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“La sfida della scuola deve essere quella di ricucire, fare un passo indietro per capire il 'perché' 
della scuola… imparare a raccontare ai giovani il viaggio che stanno intraprendendo. Non 
raccontiamo quasi mai ai ragazzi qual è lo scopo…. È necessario che di questo percorso noi ne 
facciamo un viaggio ed è necessario che diciamo loro dove questo viaggio li porterà. Avere punti di 
partenza e di arrivo 'visibili' nella formazione è fondamentale per motivare i ragazzi a imparare, 
ma ci deve anche essere una 'verifica'.  Essere messi alla prova dà anche soddisfazione e indica uno 
scopo. …Bisogna insegnare gli strumenti e ribaltare il punto di vista. .. Interrompere uno schema 
lineare e mescolare le cose. Ma così si capisce lo scopo per il quale si impara. Questo li aiuterà nel 
mondo del lavoro, che apprezza chi sa raccontare, chi sa seguire un flusso di informazioni, 
mescolandole come quando si consultano i link, senza un percorso lineare, ma un inizio e una fine, 
a più livelli, come un videogame" 

tratto dal discorso “Ripensiamo alla scuola partendo da lì” di Alessandro Baricco 

 
Il Piano Diritto allo Studio ha rappresentato, secondo la L.R. 31/80 ora abrogata dalla L.R. 15/17, il 
documento di programmazione dei servizi, degli interventi, delle attività, dei progetti destinati alle 
scuole e definisce la destinazione delle necessarie risorse economiche per sostenere l’azione della 
scuola, per arricchire la qualità dei percorsi, degli strumenti didattici e formativi e per agevolare il 
diritto allo studio di ogni studente. 
 
La sua natura di documento programmatorio fa sì che, con l’entrata in vigore della L.R. 26.05.2017 
n. 15 (legge semplificazione) che all’art. 33 ha abrogato la L.R. 31/80, il piano non abbia più una 
propria configurazione autonoma discendente dalla predetta L.R. 31/80 per divenire a tutti gli 
effetti una importante sezione del Documento Unico di Programmazione. 
 
Nelle pagine seguenti è riportato il dettaglio dei finanziamenti che l’Amministrazione Comunale ha 
stanziato a partire dalle richieste che l’Istituto Comprensivo Montessori ha presentato in 
previsione della programmazione e avvio nel nuovo anno scolastico ‘18-’19. 
 
Desidero sottolineare che il sostegno alle famiglie e agli alunni in difficoltà continua ad essere la 
voce di spesa più significativa, ed in particolare l’Assistenza Educativa Scolastica è in costante 
aumento; un dato che sostanzialmente si allinea con l’andamento generale del territorio 
Vimercatese. 
 
In questo documento non sono indicate altre importanti voci di spesa del bilancio comunale che 
non rientrano nei capitoli dedicati al Piano di Diritto allo Studio ma che sono altrettanto 
significative per la buona funzionalità dei tre ordini di scuola: manutenzione degli immobili, 
pagamento delle utenze, cura degli spazi verdi e il canone dei fotocopiatori. 
Da questo anno scolastico, inoltre, la scuola materna avrà in dotazione anche una tenda oscurante 
applicata durante il periodo estivo sulla vetrata del salone.  
Nei prossimi mesi verranno eseguiti i lavori di efficientamento energetico riguardanti l’appalto 
vinto da Bosch Energy and Building Solution Italy S.r.l..  
Un appalto che consente al Comune di Ronco Briantino di perseguire gli obiettivi del Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che prevedono un abbattimento significativo delle 
emissioni di anidride carbonica a beneficio dell’aria che respiriamo e per contrastare i 
cambiamenti climatici. Gli interventi in programma prevedono una spesa pari a € 319.250,43 per 
la scuola primaria + palestra e € 196.831,58 per la scuola secondaria di I° grado + palestra, che 
non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, oltre al canone già stabilito. 
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Sommariamente gli interventi riguarderanno la riqualificazione delle caldaie, l’isolamento delle 
pareti con cappotto esterno e il relamping. 
 

