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Il Piano di Diritto allo Studio (più avanti abbr, in P.D.S.) è lo strumento di programmazione annuale 

redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, attraverso il quale 

l’Amministrazione Comunale (più avanti abbreviato in A.C.) garantisce, sostiene e coordina gli 

interventi e i servizi previsti a favore delle istituzioni scolastiche. 

Anche in questi anni difficili per l’economia nazionale e comunale, l’A.C. crede che il sostegno ai 

servizi scolastici sia garanzia del futuro della comunità che dipende anche dall’offerta educativa 

scolastica. 
 

Nel P.D.S. che presentiamo, sono diversi gli ambiti e i servizi che ruotano intorno al mondo 

dell’istruzione e dell’educazione che vengono finanziati dall’A.C. 

Da diversi anni l‘A.C. al fine di favorire l’integrazione di tutti gli individui destina un’importante 

voce di spesa per progetti di sostegno a favore di alunni in difficoltà. Fondamentale in 

quest’ambito è il ruolo della psicopedagogista, una figura presente nelle scuole ronchesi da molti 

anni. A questa figura professionale è affidato anche il compito di collaborare e affiancare i docenti 

della scuola secondaria di primo grado con interventi di orientamento scolastico mirati 

all’accompagnamento dei ragazzi verso scelte più consapevoli in merito al proprio futuro e per 

evitare la dispersione scolastica. 

Un’altra importante voce di spesa è destinata al finanziamento di progetti richiesti dalla scuola 

finalizzati ad arricchire l’offerta formativa. Queste le parole del Dirigente Scolastico prof.ssa 

Lecchi nella lettera di richiesta “i finanziamenti dell’A.C. permettono alle Scuole presenti sul 

territorio di mantenere e arricchire l’offerta formativa anche in un momento particolarmente 

difficile per i numerosi tagli agli organici e ai fondi destinati alle Istituzioni Scolastiche.  

 

L’A.C. interviene anche con finanziamenti destinati alla copertura di spese per il funzionamento 

della scuola pubblica: spese di materiale di consumo per l’attività didattica, spese amministrative 

e di pulizia. Quest’anno la Direzione Scolastica ha avanzato un’ulteriore richiesta di contributo a 

copertura delle spese del materiale necessario all’introduzione e all’attivazione obbligatoria – 

almeno per la scuola secondaria di primo grado - del registro elettronico ed alla ristrutturazione 

del proprio sito scolastico considerato strumento utile per le utenze come mezzo di 

comunicazione scuola-famiglia. 

 

Un’altra importante voce del P.D.S. riguarda le agevolazioni per il pagamento del servizio di 

refezione scolastica per le famiglie rientranti nei parametri fissati. 

 

Grazie anche al lavoro dell’Ufficio Servizi alla Persona è garantito l’accesso al sistema dote scuola 

di Regione Lombardia e il riconoscimento dei meriti con borse di studio a chi consegue risultati 

importanti nel percorso scolastico. 

 

L’offerta formativa del nostro paese si arricchisce della presenza di una scuola dell’infanzia 

paritaria parrocchiale. Anche in questo anno scolastico l’A.C. si impegna a stipulare con la 

Parrocchia un’apposita convenzione e a sostenere il contenimento delle rette di frequenza per le 

famiglie residenti. 

 

Intorno alla scuola e all’istruzione nel senso più ampio ci sono ulteriori iniziative a favore delle 

quali l’A.C. contribuisce a vario titolo e che qui vogliamo brevemente illustrare. 

Anche quest’anno resta attiva la convenzione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) ex 

Centro Territoriale Permanente (CTP) struttura della scuola statale che si occupa dell’istruzione 
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per gli adulti. Prosegue il corso di italiano per stranieri con la partecipazione e il coordinamento di 

un’insegnante del CPIA sez Arcore. Questo corso, realizzato soprattutto da volontari, continua 

negli spazi della scuola secondaria con due appuntamenti settimanali. 

E’ possibile per i ronchesi frequentare ulteriori corsi realizzati dal CPIA presso le strutture dislocate 

nel territorio del vimercatese. 

 

Tra le iniziative di formazione per adulti segnaliamo che Ronco Briantino è comune socio 

dell’Associazione Pinamonte che si occupa di formazione informatica nel territorio del 

vimercatese. 

 

Nell’anno scolastico 2014/2015 proseguirà lo “Spazio Aperto” a favore degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. I pomeriggi di studio si svolgeranno negli spazi della scuola secondaria 

nel secondo quadrimestre con la presenza di docenti e con la fondamentale collaborazione di 

alcuni studenti delle scuole superiori coordinati dalla Parrocchia.  

Nelle pagine seguenti sono riportati i dettagli dei finanziamenti che in questa premessa sono stati 

sinteticamente elencati. 

 

L’augurio che porgo a tutti coloro che sono coinvolti nei diversi ambiti di istruzione e crescita 

presenti nel territorio ronchese è che l’idea di scuola verso cui tendere sia il navigare delle idee, 

dei contenuti e dei valori dentro una mutazione inevitabile del tempo, dei luoghi, dei contesti e 

degli individui per crescere uomini e donne arricchiti di competenze a servizio del proprio bene e 

di quello della comunità. 

