDENTI  2,50 9.591 72 € 23.977,50  

PRIMARIA TREZZO RESIDENTI 2,80 3.754 28 € 10.511,20  

PRIMARIA TREZZO RESIDENTI  3,80 2.220 17 € 8.436,00  

PRIMARIA TREZZO RESIDENTI 4,30 41.836 292 € 179.894,80  

SECONDARIA RESIDENTI  2,50 949 13 € 2.372,50  

SECONDARIA RESIDENTI 2,80 514 6 € 1.439,20  

SECONDARIA RESIDENTI  3,80 250 3 950,00  

SECONDARIA RESIDENTI 4,30 5.547 67 € 23.852,10  

NON RESIDENTI 6,65 5.813 40 € 38.656,45  

      

Totale complessivo  101.746 783 € 403.967,45 474.267,00 

Istituto Comprensivo Presenze Utenti * Introiti Spesa 
Docenti  5.317 38 € 18.237,00 € 24.784,00 
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le tariffe, gli introiti e la spesa sono importi comprensivi di iva 4% 
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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 2017/18 il servizio sarà garantito agli studenti frequentanti la scuola 

secondaria di 1° “P.Calamandrei” e la gestione è stata affidata alla società Autoservizi 

Locatelli di Bergamo.  

 

Gli autobus realizzeranno due percorsi : Linea rossa con le fermate seguenti: via XI 

febbraio - piazza Cereda - via Don Gnocchi (cimitero) - viale Lombardia -  scuola 

secondaria di 1° grado; Linea Gialla le cui fermate sono:   via Mazzini (parcheggio 

autostradale) - via Mazzini (tabellone luminoso)  -  via Cavour n.6/10 -  via Cavour (angolo 

vecchia x Monza) - scuola secondaria di 1° grado 

 

Tariffe. Le tariffe per l’anno scolastico 2017/18 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: sarà garantito sui pullman personale di assistenza; gli  

assistenti incaricati saranno impegnati nella corsa del mattino e nelle due corse del 

pomeriggio. La gestione del servizio in parola è affidata alla cooperativa Impresa Sociale 

di Bergamo 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO              Preventivo 

            a.s. 2017/18 

Costo del servizio              € 74.951,25 

Costo personale assistenza             € 10.931,20 

Contributo comunale              € 60.682,45 

Concorso degli utenti              € 25.200,00 

 

 

3.3 SERVIZIO PEDIBUS  

 
Il Pedibus è come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso 

stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario 

prefissato. Il personale incaricato a svolgere il servizio Pedibus ha la funzione di accompagnare il 

gruppo di bambini lungo il tragitto casa/scuola e viceversa e di vigilare affinché giunga a scuola in 

sicurezza e nei tempi previsti.   
 

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

volontari che sono circa n.40. 

Ai volontari saranno affiancate n.3 persone incaricate con la cooperativa Impegno Sociale di 

Bergamo che ricopriranno il ruolo di referente di linea. 

Le famiglie degli alunni iscritti al servizio pedibus versano un contributo di € 5,00.  
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PEDIBUS Preventivo 

a.s. 2017/18 

Costo del servizio € 12.224,00 

Contributo comunale  € 11.759,00 

Concorso degli utenti  €      465,00 

 

Gli alunni iscritti al Pedibus per il prossimo anno sono n.93 suddivisi nei tre percorsi: 

 

linea ROSSA:  

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;  

 

linea 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;  

 

linea AZZURRA: 

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 

continuano a garantire la buona riuscita del progetto. 

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

del pedone. 

 

3.4 SERVIZIO DI PRE SCUOLA  

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.   

La gestione del servizio in parola è affidata alla cooperativa Impresa Sociale di Bergamo. 

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 2017/2018 n.15 (n.8 bambini a Trezzo e n.7 

bambini a Concesa). 

 

 

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 
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PRE SCUOLA Preventivo 

a.s. 2017/18 

Costo del servizio € 4.977,00 

Contributo comunale  €    927,00 

Concorso degli utenti (€ 270,00 x n.15 iscritti) € 4.050,00 

 

3.5 LIBRI DI TESTO  

SCUOLA PRIMARIA 

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

vengono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria, per un costo previsto 

di € 19.000,00. 