 
Mi auguro che continui ad esserci fiducia e trasparenza tra i diversi attori coinvolti nell’ambito 
dell’educazione scolastica per garantire una fruttuosa collaborazione. Pertanto ringrazio la 
Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Lucia Lecchi, la Sig.ra Carla Meroni, la Prof.ssa Patrizia Spada, la 
Sig.ra Passoni e tutti gli insegnanti. Ringrazio il personale ausiliario, tutti i genitori e i ragazzi dei tre 
ordini di scuola che a vario titolo rappresentando un pezzo della vita della comunità scolastica 
contribuiscono a mantenere questo clima collaborativo. 
 
 
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 
 

 
 
 

La popolazione scolastica a.s. 2018-2019 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“M.MONTESSORI” 

Popolazione 
totale 

Popolazione 
residente 

Popolazione 
non residente 

% dei 
non residenti 

Scuola infanzia 84 75 9 10,7 % 
Scuola primaria 213 124 89 41,8 % 

Scuola secondaria 
di primo grado 

124 86 38 30,6 % 

totale 421 285 136 32,3 % 
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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. E’ in corso la 
procedura di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, dal momento 
che a dicembre 2018 scadrà l’attuale contratto. 
Gli alunni iscritti al servizio mensa per l'anno scolastico 2018/2019 sono n.421 
 

Istituto Comprensivo n. iscritti al servizio di refezione scolastica 

Scuola infanzia 84 

Scuola primaria 213 

Scuola secondaria di primo grado 124 

Totale 421 

 
Costo buono pasto 
Il costo del buono pasto per residenti e non residenti per l’anno scolastico in corso è pari a € 4,84 
(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 prepagato. 
Utilizzando il Codice Badge che identifica in modo univoco ciascun alunno si potrà effettuare 
l’acquisto presso InFarmacia del Dr.Ranieri nei seguenti orari: 
 
da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30 
sabato dalle 8.30 alle 12.20 
 

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, con bancomat, con carta di credito o direttamente 
da casa on line collegandosi tramite il sito comunale www.comune.roncobriantino.mb.it 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 € 8.738,50 a fronte di una 
spesa stimata di circa € 12.000. 
 

Contributo pasto insegnanti (n.3 infanzia, n.10 primaria, n.6 secondaria) € 12.000,00 

Rimborso dallo Stato €   8.738,50 

TOTALE €   3.261,50 
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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. Un centro di assistenza fiscale CAF calcolerà l’ISEE da allegare 
alla domanda di riduzione che deve essere presentata compilando l’apposito modello disponibile 
presso l’Ufficio Servizi alla Persona e sul sito del Comune. 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, sia in caso di più fratelli che usufruiscono del 
servizio. 
 

 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 si stima (perché gli Uffici stanno ancora raccogliendo le richieste) che 
le famiglie residenti beneficiarie della riduzione siano paragonabili a quelle dello scorso anno. 
Pertanto a copertura di questa spesa si stima una cifra non superiore a € 13.000,00. 
Queste agevolazioni sono accessibili anche alle famiglie di studenti residenti che non frequentano 
le scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Montessori. 

 
 
 

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 

Scuola dell’infanzia 6 € 178,00 /anno per bambino 

Scuola primaria 30 € 178,00 /anno per bambino 

TOTALI 36  
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Servizio post-scuola 
 
E’ attivo anche per l’anno scolastico in corso il servizio di post-scuola solo per gli studenti della 
scuola primaria, dal momento che non sono pervenute richieste di iscrizioni per la scuola 
dell’infanzia. Nella tabella sottostante è riportato il numero degli utenti aderenti. 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 

Scuola primaria 19 € 585,00 /anno per bambino 

TOTALI 19 pagamento in 3 rate (eventuale conguaglio con la 3° rata) 

 
 

 
Piedibus 
 
Prosegue il progetto Piedibus per i bambini della scuola primaria. 
I bambini iscritti al servizio vengono accolti in n.5 “capolinea” dislocati in punti strategici del paese 
e accompagnati a scuola a piedi da volontari. Il servizio gratuito per il tragitto di sola andata: casa-
scuola, 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. I volontari disponibili sono ca n.20. Il servizio sarà attivo tutti i giorni come da 
calendario scolastico della scuola primaria; è usufruibile anche per utenti non residenti al fine di 
alleggerire ulteriormente il traffico nei pressi della scuola negli orari di ingresso. 
Due le novità: sono stati acquistati cartelli stradali stabili per le fermate che riportano un logo 
“Piedibus personalizzato” sviluppato in collaborazione con i ragazzi della scuola primaria. 
Inoltre ad ogni utente verrà consegnato ad inizio servizio, un giubbetto catarifrangente da 
indossare durante il tragitto per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza. 
Per la copertura assicurativa dei volontari, che verrà stipulata dall’Istituto Comprensivo 
Montessori, viene stanziato un contributo pari a € 200,00 
 