Un ringraziamento per la disponibilità e collaborazione alla nuova Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maria Lucia Lecchi, alla Sig.ra Carla Meroni e alla Prof.ssa Patrizia Spada e alla responsabile della 

scuola parrocchiale Giovanna Majo. Ringrazio anche tutti gli insegnanti, il personale ausiliario e 

tutti i genitori. 

 

Lorella Sala 

Assessore alla Pubblica Istruzione 
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CONTESTO SCOLASTICO 
 

 

Le scuole di Ronco Briantino 
 

Le strutture scolastiche presenti a Ronco Briantino sono le seguenti: 

 

• Istituto Comprensivo “M. Montessori” Ronco B.no-Sulbiate che comprende: 

o Scuola dell’infanzia 

o Scuola primaria 

o Scuola secondaria di primo grado 

 

• Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale “Maria Immacolata” 

 

 

 

La popolazione scolastica  a.s. 2014-2015 
 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

“M.MONTESSORI” 

Popolazione 

totale 

Popolazione 

residente 

Popolazione 

non residente 

% dei 

non residenti 

Scuola infanzia 83 58 25 ca 30% 

Scuola primaria 196 157 39 ca 20% 

Scuola secondaria 

di primo grado 

144 91 53 ca 36% 

totale 422 306 116 ca 27,5% 

 

 

ISTITUTO 

“MARIA 

IMMACOLATA” 

Popolazione 

totale 

Popolazione 

residente 

Popolazione 

non residente 

% dei 

non residenti 

Scuola infanzia 27 14 13 ca 48 % 
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I SERVIZI SCOLASTICI 
 

Refezione scolastica 
 

Il servizio di refezione scolastica è affidato alla ditta Gemeaz Elior S.p.A. che garantisce la fornitura 

di pasti ad alunni, insegnanti, dipendenti comunali ed anziani che fanno richiesta. 

Gli alunni iscritti al servizio mensa per l'anno scolastico 2014/2015 sono n.402. 

 

Istituto Comprensivo n. iscritti al servizio di refezione scolastica 

Scuola infanzia 83 

Scuola primaria 190 

Scuola secondaria di primo grado 129 

Totale 402 

 
Costo buono pasto 
Il costo del buono pasto per residenti e non residenti per l’anno scolastico in corso è pari a € 4,45 

(IVA compresa). 

 

Modalità di Acquisto del buono pasto 
Il costo del pasto per gli alunni viene incassato direttamente dalla Gemeaz Elior S.p.A. tramite il 

servizio pre/pagato. 

Utilizzando il Codice Badge che identifica in modo univoco ciascun alunno si potrà effettuare 

l’acquisto presso i locali della Biblioteca Comunale nei seguenti orari: 

 

mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 

sabato dalle 8.45 alle 11.45 

 

L’ammontare dell’acquisto verrà deciso a discrezione della famiglia con un minimo di n.10 buoni. 

Alle famiglie viene assegnata una password di accesso al sistema informatico che consente di 

verificare in tempo reale il numero dei pasti consumati. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o senza costi aggiuntivi con bancomat, con carta di 

credito o direttamente da casa on line collegandosi tramite il sito comunale al “link” di Acme Italia 

ed utilizzando il Codice Badge e la Password. 

 

 

Contributo per la copertura del pasto degli insegnanti 
Come previsto dalla normativa anche per questo anno scolastico l’A.C. ha in carico la spesa per il 

pasto degli insegnanti. Vengono poi introitati come rimborso dallo Stato € 8.954,04 

 

Scuola dell’infanzia  € 2.296,00  

Scuola primaria € 6.986,00  

Scuola secondaria  € 1.655,00 

TOTALE € 10.938,00 
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Contributo annuale richiesto ai non residenti per il servizio di refezione scolastica 
Le scuole di Ronco Briantino registrano da diversi anni un continuo e considerevole aumento di 

utenti non residenti. In questo a.s. rappresentano c.a. 30% per la scuola dell’infanzia, c.a. 20% per 

la scuola primaria e c.a. 36 % per la scuola secondaria di primo grado per una media di c.a. 27,5 %. 

sul totale degli iscritti nei tre diversi ordini di scuola. Questo dato porta ad una valutazione positiva 

circa il livello di offerta formativa e del tempo scuola. Lo stesso dato però porta anche alla 

riflessione che dei finanziamenti stanziati dall’A.C., attingendo dal bilancio che i residenti 

contribuiscono a sostenere, beneficia anche una consistente quota di alunni non residenti. 

Pertanto l’A.C. anche per l’a.s. in corso richiede alle famiglie di studenti non residenti un 

contributo annuale per il servizio di refezione scolastica di € 98,00 per studenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e € 40,00 per studenti della scuola secondaria di primo grado. 

Il contributo è richiesto per il servizio di refezione scolastica perché  nel costo del buono pasto non 

rientrano spese come ad esempio le manutenzioni e le utenze necessarie per il funzionamento 

degli edifici e la copertura pasto insegnanti la cui presenza in mensa, finalizzata a vigilare sui 

ragazzi, è proporzionale al n. di utenti. Queste spese sono necessarie per garantire il servizio di 

ristorazione scolastica che l’ente locale copre gravando sul proprio bilancio. 