La Legge Regionale 26 Maggio 2016 n. 14 dispone l’obbligo di utilizzo della cedola libraria 

per la distribuzione gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria per l’anno 

scolastico 2017 – 2018, tale modalità consente alla famiglia di ordinare e ritirare i libri 

presso qualsiasi libreria o cartolibreria. 

 

 

3.6 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 € 15.494,00. 

 

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 (libri di 

testo cartacei e/o digitali, vocabolari, libri di narrativa consigliati dalle scuole)  e/o 

dotazioni tecnologiche (  hardware: PC, Tablet o E-book, software: Programmi e sistemi 

operativi ad uso scolastico anche per DSA e disabilità, materiale per archiviazione di dati: 

chiavette USB, CD-ROM, Memory card, hard disk esterni, calcolatrici elettroniche, 

materiale per disegno tecnico,  materiale per disegno artistico, strumenti per protezioni 

individuali ad uso laboratoriale, strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività 

didattica) 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 credito della componente “Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica”, sarà caricato unicamente sulla Carta 
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Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera Sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) dei 

Cittadini Richiedenti.  
Regione Lombardia carica il credito Dote Scuola dello Studente beneficiario sulla CRS/TS-

CNS del Richiedente da spendere per l’acquisto di materiale scolastico (libri e dotazioni 

tecnologiche) presso la rete di negozi/esercizi convenzionati. 

 

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

domanda: 

Per l’ a.s. 2016/2017: n.117 i beneficiari assistiti dal Servizio Istruzione per inoltrare la richiesta 

alla Regione Lombardia.  

Per l’ a.s. 2017/2018: n.80 i beneficiari assistiti 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.  

 

BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI 

L’Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 101 del 02.08.2017, ha approvato il 

bando per l’erogazione del contributo rivolto agli alunni meritevoli diplomati nelle scuole 

secondarie di secondo grado (superiori) nell’anno scolastico 2016/17 e laureati nel 

periodo 1 Novembre 2016/31 Ottobre 2017. 

La borsa di studio è rivolta a:  

a) studenti residenti in Trezzo sull’Adda, dell’ultimo anno delle scuole secondarie di 

secondo grado, pubbliche e private (paritarie) che a conclusione dell’anno scolastico 

2016/2017 abbiano conseguito una valutazione finale di 100/100 all’Esame di Stato delle 

scuole secondarie di II grado/ciclo; per tali studenti è prevista una borsa di studio 

dell’importo massimo di Euro 100,00=. 

b) studenti neolaureati, residenti in Trezzo sull’Adda che nel periodo 1 Novembre 2016/31 

Ottobre 2017, abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale con una valutazione 

pari a 110; saranno ammesse solo le domande per gli studenti in regola con il piano studi.  

Per i neolaureati ciascuna borsa di studio non potrà superare l’importo di Euro 150,00= per 

le lauree triennali e l’importo di Euro 200,00=  per le lauree specialistiche o magistrali a 

ciclo unico. 

 

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 la scuola dell’infanzia, 

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. 
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Per le disabilità sensoriale la competenza educativa è in capo alla Città Metropolitana di 

Milano che sostiene il costo del personale specializzato. 

 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’assistenza è rivolta a  25 bambini/ragazzi, (di cui n.5 

frequentanti altri istituti) per un totale complessivo di circa 6.144 ore annue di educatore e 

n. 320 ore di personale ausiliario. 

 

4.2 “Progetto Si” - Progetto psicopedagogico per inserimento alunni diversamente abili 

Il servizio denominato “Progetto S.I.” - Scuola Inclusiva - attivato negli ultimi due anni 

scolastici, 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. 
Il progetto è garantito a n. 4 alunni, 
 

PPPrrrooogggeeettttttooo         #leAli nello sport #leAli nella vita! 
Bando Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo sport: un’occasione per crescere insieme 

 

Insieme SI può! 

 

Il progetto ha l’intento di proporre e di articolare all’interno della comunità locale 

momenti di sensibilizzazione intorno alla disabilità al fine di promuovere la dimensione 

dell’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni 

sportive. 