 

Contributo per copertura assicurativa volontari €     200,00 
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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 (Assistenza Educativa Scolastica) 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 2018/2019 è di € 41.933,00 per n.55 ore settimanali 
per tutta la durata dell’anno scolastico. Usufruiscono del servizio educativo scolastico n.8 alunni. 
In base all’ordine di scuola sono così suddivisi: 
- n.1 alla scuola dell’infanzia 
- n.5 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 Guardone per la scuola dell’infanzia e la dott.ssa Nava 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 2018/2019 è di € 11.133,50 per un totale sull’intero 
a.s. di n.350 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 € 41.933,00 

Contributo complessivo per Servizio Psicopedagogico sui tre ordini di scuola € 11.133,50 

 

Contributo per alunni DVA (diversamente abili) 
In questa voce di spesa rientra l’acquisto di materiale per le attività specifiche da svolgere con  
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 € 600,00 
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Copertura spese libri di testo 
Con il decreto del 26 maggio 2016, n.14 Regione Lombardia ha reso obbligatorio l’uso delle cedole 
librarie per concedere la libera scelta alle famiglie di acquistare i libri di testo presso un qualsiasi 
punto vendita a patto che venga emessa fattura elettronica. La spesa complessiva a carico dell'A.C. 
prevista per l’anno scolastico 2018/2019 è di € 6.000,00. 
 

Libri di testo scuola primaria € 6.000,00 
 
 

Dote scuola e di merito 
Anche per l'anno scolastico 2018/2019 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, dotazioni tecnologiche 
e strumenti per la didattica” al quale possono accedere gli studenti residenti in Lombardia che 
abbiano un ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00 e in obbligo di istruzione ovvero che frequentino 
nell'a.s. 2018/2019 le scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e scuole secondarie di 2° grado 
(classi I e II). 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 famiglie interessate hanno inviato richiesta direttamente a Regione Lombardia. 
 
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 2017/2018. 
 
 
 

Borse di studio 
 
Anche per l’anno scolastico 2018-2019 vengono stanziati € 2.500,00 pari a € 500,00 per ogni classe 
delle superiori; nello specifico n. 5 Borse di studio dell’importo di € 200,00 (solo merito, senza 
limitazione del reddito famigliare) e n. 5 Borse di studio dell’importo di € 300,00 (merito, con 
limitazione del reddito famigliare) per gli alunni che hanno frequentato una scuola di istruzione 
secondaria superiore statale o legalmente riconosciuta.  
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle suddette Borse di studio dovranno 
trovarsi nelle seguenti condizioni: 
A)  appartenere a famiglie residenti nel Comune di Ronco Briantino;  
B) avere frequentato una scuola media superiore per l’anno scolastico 2018/2019, statale o 
legalmente riconosciuta, conseguendo una media voti non inferiore a “7” o, in caso di diploma, 
una votazione non inferiore a 80/100 o ad un altro punteggio equipollente. 
In caso di conclusione di un ciclo di studi triennale, lo studente concorrerà per la borsa di studio 
assegnata alla classe III^ sulla base del risultato dello scrutinio finale precedente all’esame. 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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La domanda di partecipazione dovrà essere corredata in ogni caso da copia della pagella o da 
autocertificazione con la votazione conseguita. Inoltre, solo per coloro che intendano concorrere 
all’assegnazione delle Borse di studio di € 300,00 (con limitazione del reddito famigliare) è 
necessario presentare l’attestazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
del nucleo famigliare in corso di validità, che non deve essere superiore ad € 21.000,00 
(modulistica disponibile presso gli uffici comunali). L’Amministrazione Comunale potrà eseguire 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi del D.P.R. 403 del 
20/01/98, e successive modificazioni; nel caso di false dichiarazioni, si provvederà alla riscossione 
coattiva delle somme eventualmente erogate.  
La verifica dei requisiti e l’assegnazione delle singole Borse di studio saranno effettuate da una 
apposita Commissione di 3 componenti, nominati dal Responsabile di Settore. Le 5 Borse di studio 
di € 200,00 verranno assegnate, per ogni singola classe, allo studente che avrà conseguito la 
migliore votazione in assoluto (esclusi il voto di condotta e di religione), indipendentemente dal 
reddito famigliare. Le 5 Borse di studio di € 300,00 verranno assegnate, per ogni singola classe, allo 
studente che avrà conseguito la migliore votazione (esclusi il voto di condotta e di religione) tra 
coloro che rientrano nei limiti di reddito prefissati (Indicatore ISEE inferiore ad € 21.000,00). 
Qualora la miglior votazione in assoluto della classe sia stata conseguita da uno studente che 
rientra nei limiti di reddito prefissati, questi otterrà l’intera Borsa di Studio di € 500,00. Nel caso di 
parità di votazione massima fra coloro che non avranno presentato l’attestazione ISEE, 
l’ammontare di € 200,00 verrà equamente ripartito tra gli ex-equo; nel caso di parità di votazione 
tra coloro che invece avranno presentato l’attestazione ISEE, la Borsa di studio di € 300,00 sarà 
assegnata allo studente con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore. Qualora 
una o più Borse di studio non vengano assegnate nelle singole classi, sarà compito della 
Commissione proporre alla Responsabile di Settore la soluzione più adeguata.  
I risultati del Bando di concorso verranno comunicati a tutti i partecipanti tramite l’invio del 
verbale di aggiudicazione. 