L’A.C. è disponibile ad approvare convenzioni con i Comuni di residenza degli alunni frequentanti 

le scuole di Ronco Briantino, ove venissero assunti a carico dei comuni di residenza i maggiori 

oneri richiesti agli utenti non residenti. 

 

Agevolazioni sul costo pasto 
 

Fasce di reddito ISEE e le relative agevolazioni per i residenti 

Per determinare il diritto ad una riduzione del costo del pasto si applica l'ISEE, l'indicatore di 

situazione economica equivalente. La domanda di riduzione deve essere presentata compilando 

l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona e sul sito del Comune. Sulla base 

di questo modello un centro di assistenza fiscale CAF calcola l’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). La seguente tabella riassume le tre fasce ISEE determinate dalla 

Giunta Comunale con i relativi contributi sul costo del pasto, sia in caso di un unico figlio 

frequentante le scuole pubbliche ronchesi, sia in caso di più fratelli che usufruiscono del servizio. 
 

Da settembre 2014 a dicembre 2015 
 

 Fascia A 

fino a 7.600,00€ 

Fascia B 

Da € 7.601,00 a € 10.550 

Fascia C 

da € 10.551,00 a € 12.500 

contributo per pasto € 2,14 € 1,07 € 0,60 

in caso di fratelli € 2,48 € 1,24 € 0,77 
 

Nell’anno scolastico in corso le famiglie residenti beneficiarie della riduzione sono: 
 

Scuola dell’infanzia n.7 in fascia A; n.6 in fascia B e n.1 in fascia C € 4.320,00 

Scuola primaria n.17 in fascia A; n.4 in fascia B e n.3 in fascia C € 7.800,00 

Scuola secondaria n.3 in fascia A; n.3 in fascia B e n1. in fascia C € 1.200,00 

TOTALE € 13.320,00 
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Servizio di pre-scuola 
 

E’ attivo anche per l’anno scolastico in corso il servizio di pre-scuola. Nella tabella sottostante è 

riportato il numero degli utenti aderenti. I bambini possono entrare nella scuola primaria a partire 

dalle ore 7.20 e aspettare l’orario d’inizio delle lezioni in compagnia dell’educatore incaricato. Per 

l’espletamento delle attività viene impiegato personale educativo qualificato fornito dalla 

cooperativa sociale AERIS tramite l’Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi socio-

assistenziali “Offertasociale”. 

 

 n. 

alunni 

contributo  a carico della famiglia contributo a carico dell’ A.C. 

Scuola dell’infanzia 2 € 230,00 /anno per bambino € 52,50 

Scuola primaria 14 € 230,00 /anno per bambino € 367,50 

TOTALI 16  € 420,00 

 

Piedibus 
 

Prosegue il progetto Piedibus per i bambini della scuola primaria. 

I bambini iscritti al servizio per questo a.s. sono n.62; vengono accolti in n.6 “capolinea” dislocati in 

punti strategici del paese e accompagnati a scuola a piedi da volontari. 

Il servizio è garantito grazie alla collaborazione con l’Associazione Nuova Primavera, la Protezione 

Civile e l’Associazione Genitori e in generale da genitori, nonni, zii che si rendono disponibili come 

accompagnatori. Con i volontari disponibili (ca n.20) anche quest’anno è possibile offrire il servizio 

per due settimane al mese. 
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DIRITTO ALLO STUDIO E  

PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

Servizio Psicopedagogico e Assistenza Educativa Scolastica  
 

Per coordinare le attività di supporto e assistenza esistono due diverse figure professionali: 

l’educatore professionale e lo psicopedagogista. Esse hanno incarichi e modalità di intervento 

differenti. 

L’ Educatore Professionale è previsto su richiesta della scuola e previa certificazione ASL o 

valutazione psicosociale ed è a supporto di ragazzi in situazione di difficoltà e pertanto l’intervento 

è svolto principalmente in classe al fine di favorire la piena partecipazione alle attività scolastiche 

dell’interessato. Per l’espletamento delle attività viene impiegato personale educativo qualificato 

fornito dalla cooperativa sociale AERIS tramite l’Azienda Speciale Consortile per la gestione di 

servizi socio-assistenziali “Offertasociale”. 

In termini economici la previsione per l’anno 2014/2015 è di € 19554,00 per n.27 ore settimanali 

per tutta la durata dell’anno scolastico. Usufruiscono del servizio educativo scolastico n.11 alunni. 

In base all’ordine di scuola sono così suddivisi: 

- n.9 alla scuola primaria 

- n.2 alla scuola secondaria di primo grado 

Il Servizio Psicopedagogico è un servizio di assistenza e supporto più articolato. L’incarico delle 

psicopedagogiste, la dott.ssa Simona Guardone per la scuola dell’infanzia e la dott.ssa Cecilia 

Beratto per gli altri due ordini di scuola, prevede: 

• la consulenza alle famiglie e ai docenti; 

• lo sportello per i ragazzi; 

• le attività di screening in classe per cercare di scoprire il più presto possibile eventuali 

disturbi dell’apprendimento; 

• la collaborazione con i servizi sociali territoriali rispetto ai casi più complessi; 

• le attività di orientamento per i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 

In termini economici la previsione per l’anno 2014/2015 è di € 11.688,00 per un totale sull’intero 

a.s. di n.335 ore. 