La scuola risulta l’ambito privilegiato dove offrire momenti educativi al fine di veicolare 

una immagine più vera e meno assistenzialistica della persona con disabilità. Creare 

percorsi sportivi in cui i bambini/ragazzi e le persone con disabilità possano condividere 

un’ esperienza, arricchendosi reciprocamente nella bellezza dell’incontro, rappresenta un 

canale privilegiato per rompere il muro di timore che può crearsi  di fronte al “diverso”. I 

bambini rispetto agli adulti hanno meno barriere difensive e questo favorisce un loro 

accostarsi al disabile in modo più spontaneo e autentico; la ricchezza che deriva 

dall’incontro reciproco è un bene che potrà aiutarli ad essere un domani uomini e donne 

più liberi e con meno pregiudizi ed è un modo per seminare germi di apertura all’altro, 

contribuendo a mettere le basi  per una società in cui le persone con  disabilità non siano 

più messi a lato del vivere comune, ma siano pienamente inclusi nella comunità. 

Attivare questi progetti pone quindi le basi per la creazione di una reale inclusione della 

persona con disabilità in tutti gli ambiti di vita: dallo sport, tempo libero 

 

Obiettivo: sensibilizzare intorno alla disabilità; favorire una dimensione di inclusione e 

integrazione sociale della disabilità 

Destinatari: tutti gli alunni DVA della scuola secondaria e le loro rispettive classi; tutti gli 

alunni DVA della scuola primaria di Trezzo e di Concesa e le loro rispettive classi  

 

Due percorsi; 
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A – Percorso di sensibilizzazione sulla disabilità rivolto agli alunni proposto in orario 
scolastico 

B – Evento sportivo integrato in occasione della giornata mondiale disabilità 

 

Tempistica: Dal 20 Novembre al 3 Dicembre 2017 progetti di sensibilizzazione nei plessi 

scolastici 3 Dicembre : Giornata sportiva in occasione della Giornata mondiale sulla 

disabilità. 

Attori principali coinvolti in un lavoro di rete nel progetto: Cooperativa Solaris per la sede 

del Cdd Trezzo sull’Adda, Cooperativa Castello, Punto Incontro, Coop Aeris, associazioni e 

dove vi è la presenza in classe di alunni con disabilità. 

Fasi  del progetto: 

1) presentazione proposta agli insegnanti del plesso 

2)la classe incontra gli operatori: presentazione del percorso  attraverso la visione di un 

video 

3)l’incontro con la persona con disabilità: proposta di laboratori attivi :1/2  laboratori 

sportivi vissuti a scuola tra bambini e persone con disabilità gestiti dagli operatori dei centri 

e dalle associazioni sportive locali 

4) Giornata sportiva del 3 dicembre 

5)Verifica e somministrazione questionari agli insegnanti 
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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 stati 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 €. 

54.500,00. 
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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); Favore 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 tra 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 concentrazione. 

DURATA: nell’arco dell’anno scolastico, secondo un calendario concordato con la 

specialista (12 ore per i bambini di 3 e 4 anni – 8 ore per i bambini di 5 anni). 

SEZIONE AZZURRI: 12 ore + 12 ore (bambini di 3 e 4 anni) 

SEZIONE ROSSI: 12 ore (bambini di 3 anni) + 8 ore (bambini di 5 anni) 

SEZIONE ARANCIONI: 12 ore + 12 ore (bambini 3 e 4 anni) 

SEZIONE GUIALLI: 12 ore (bambini 3 anni) + 8 ore (bambini di 5 anni) 

SEZIONE VERDI: 12 ore (bambini 4 anni) + 8 ore (bambini di 5 anni) 

Per un totale di n. 108 ore 

REFERENTE: insegnante che coordina 

 

Progetto ACQUATICITA’ 

Per il terzo anno consecutivo, tutti i bambini di 4 anni verranno accompagnati presso la 

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

per dei futuri nuotatori. 

 

Progetto DI LABORATORIO TEATRALE    

Alunni interessati:  Saranno coinvolti nel progetto i bambini di 5 anni. FINALITA’: il teatro è 

un forte agente di socializzazione e soprattutto di scoperta di sé stessi e degli altri. E chi 

meglio del bambino può esplorare questo territorio di gioco, di magia e di sorpresa. Facile 

è il passaggio: inventi favole, storie, usi maschere, crei personaggi. Interpreti in una parola 

un altro mondo o il tuo stesso rappresentato, però, concluso in uno spazio scenico. 