Le psicopedagogiste ricevono su appuntamento presso le strutture della scuola. 

 

Nella tabella sottostante è riportato il riepilogo dei contributi: 

 

Contributo complessivo per Educatori professionali sui tre ordini di scuola € 19.554,00 

Contributo complessivo per Servizio Psicopedagogico sui tre ordini di scuola € 11.688,00 

 

Contributo per alunni portatori di handicap 
In questa voce di spesa rientra l’acquisto di materiale per le attività specifiche da svolgere con 

alunni portatori di handicap che riteniamo essere comunque un contributo a supporto della “vita 

scolastica” dei ragazzi in difficoltà pur non sviluppandosi come attività di assistenza paragonabile a 

quelle finora descritte. 

 

Materiale per attività specifiche per alunni portatori di Handicap € 500,00 
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Copertura spese libri di testo 
L’attuale legislazione prevede la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie. 

La spesa complessiva a carico dell'A.C. prevista per l’anno scolastico 2014/2015 è di € 5.460,00; di 

questi si prevede che € 360,00 verranno incassati come rimborso dai comuni di residenza degli 

utenti non residenti che frequentano la scuola primaria di Ronco Briantino. 

 

Libri di testo scuola primaria € 5.460,00 

 

Dote scuola e di merito 
Anche per l'anno scolastico 2014/2015 Regione Lombardia ha attivato lo strumento Dote Scuola 

quale forma di sostegno nelle spese per l'istruzione degli alunni che frequentano le scuole statali, 

paritarie o le istituzioni formative regionali. 

La Dote scuola si compone di un “Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni 

tecnologiche” al quale possono accedere gli studenti residenti in Lombardia che abbiano un ISEE 

inferiore o uguale a € 15458,00 e in obbligo di istruzione ovvero che frequentino nell'a.s. 

2014/2015 le scuole Secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e scuole Secondarie di 2° grado (classi I 

e II). Rispetto agli anni precedenti, non vi è stata possibilità di presentare la domanda per gli alunni 

delle scuole primarie. 

L’Ufficio Servizi alla Persona si è reso disponibile per supportare i cittadini nella gestione delle 

domande compilate direttamente on line collegandosi al sito 

www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 

Le pratiche gestite dall’ufficio per l’anno scolastico 2014/2015 sono n.18. 

 

Analogamente l’Ufficio Servizi alla Persona si rende disponibile per supportare i cittadini nella 

gestione delle domande per la dote scuola componente di merito; strumento di sostegno attivato 

sempre da Regione Lombardia e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado o 

dei centri di formazione professionale che hanno concluso l’anno 2013/2014. 

 

Borse di studio 
 

Anche per questo anno scolastico vengono stanziati € 2.500,00 pari a € 500,00 per ogni classe 

delle superiori. Le borse di studio saranno assegnate da un'apposita commissione.  

 

Piano d’ambito scolastico 
Le Amministrazioni Comunali e Provinciali e le Istituzioni Scolastiche sono state invitate da Regione 

Lombardia (L. R. n. 19 08/2007 e DCR n. 528 02/2008) ad accordarsi sulle procedure necessarie per 

definire il modello di governance locale nel settore dell’istruzione e della formazione. 

In base alla nuova normativa, la programmazione dell’offerta educativa e dei servizi scolastici si 

deve attuare attraverso la costituzione di Tavoli locali per le politiche scolastiche, il cui obiettivo 

principale è di predisporre un Piano locale dei servizi del sistema educativo di istruzione e 

formazione, comprendente sia l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi 

connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale 

didattico, interventi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e per gli stranieri, 

attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica. 
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I Comuni del Distretto di Vimercate hanno deciso di creare un ufficio sovracomunale per le 

politiche scolastiche, con sede presso l’azienda speciale consortile “Offertasociale”, con personale 

assunto dalla stessa azienda e finanziato da tutti i Comuni. 

La quota a carico dei diversi comuni aderenti al tavolo è determinata con criteri di proporzionalità 

in base al numero di abitanti e in particolare per il Comune di Ronco Briantino la quota per l’anno 

2014 è di € 276,44. 

 

Copertura di spese per il funzionamento della scuola pubblica 
 

Progetto “registro elettronico” e sito scolastico 
In questa voce di spesa per la quale l’A.C. ha già provveduto al suo finanziamento, è relativa all’ 

acquisto di n.6 notebook e alla compartecipazione al 50% con il Comune di Sulbiate alle spese di 

acquisto del software necessario per il registro elettronico e la ristrutturazione del sito scolastico.  

 

Contributo complessivo per progetto “Registro Elettronico”: 

• Acquisto 6 notebook 

• Acquisto Software registro elettronico 

• Ristrutturazione sito scolastico 

€ 4.250,00 

 

Materiale di facile consumo, di pulizia e amministrativo 
Per l’acquisto di materiale di facile consumo e materiale di pulizia e amministrativo si prevedono 

i seguenti contributi: 

 

Materiale di facile consumo per la Scuola dell’infanzia  € 1.000,00 

Materiale di facile consumo per la Scuola primaria € 3.000,00 

Materiale di facile consumo per la Scuola secondaria di primo grado € 1.000,00 

Materiale di pulizia e amministrativo per i tre ordini di scuola € 3.000,00 

TOTALE € 8.000,00 
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SOSTEGNO A PROGETTI 

 DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Contributo ai progetti dell’Istituto Comprensivo 
 

Per l'anno scolastico 2014-2015 l’A.C. ha stanziato un contributo complessivo sui tre diversi ordini 

di scuola pari a € 12.455,00 per la realizzazione di progetti proposti dalle insegnanti ad 

integrazione e completamento dell’offerta formativa. 

Di seguito si elencano i progetti presentati dall'Istituto Comprensivo: 

 

Scuola dell’infanzia: 
Progetto inglese per le sezione verde e blu 

Finalità del progetto: avvicinare i bambini alla conoscenza di una seconda lingua mediante il gioco. 

Il progetto prevede n.12 ore di intervento dell’esperto. 

Progetto Gioco Danza per tutte le sezioni: 

Finalità del progetto: educare alla danza giocando, favorire l’acquisizione del controllo del proprio 

corpo e della propria motricità favorendo la conoscenza delle parti del corpo e della loro 

funzionalità. 

Il progetto si articola per n.10 ore per sezione per un totale di n.30 ore.  

Progetto musicale “Suonami di te” per tutte le sezioni: 

Finalità del progetto: avvicinare i bambini al mondo musicale e al ritmo. 

Il progetto si articola in n.10 per sezione per un totale di n.30 ore.  

 

Scuola primaria: 
Progetto Musica e fantasia  per le classi 1°: 

Finalità del progetto: stimolare la creatività e le potenzialità espressive e favorire la socializzazione 

attraverso le attività musicali e motorie. 

Il progetto coordinato da un esperto in collaborazione con le insegnanti si articola in n.10 incontri 

di n.1 ora per le due classi per un totale di n.20 ore. 

Progetto Musica fantasia per le classi 2° 

Finalità del progetto: proseguire il progetto avviato lo scorso a.s., apprendere l’uso della 

metodologia DALCROZE, stimolare lo sviluppo dell’ambito neuro-motorio. 

Il progetto coordinato da un esperto in collaborazione con le insegnanti è il proseguimento del 

progetto avviato lo scorso a.s. si articola in n.10 incontri di n.1 ora per le due classi per un totale di 

n.20. 

La storia della saggezza  per le classi 3°: 

Finalità del progetto: lavorare sul ritmo e sull’organizzazione corporea in relazione con la musica, 

comunicare i valori della diversità, promuovere l’attenzione nei confronti dell’altro, presentare 

una cultura diversa attraverso le fiabe e le percussioni. Il progetto coordinato da un esperto in 

collaborazione con le insegnanti si articola in n.20 ore. 

Progetto di Musica  per le classi 4°: 

Finalità del progetto: inventare ritmi e melodie di un brano a cui aggiungere un testo; elaborare 

coreografie ritmiche di un brano di cultura classica, moderna o etnica; invenzione di una struttura 
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coreografica-ritmica utilizzando voce e Body Percussion. Il progetto coordinato da un esperto in 

collaborazione con le insegnanti si articola in n.20 ore. 

Progetto Musical per le classi 5°: 

Finalità del progetto:realizzazione di una performance a conclusione del quinquennio elementare; 

approfondire la conoscenza di alcuni aspetti dei linguaggi della musica, della danza, del teatro e 

del videoclip; sviluppare ulteriormente competenze creative ed incrementare il gusto estetico; 

sviluppare la capacità di usare il corpo, la voce, la parola e l’immagine per comunicare le proprie 

emozioni. 

Il progetto è coordinato dalle insegnanti e supportato per la progettazione, l’ideazione e la 

realizzazione da un esperto in danza e tecniche teatrali per un totale di n.50 ore (dell’esperto). 

 

Scuola secondaria di primo grado: 
Progetto madrelingua inglese per tutte le classi 

Finalità del progetto: allenare gli studenti all’uso orale della lingua inglese. 

Il progetto prevede n.7 ore annuali in ciascuna classe per un totale di n.42 ore. 

Progetto Nuoto per le classi 1°: 

Finalità del progetto l’educazione alla salute intesa come conoscenza del proprio corpo e delle sue 

potenzialità. Sono circa 13 lezioni con un istruttore che coordina le attività sportive gestite anche 

da altri istruttori. L’ente copre totalmente le spese di trasporto in autobus. 

Laboratorio di animazione teatrale su gruppi di alunni per le classi 2° e 3° per un totale di 100 

alunni: 

Finalità del progetto: educazione all’espressività; accrescimento e consolidamento dell’autostima, 

acquisizione di una maggiore capacità di socializzazione e autocontrollo. Le attività saranno 

coordinate dai docenti e da un esperto per n.30 ore per gruppo per un totale di n.60 ore. 

Progetto “Il linguaggio dell’artista” per le classi 1°: 

Finalità del progetto: la conoscenza delle opere e degli artisti e approfondimenti dei linguaggi 

espressivi. Il progetto è sviluppato e coordinato dall’insegnante di arte e da un’esperta per un 

totale di n.8 ore per classe. 