Importante è quindi il percorso. Fatto di gioco, tentativi ed improvvisazioni. Che potranno, 

naturalmente sfociare in uno spettacolo. DURATA: Il laboratorio avrà la durata di 8 ore per 

le tre sezioni con bambini di cinque anni (ROSSI-GIALLI-VERDI), per un totale di 24 ORE. 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARIFICATE PRIVATE 

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

L’Amministrazione Comunale ha rinnovato la 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 scuole dell’infanzia 

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

adeguatamente finanziato e formalizzato con apposita convenzione. 

 

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; 
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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 

3) coinvolgimento nei servizi comunali ( educazione stradale – visite turistiche locali  - 

progetti di avvicinamento al cavallo) 

                                            

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 SPORTIVO  

ALUNNI INTERESSATI: Classi PRIME e SECONDE - 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. PERIODO Nell'arco dell'intero anno 

scolastico, in orario di educazione motoria, secondo un calendario da concordare. 

 

DURATA: 20 ORE PER CLASSE (10 classi) 

 

 

Progetto SPORTIVO  

ALUNNI INTERESSATI Classi TERZE – 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. Potenziare la comprensione e l’uso della lingua inglese in situazioni di gioco.  
Strutturare alcune lezioni in lingua inglese. Realizzare giochi finali alla fine del percorso. 

OBIETTIVI:  Sviluppare e consolidare gli schemi motori di base. Sviluppare capacità di 

organizzazione spaziale e temporale; Sviluppare capacità di adattamento; 

Sviluppare le funzioni cognitive: attenzione, memoria, comprensione e analisi;  
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.  
Migliorare il lessico della lingua inglese. 

DURATA: 20 ore per classe (5 classi). Si concluderà con la giornata sportiva prevista per la 

penultima mattinata scolastica per tutti gli alunni delle scuole primarie di Trezzo e di 

Concesa per un totale di 50 ore. 
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Progetto MUSICALE “CI EMOZIONIAMO CON LA MUSICA”  

ALUNNI INTERESSATI: Classi SECONDE - Trezzo e Concesa 

 

FINALITA’: Gli effetti emotivi della musica sono prodotti, con meccanismi diversi, dalla 

melodia e dal ritmo. Con questo percorso didattico si intende coinvolgere il bambino in 

prima persona, fargli vivere un’esperienza musicale diversa attraverso l’utilizzo del ritmo, 

del timbro e della melodia. Un percorso progressivo, attivo “nel fare”, all’interno del quale 

sarà stimolata l’espressività spontanea del bambino stesso. 

OBIETTIVI: Migliorare la socializzazione, fare acquisire migliore fiducia in se stessi attraverso 

giochi musicali; Migliorare, attraverso attività musicali mirate, le facoltà senso-percettive e 

mnemoniche; Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio; Stimolare 

e valorizzare, nel modo più completo possibile, la corporeità rappresentativa. L’animatore 

utilizzerà gli strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola, nonché proprio materiale. 

DURATA: Animazione svolta all’interno della scuola in spazi ampi (auditorium) dove è 

possibile suonare e fare attività di movimento (15 ore per classe). L’animatore  utilizzerà gli 

strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola, nonché proprio materiale.  
 

Progetto EDUCAZIONE ALL’EMOZIONE E AI SENTIMENTI           

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

verrà realizzato con la collaborazione del Consultorio La Famiglia di Trezzo.  

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. 

 Educazione all’affettività e sessualità  Gli interventi sono rivolti alle classi quinte della 

Scuola Primaria. 

 

 

 

Progetto ARTISTICO   

ALUNNI INTERESSATI Classi QUARTE Trezzo e Concesa  

FINALITÀ: Sviluppare negli alunni il senso critico ed estetico. OBIETTIVI GENERALI: Avvicinare 

gli alunni all'arte, agli artisti e alle loro opere attraverso l'esperienza; Saper osservare, 

leggere e interpretare un'opera d'arte; Conoscere diverse tecniche espressive; 

Sensibilizzare gli alunni verso il patrimonio artistico e conoscere alcune pratiche inerenti la 

professione del Restauratore. 

DURATA: 14 ore per classe (5 classi) 

 

 

Progetto ARTISTICO 

ALUNNI INTERESSATI Classi QUINTE   Trezzo e Concesa 

FINALITÀ: Giungere alla realizzazione di elaborati personali e creativi, applicando le regole 

del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di 

più codici espressivi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Produrre elaborati utilizzando gli elementi della grammatica 

visiva, materiali, tecniche grafiche e pittoriche per cogliere gli elementi significativi della 

realtà; Rielaborare in modo guidato scritte e parole per produrre immagini creative. 

(Sperimentare la tecnica del Caviardage) 

CONTENUTI: Le basi del disegno – La geometria e il disegno – Le forme elementari – 

Copiare un’immagine –La luce e l’ombra – Copiare dal vero – La figura umana: il volto – 

Cornice e prospettiva – “Ascensore” con studio dei piani –La sezione aurea – La matita, i 

pastelli, le sfumature – La quadrettatura per riprodurre un particolare 

DURATA: 14 ore per 5 classi 
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Progetto MURALES 

AUNNI INTERESSATI: Classi TERZE – Trezzo e Concesa 

 

FINALITÀ: Decorare e abbellire un’aula, potenziare la creatività espressiva, incentivare il 

gusto estetico, favorire la collaborazione tra gli alunni, agevolare la partecipazione degli 

alunni DVA. 

OBIETTIVI GENERALI: Sperimentare differenti tecniche espressive – pittoriche; sviluppare e 

potenziare abilità pratico – manuali; abbellire, conoscere, rispettare ambienti di uso 

comune; gestire e condividere il materiale; acquisire la capacità di lavorare nel gruppo 

per un fine comune. 

DURATA: 4 ore per classe (5 classi) 
 
 
 

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 CLIL 

ALUNNI INTERESSATI: Classi QUARTE E QUINTE (10 classi) Trezzo e Concesa  

 

FINALITÀ: Migliorare la comprensione orale e la pronuncia; Arricchire il lessico. 

OBIETTIVI: Sviluppare il vocabolario relativo al tema scelto; Introduzione ai temi principali 

relativi all’argomento; Sviluppare team building e creatività; Stimolare la partecipazione e 

la comunicazione in lingua. 

ATTIVITA’: Ogni attività viene adattata al tema prescelto e all’età dei partecipanti. Tutto il 

progetto viene presentato e sviluppato sotto forma ludica. Insegnanti madrelingua 

preparati. Giochi interattivi, canzoni (per i più piccoli), teatro. 

DURATA: Quattro incontri di un’ora ciascuno 
 
 

 

Progetto LABORATORIO TEATRALE 

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

FINALITA’: Offrire un’occasione di ascolto e di immaginazione; Realizzare uno spazio di 

creatività e di espressione; Favorire l’espressione dei propri sentimenti e dei propri vissuti;  

Conoscere e valorizzare le proprie caratteristiche individuali 

OBIETTIVI: Incentivare l’immaginazione e la creatività; Accrescere la facoltà di collaborare 

con i compagni; Migliorare la capacità di ascolto 
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PERIODO: Nell'arco dell'intero anno scolastico, secondo un calendario da concordare. 

REFERENTE: Coordinatore del progetto (con facoltà di interagire autonomamente con gli 

operatori coinvolti) 

MONITORAGGIO: Osservazioni dello specialista e degli insegnanti responsabili coinvolti 

Relazione finale dell'insegnante referente e dello specialista esterno 
 
 
 

 

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. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

Progetto NUOTO 

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

questo progetto i costi sono sostenuti direttamente dalle famiglie degli alunni (n.8 lezioni per 

classe) 

 

Progetto ORIENTAMENTO 
 

ALUNNI INTERESSATI: Classi terze e seconde con specificità nel percorso in base alle classi 
 

OBIETTIVI E FINALITA’:  
Promuovere abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” 

Promuovere l’individuazione in ogni alunno di attitudini e interessi 

Riconoscere le competenze acquisite 

Conoscere le offerte formative presenti sul territorio. 

Confronto tra i docenti e gli specialisti. 