 

Scuola dell’infanzia: spesa complessiva relativa ai seguenti progetti € 1.915,00 

Scuola primaria: spesa complessiva relativa ai seguenti progetti € 3.825,00 

Scuola secondaria di primo grado: spesa complessiva relativa ai seguenti progetti € 6.715,00 

totale € 12.455,00 

 

L’A.C. richiede alla scuola, ove possibile e opportuno, di usufruire nella sua programmazione dei 

progetti didattici offerti dai diversi enti a cui il Comune contribuisce economicamente a vario 

titolo; citiamo ad esempio CEM, Infoenergia, Parco del Molgora, CAP Holding, l’Associazione 

Pinamonte. Questi enti/associazioni offrono percorsi didattici coordinati da esperti senza costi 

aggiuntivi o richiedendo contributi contenuti ai residenti nei comuni soci o consorziati. 

In particolare per questo anno scolastico verranno sviluppati i seguenti progetti: 

 

Scuola primaria 

Ma dove sono gi animali?:  

rivolto alle classi 2° in collaborazione con il Parco del Molgora 
Finalità del progetto: avvicinare gli alunni al mondo degli animali del Parco, alla natura e ai principi 

basilari dell’ecologia; stimolare la curiosità e la capacità di osservazione e associazione; favorire il 
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rispetto delle forme viventi. Il percorso prevede la presenza di un esperto per n.1 incontro di n.2 

ore in classe e un’uscita sul territorio di n.2/4 ore. 

 

Raccontami l’energia:  

rivolto alle classi 4° e 5° in collaborazione con Infoenergia 
Finalità del progetto: tramite un semplice gioco-racconto si educano, sensibilizzano ed 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. 

Il progetto prevede la consegna ad ogni classe aderente di un gioco che, partendo dal racconto di 

un personaggio fantastico, legato al tema del consumo consapevole, permette ai bambini di 

scoprire le fonti rinnovabili e costruire una casa efficiente, all'interno del quale trovano posto le 

diverse tecnologie legate al risparmio energetico. Scopo del gioco è infatti proprio quello di 

realizzare la casa e dotarla di tutte le più efficienti tecnologie, rispondendo a semplici quesiti e 

seguendo le indicazioni degli esperti che guideranno la “costruzione” tramite una narrazione. 

Attraverso il gioco i bambini impareranno 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 

Oltre ad educare in maniera ludica i ragazzi, Raccontami l’energia arriva sino ai genitori dei 

bambini, grazie alla “Guida al risparmio energetico” allegata al gioco: un piccolo manuale dove 

vengono riprese ed approfondite in maniera più dettagliata tutte le tematiche affrontate nel 

gioco. 

Il gioco è stato realizzato in collaborazione con lo IED – Istituto Europeo di Design – e ha ottenuto 

la concessione del Patrocinio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare. 

Il progetto si inserisce all’interno del ventaglio di azioni che Infoenergia offre ai propri Comuni soci 

nell’ambito di attuazione del PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile redatto dai Comuni 

aderenti al progetto europeo Patto dei Sindaci. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Pedalando verso il 2020: 

rivolto alle classi 1° in collaborazione con gi esperti di Infoenergia. 

Finalità del progetto: sviluppare conoscenze e competenze da parte dei ragazzi volte al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea che si prefigge entro il 2020, la diminuzione del 

20 per cento dei consumi di energia e di emissioni di gas che alterano il clima e, per contro, 

l’aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Verrà quindi proposta agli studenti l’adozione quotidiana di modalità di spostamento meno 

dannose per l’ambiente e la salute, attraverso la presa di coscienza degli effetti che le proprie 

abitudini di spostamento hanno sulla qualità dell’ambiente urbano. Più specificamente, il percorso 

educativo sensibilizzerà i ragazzi all’uso della bicicletta attraverso contenuti legati ai temi della 

socialità, dell’osservazione della natura e del territorio circostante, della salute e dell’educazione 

civica partecipata. Andando ad agire sulle modalità di spostamento, razionalizzandole e 

rendendole maggiormente ecocompatibili, sarà così possibile migliorare il bilancio energetico del 

proprio territorio e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti, rendendo la vita dei cittadini 

più sana e sicura. 
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Dinamiche di gruppo: 

rivolto alle classi 1° in collaborazione con gi esperti di CAG (Centro di Aggregazione Giovanile). 

Un percorso da costruirsi ad hoc sui bisogni o difficoltà specifiche del gruppo classe per esplorarne 

i processi affettivi e organizzativi, riconoscere i vissuti problematici e infine ipotizzare soluzioni 

partecipate con il gruppo classe e con i professori coinvolti. 

Percorso articolato in un minimo di 4 incontri. 

Strumenti utilizzati: giochi psicopedagogici. 

 

Virtual Education: 

rivolto alle classi 2° in collaborazione con gi esperti di CAG (Centro di Aggregazione Giovanile). 

Un Percorso di educazione all’uso consapevole delle tecnologie digitali e della rete. Gli incontri 

mirano a fare emergere le abitudini e le competenze dei ragazzi per riflettere sull’uso dei social 

network, sui confini tra reale e virtuale e sui rischi presenti nella rete. 