ORGANIZZAZIONE: 3 incontri da 2 ore ciascuno per le classi seconde per un totale di 24 ore 

(conoscenza delle proprie abilità, potenzialità, interessi, ...); 2 incontri da 2 ore ciascuno per 

le classi terze per un totale di 16 ore (approfondire le varie tipologie di scuola superiore ed 

evidenziarne le differenze); un incontro di verifica di due ore.  

PROGETTO SPORTELLO IN CLASSE: offre ad ogni alunno consulenza orientativa grazie 

all’intervento del coordinatore e del docente referente del progetto. Consegna consiglio 

orientativo formulato dal Consiglio di Classe; Incontri formativi e informativi con i genitori 

 

DURATA: OTTOBRE - DICEMBRE anno scolastico in corso. 

 

 

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.  
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Progetto Skateboard  

ALUNNI INTERESSATI: Classi PRIME 

 

FINALITA’: L’insegnamento delle basi del longboard/skate coinvolge al massimo sia le 

capacità condizionali sia le capacità cognitive grazie all’intensa interazione di equilibrio, 

postura e coordinazione di fisico e mente per svolgere l’atto sportivo. Il longboard/skate è 

uno sport che, oltre al fisico, stimola la concentrazione e la creatività. 

DURATA: 3 lezioni da un’ora con istruttori qualificati. Per gli alunni che ne fossero sprovvisti 

l’attrezzatura sarà fornita dagli istruttori. 

 

 

IIILLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   DDDEEEIII    RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII      
 

Istituito nell’anno scolastico 2016/17 con la nomina del Sindaco e dei consiglieri, il progetto 

prosegue anche nell’anno scolastico 2017/18.  

La programmazione delle attività saranno definite in corso anno.  

Classi coinvolte: 3A - 3B – 3C – 3D 

 

Progetto LETTURA ESPRESSIVA  

Lettura espressiva di brani trattati nel programma didattico  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 due fasi:  

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

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

sessanta minuti per classe.  

 

 

Progetto Yong RADIO  

La comunicazione è parte fondamentale della vita dei ragazzi sotto forma di sms, chat e 

forum, rimanere ancorati alla modalità cartacea significa essere ignorati. Con lo sviluppo 

della tecnologia, dei media e del web 2.0, l'attività giornalistica si è aperta al contributo di 

tutti i cittadini, dando vita al citizen journalism (in italiano, giornalismo partecipativo). La 

scrittura su Web, esercita alla sintesi efficace: ogni post occupa una schermata, occorre 

dire l’essenziale usando la valenza connotativa dei termini. Questo è lo stile di 

comunicazione “veloce” a cui i giovani sono abituati fin da piccoli (prima con gli spot 

pubblicitari, poi con gli sms). 

Il laboratorio di RADIO WEB è una delle attività che, da sempre, suscita un notevole interesse 

nei ragazzi.  Oggi le enormi potenzialità fornite dalle nuove tecnologie rendono agevole la 

realizzazione di questo lavoro. 

Classi coinvolte: prima, seconda e terza A   
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FENOMENI EMERGENTI: CYBERBULLISMO E LUDOPATIA 

                 

LUDOPATIA: progetto “LE REGOLE DEL GIOCO” 

Il progetto “Le Regole del Gioco” presentato dal Comune di Trezzo sull’Adda (capofila), è 

realizzato in partnership con i Comuni di Vaprio d’Adda, Grezzago, Trezzano Rosa, Masate, 

Basiano, l’Agenzia di Tutela della Salute Milano Città Metropolitana e le Associazioni di 

tutela dei diritti dei cittadini -Cittadinanzattiva della Lombardia e Movimento Difesa del 

Cittadino. 

 

OBIETTIVI: sensibilizzare e responsabilizzare i giovani studenti sul gioco d’azzardo, in un’ottica 

di prevenzione, attraverso un processo di acquisizione e condivisione di valori orientati 

anche a preferire modalità di svago improntate alla legalità e al proprio benessere psico-

fisico;  promuovere la conoscenza di strutture e servizi (ATS/ASST) impegnati sul fenomeno 

del gioco d’azzardo e le sue ricadute negative; 

 

“Le regole del gioco” propone un percorso formativo/informativo: di approfondimento del 

fenomeno della ludopatia, ragionando insieme agli studenti, sulla dimensione sociale del 

problema, sugli errori di percezione, su come un “semplice gioco” possa condurre sulla 

strada della patologia; di condivisione di valori che orientino a preferire modalità di svago 

improntate alla legalità e al proprio benessere psico-fisico.   

In particolare si intende realizzare un percorso formativo/informativo di approfondimento 

del fenomeno della ludopatia, della sua dimensione sociale e sugli errori di percezione, su 

come un “semplice gioco” possa condurre sulla strada della patologia. 

I momenti di incontro saranno curati da educatori ed operatori delle associazioni dei 

consumatori con moduli formativi specifici a seconda del target.  

CYBERBULLISMO durante l’anno scolastico sarà posta attenzione a questo nuovo fenomeno 

anche con il coinvolgimento delle famiglie 

 

progetto PET TERAPHY  

ALUNNI INTERESSATI: Alunni diversamente abili con la relativa classe di appartenenza (n.6 

classi). 

FINALITA’: prendersi cura, aumentare la socialità, il senso di responsabilità e il dialogo tra gli 

utenti. 

DURATA: cinque incontri per classe 

 

 

 

COSTI DEI PROGETTI 

PROGETTI  

finanziati con trasferimenti 

dal Comune 

SPESA PROGETTI  

finanziati direttamente dal 

Comune 

SPESA 

INFANZIA  INFANZIA  

Psicomotricità  acquaticità  
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Laboratorio teatrale    

PRIMARIA  PRIMARIA  

Progetto sportivo     

Progetto sportivo   Avvicinamento al cavallo  

Progetto musicale     

Laboratorio teatrale    

Progetto artistico     

Progetto artistico     

Progetto murales    

CLIL quarte e quinte    

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

 SECONDARIA PRIMO GRADO  

orientamento  Yong radio  

skate  Pet terapy  

PROGETTI IN VERTICALE  PROGETTI IN VERTICALE  

  Progetto Star bene a Scuola  

  Progetto Si  

  Progetto Le ali nella vita le ali 

nello sport 

 

  Progetto biblioteca/lettura  

Totale complessivo 27.500,00 Totale complessivo 27.000,00 

 

 

 

 

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 “Star bene a scuola” 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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 “Educazione alimentare”   
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In collaborazione con la società Dussmann Service srl , gestore del servizio di mensa 

scolastica, saranno attivati durante l’anno alcuni progetti di educazione alimentare. 

 

 

Programma Operativi Nazionali (PON)  

Il patrocinio del comune di Trezzo riguarda la realizzazione di attività nell'ambito dei 

progetti PON presentati dalla scuola al M.I.U.R. 

Le attività sono: 

• Manifestazione finale a conclusione del modulo “Giocare con il corpo” previsto per la 

scuola dell'infanzia; 

• Realizzazione di un e-book e un video che promuovono il territorio di Trezzo, con 

contestuale uso del logo del Comune e, in via facoltativa, pubblicazione dei prodotti sul 

sito del Comune; 

• Manifestazione finale a conclusione del progetto “Valorizzazione del patrimonio artistico 

e paesaggistico” con la presentazione dei prodotti finali realizzati dagli alunni. 

 

La realizzazione dei progetti, subordinata all'approvazione del M.I.U.R., è prevista nel 

biennio scolastico 2017-2019. 

E' del tutto evidente l'interesse per la collettività dal momento che i progetti presentati 

hanno quali scopi principali quelli di promuovere l'immagine di Trezzo nel territorio, favorire 

il radicamento dello stesso nelle giovani generazioni, riconoscere e valorizzare il patrimonio 

storico, culturale e artistico di Trezzo. 



 

 

 

 

 

 

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 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. 

E’ previsto il coinvolgimento di più di 1000 bambini e ragazzi. 

 

 

BIBLIOTECA 
 

ASILI NIDO: Primo approccio dei bambini con i libri 

I bambini del nido, accompagnati dalle insegnanti, possono ascoltare dalla voce della 

bibliotecaria brevi storie animate. Esplorano gli spazi della biblioteca a loro riservati e toccano, 

guardano e scelgono il libro da portare a casa. 

 

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 a stimolare la curiosità ed il gusto di 

ascoltare 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 poeta (opzione quarta) o illustratore per ragazzi 

(opzione quinta). Gli insegnanti preparano i ragazzi all’incontro supportati da una bibliografia 

predisposta dalla biblioteca. 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 un’abitudine ed una familiarità nell’uso del servizio di 

pubblica lettura.  