Percorso annuale articolato in 4 incontri in classe ed uno al di fuori dell’orario scolastico da 

realizzarsi presso gli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile. 

E’ prevista l’organizzazione di una serata di confronto genitori-figli sul tema dei new media. 

Strumenti utilizzati: giochi di simulazione, psicopedagogici, materiale multimediale, connessione 

 

 

 

 

Nei tre ordini di scuola verranno sviluppati progetti di educazione alimentare in collaborazione 

con Gemeaz Elior S.p.A. (vedi P.D.S. al paragrafo “La Commissione Mensa” nel capitolo “Ambiti di 

Istruzione Diversi e collaborazioni con altri Enti”). 
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AMBITI DI ISTRUZIONI DIVERSI E  

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
 
 

Contributo al progetto “Spazio Aperto” 
L’attività “Spazio Aperto” è un progetto di sostegno allo studio e di socializzazione per i ragazzi 

delle scuola secondaria di primo grado del nostro comune in collaborazione con la Scuola e 

l’Oratorio. 

Il progetto nasce dalla volontà di proseguire l’esperienza di doposcuola avviata negli anni 

precedenti per rispondere ad un bisogno rilevato per i preadolescenti del nostro territorio. 

Uno degli obiettivi è di combattere il fenomeno della dispersione scolastica e del verificarsi di 

preoccupanti fenomeni di anomia giovanile che spesso sconfinano in episodi di bullismo e di 

microcriminalità. Con tale intervento vogliamo raggiungere anche i preadolescenti che sono alla 

ricerca di un punto di riferimento, di uno spazio adeguato ai bisogni di aggregazione e sostegno 

scolastico. 

L’A.C. da anni sostiene questo progetto riconoscendo pienamente l’importanza delle sue finalità e 

garantendo l’accesso ai locali in accordo con le insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 

In questo anno scolastico il progetto verrà finanziato dall’Associazione L’Alpina. 

 

Contributo per copertura spese € 1.200,00 

 

 

Convenzioni con C.P.I.A. e l’Associazione Pinamonte 
 

Anche per l’anno scolastico in corso rimarrà attiva la convenzione con il C.P.I.A. Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti Sez.Arcore che si occupa di formazione e istruzione per adulti. Tra le 

attività proposta dal CPIA presenti nel territorio si segnala l’attivazione a Ronco Briantino di un 

Corso di lingua italiana per cittadini stranieri. E’ un corso pomeridiano con frequenza bisettimanale 

il martedì e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 presso i locali della scuola secondaria di primo grado. Il 

corso è coordinato da un insegnante del CPIA e coadiuvato da volontari. L’A.C. attraverso la 

convezione con questo ente ha garantita la presenza di insegnanti statali, l’assicurazione per i 

volontari, il materiale didattico, gli esami e gli attestati finali. 

Per l’anno scolastico in corso gli iscritti al corso sono n.15. 

Il contributo previsto per l’anno scolastico 2014/2015 è pari a € 412,20. 

 

Da diversi anni il Comune è convenzionato con l’Associazione Pinamonte che si occupa di 

formazione informatica in diversi comuni del territorio vimercatese. L'Associazione Pinamonte ha 

coinvolto, dal 1985 ad oggi, diverse migliaia di persone in numerosi programmi ed iniziative volte a 

favorire l'aggiornamento culturale e professionale di giovani ed adulti sulle nuove tecnologie. 

Per i docenti, L'Associazione Pinamonte organizza corsi di formazione riguardanti le nuove 

tecnologie e la multimedialità con lo scopo di migliorare la professionalità dei docenti e garantire 

un aggiornamento continuo in collaborazione con il Tavolo Scolastico Vimercatese e il 

Provveditorato agli Studi di Milano. Per gli studenti ed i giovani in cerca di lavoro organizza e 
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gestisce il raccordo tra formazione scolastica e preparazione qualificata richiesta dal mondo del 

lavoro. 

Continua la collaborazione con l’A.S.P.H.I. (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per i 

diversamente abili) e l’aggiornamento dei Sussidi Didattici, prodotti nei Seminari di Formazione 

dell’Associazione Pinamonte, destinati ai Docenti delle scuole del territorio. 

Il contributo previsto per l’anno 2014/2015 è pari a € 1.766,44. 

 

Contributo per Convezione con CPIA sez.Arcore € 412,20 

Contributo per Convezione con Associazione Pinamonte € 1766,44 
 

 

La Commissione Mensa 
 

Da diversi anni esiste questo organo istituzionale in cui i diversi soggetti coinvolti nel mondo della 

ristorazione scolastica si riuniscono per confrontarsi, per portare interessi e problematiche al fine 

di garantire il buon funzionamento di questo importante servizio. 

La commissione si compone di una rappresentanza dell’amministrazione comunale, una 

rappresentanza dei docenti dei tre ordini di scuola, una rappresentanza dei genitori dei tre ordini 

di scuola e da una rappresentanza dell’azienda titolare dell’appalto per la gestione del servizio di 

refezione scolastica. 