Interventi per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 
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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 si propone una LETTURA CONDIVISA dei libri di SUPERELLE da parte delle 

maestre, prima che inizi il concorso con un momento di scambio aperto anche ai genitori. Questa 

pratica sarà utile anche per l’aggiornamento professionale 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Classi prime: Versione semplificata del Concorso Matchbook per non perdere lo slancio dei lettori (con 

collaboratore professionale). Verificare possibile collaborazione con Radio Young 

Classi seconde: Le fonti. Come fare una ricerca on line e valutarne le attendibilità. (a cura 

associazione specializzata e dei bibliotecari) 

 

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 o altri lavori a tema. 

 

 

Progetto “Una poesia per te” PER TUTTI 

L’iniziativa “Una poesia per te” proposta lo scorso anno per un pubblico adulto (6 totem in 

piazze di Trezzo con libera distribuzione di foglietti contenenti una poesia) verrà riproposta con 

una sezione dedicata a bambini e ragazzi. Si chiederà collaborazione alle insegnanti per la 

proposta di poesie. 

(aprile) 

 

 

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. 

 

 

Su proposta della scuola, Lezione con tutti i docenti dell’Istituto comprensivo per approfondire 

la conoscenza del catalogo informatico della Biblioteca e di Media Library Online (prima 

settimana settembre. La scuola comunica la data) 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI si desidera all’apertura delle scuole effettuare un 

momento di ascolto del CCR sui bisogni ed idee relative al servizio Biblioteca e alla Quadreria. 

Questo potrà costituire utile integrazione a quanto espresso dagli adulti. 

 

FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
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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. 

In particolare sarà svolta una lezione agli studenti dell’UTL sul tema: “Il piacere di 

leggere…anche gli ebook” 

 

 

 

 

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 la scuola primaria e per le scuole dell’infanzia, visto il positivo esito della sperimentazione 

condotta, si procederà con la medesima metodologia: le classi interessate prenderanno 

contatto con la Direzione della Quadreria ed insieme si concorderà un percorso di visita adatto 

alle esigenze dei bambini. 

 

Per la scuola secondaria 1° si propone un incontro con i docenti interessati per presentare le 

opportunità per i ragazzi della e concordare una progettualità adatta, anche con uso di 

tecnologie.  
 

Si segnala inoltre che, grazie ad un co-finanziamento ottenuto da Regione Lombardia, sarà 

possibile avere a disposizione un grande schermo e apposite presentazioni anche per bambini 

con speciali bisogni educativi, in collaborazione e con la segnalazione della scuola, durante o 

in preparazione delle visite alla Biblioteca e alla Quadreria. 

 

Al termine dell’anno scolastico si prevede una mostra dei lavori dei bambini presso la sede 

della Biblioteca. 
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6. PIANO FINANZIARIO  

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

COSTI 

COMPLESSIVI 

 

SERVIZI 

 

Servizio mensa (insegnanti e alunni) €.   467.094,00 

Servizio trasporto €.   74.951,25 

Servizio assistenza sui pullman €.   10.931,20 

Servizio pre scuola €.     4.977,00 

Servizio Pedibus €.    12.224,00 

Libri di testo  €.    19.000,00 

Borse di studio studenti meritevoli €.      2.500,00 

Funzionamento Istituto (spese per: materiale di facile consumo per le 

attività delle classi e dei laboratori; medicinali e materiale sanitario per 

gli ambulatori; assistenza informatica) 

 

 

€.    18.000,00 

 

Totale parziale 

 

€. 609.677,45 

 

Interventi Per Garantire La Pari Opportunità Formativa (assistente 

educativo) 

 

€.  135.000,00 

Sostegno alla Programmazione Educativa e Didattica dell’istituto 

Comprensivo “Ai Nostri Caduti” 

 

€.    54.500,00 

 

Totale parziale 

 

€.  189.500,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

€.  799.177,45 

Concorso da parte degli utenti €. 433.682,00 

Quota del Ministero per pasti insegnanti €.  18.179,00 

Quota a carico del bilancio comunale  €  347.316,45 

 

 