Prezioso l’aiuto dei genitori che con i sopralluoghi nei refettori e nel centro cottura coadiuvano 

l’A.C. nel monitoraggio della qualità di questo servizio. 

L’A.C. si impegna a farsi portavoce e a favorire la partecipazione dei componenti la Commissione 

Mensa ai corsi di formazione proposti dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione dell’ASL Monza Brianza. 

La Commissione mensa è anche promotore di alcune iniziative educative che coinvolgono il mondo 

scolastico. 

Per questo anno scolastico in collaborazione con l’azienda Gemeaz Elior titolare dell’appalto 

verranno promosse anche in occasione della fiera internazionale EXPO 2015 “Nutrire il pianeta: 

energia per la vita” le seguenti attività: 

� Progetti di educazione alimentare per alunni in collaborazione con le insegnanti dei tre 

ordini di scuola; 

� Iniziative rivolte agli adulti (genitori, insegnanti, cittadini ronchesi) 

� Attività di sensibilizzazione sullo spreco alimentare e monitoraggio degli scarti 

 

Queste attività verranno proposte a titolo gratuito dal personale esperto di Gemeaz Elior S.p.A. 

perché rientrano nell’Offerta Tecnica dell’appalto. 
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SOSTEGNO ALLA SCUOLA  

DELL’INFANZIA PARROCCHALE 
 

 

La convenzione tra la Parrocchia e l’A.C. stabilisce che quest’ultima corrisponda per ogni bambino 

residente frequentante la scuola parrocchiale la somma di € 600,00 allo scopo di contenere le 

rette a carico delle famiglie. I bambini residenti attualmente iscritti sono n.14. 

E’ previsto anche un contributo per l’acquisto di materiale didattico e l’attuazione di iniziative. 

 

Contributo per contenimento rette 

� N. 14 / 600,00 € 

€ 8.400,00 

Contributo per acquisto materiale didattico e attuazione iniziative € 1000,00 

Totale € 9.400,00 
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INTERVENTI SULLE STRUTTURE 
 

 

Garantire il diritto allo studio significa garantire anche quegli interventi indispensabili per rendere 

accessibili, vivibili e funzionali tutti gli edifici adibiti allo svolgimento delle lezioni e di tutte le 

attività connesse alla frequenza scolastica.  

L’A.C., oltre a garantire le utenze, le manutenzioni ordinarie degli edifici e la cura del verde che 

rappresentano un’importante voce di spesa che non figura nel P.D.S. , in particolare per l’anno 

scolastico 2014/2015 ha realizzato e realizzerà i seguenti interventi di messa in sicurezza o 

migliorativi: 

 

� nella scuola primaria: 
 

In particolare nel refettorio: 

� l’applicazione di pannelli fonoassorbenti sul soffitto del locale. L’applicazione dei pannelli 

migliora il comfort acustico degli ambienti riducendone la rumorosità e favorendo il 

generarsi di un clima più consono al consumo del pasto; 

� la sostituzione dei tavoli e delle sedie. 

 

La copertura delle spese relative ai due interventi rientrano nelle migliorie presenti nell’Offerta 

Tecnica d’appalto della Gemez Elior S.p.A. 

 

� nella scuola secondaria di primo grado: 
 

� la messa in sicurezza della cupola. 

 

Le spese relative a questo intervento verranno coperte grazie ad un finanziamento statale a favore 

dell’edilizia scolastica. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI FINANZIAMENTI 
 

La presente tabella è presentata in forma semplificata ed elaborata al fine di mostrare  

le complessive entrate ed uscite per l’anno scolastico 2014/2015 

 

Tipologia di spesa Entrate 

a.s.  

2014/2015 

Uscite 

a.s. 

2014/2015 

Contributo per i progetti a supporto dell’offerta formativa  nei tre 

ordini di scuola 

 €     12.455,00 

Contributo per materiale di facile consumo nei tre ordini di scuola  €       5.000,00 

Contributo per materiale di pulizia ed amministrativo  €       3.000,00 

Contributo per copertura buono pasto insegnanti €         8954,04 €     10.938,10 

Contributo richiesto ai non residenti €       8.392,00  

Contributo agevolazioni ISEE sul buono pasto  €     13.320,00 

Contributo per educatore comunale  €     19.554,00 

Contributo per servizio psicopedagogico  €     11.688,00 

Contributo per materiale alunni portatori di Handicap  €          500,00 

Contributo per copertura del servizio pre-scuola €       3.680,00 €       4.100,00 

Contributo acquisto libri di testo scuola primaria €          360,00 €       5.460,00 

Contributo per convenzione con scuola dell’infanzia parrocchiale  €       9.400,00 

Contributo per convenzione con CPIA sez Arcore  €           412,20 

Contribuzione per convezione con Associazione Pinamonte  €       1.766,44 

Piano d’ambito scolastico  €          276,44 

Contributo Borse di Studio  €       2.500,00 

TOTALE €     21.386,04 €  100.370,18 

 

 

Finanziamenti relativi a progetti che rientrano nell’ambito dell’educazione scolastica che non sono 

inseriti nel P.D.S. 2014/2015 

 

Contributo per progetto “Registro Elettronico” e sito €    4.250,00 

Progetto Spazio Aperto €    1.200,00 

 