 
 

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. E’ sempre in 
funzione l’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. Nel 2017 questo ufficio, Offertascolastica, ha rinnovato le sue funzioni potenziando 
l’attività di coordinamento tra i comuni del Vimercatese sulle politiche scolastiche, al fine di 
addivenire per i servizi scolastici, come per quelli sociali, ad un livello di programmazione 
territoriale. La quota a carico dei diversi comuni aderenti 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 2018 è di € 428,86. 
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Copertura di spese per il funzionamento della scuola pubblica 
 

Materiale di facile consumo, di pulizia e amministrativo 
Per l’acquisto di materiale di facile consumo, materiale di pulizia e amministrativo per i tre ordini 
di scuola e contributo per registro elettronico/sito si prevedono i seguenti contributi: 
 

Materiale di facile consumo, materiale pulizia e amministrativo, sito/registro 
elettronico 

€ 5.000,00 

TOTALE € 5.000,00 
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SOSTEGNO A PROGETTI 
 DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Contributo ai progetti dell’Istituto Comprensivo 
 

Per l'anno scolastico 2018-2019 l’A.C. ha stanziato un contributo complessivo sui tre diversi ordini 
di scuola pari a € 10.100 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 Finalità Destinatari Durata Tempi 

 
 
 

Gioco danza 

 
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. 

 
 
 

Tutte le 
sezioni 

10 ore per 
ognuna delle 

sezioni più 
evento 

conclusivo 
per un totale 

di 40 ore 

 
 

Ottobre 2018 
Maggio 2019 

 
 

Suonami di te 

Avvicinare i bambini al mondo musicale e al 

ritmo. Favorire lo sviluppo delle capacità 

sensoriali. 
Costruzione di uno strumento musicale. 

Tutte le 
sezioni 

 
5 anni 

n.7 ore 
per sezione 

con 
spettacolo di 

fine anno 
totale 

 
Novembre 

2018 
Febbraio 

2019 

Scuola primaria 
Progetto Finalità Destinatari Durata Tempi 

 
 

A piedi nudi 
sull’arcobaleno 

Un ponte (l’arcobaleno) “traghetterà” i bambini 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria; 
attraverso l’arte del Gioco Danza mescolata ad 
altre esperienze dell’arte del Movimento per 
stimolare fantasia e immaginazione. Un progetto 
per favorire l’interazione e la socializzazione 
scolastica implementando la capacità di lavorare 
in gruppo. 

 
 

 
Classi  
prime 

 
 

 
totale 

n.20 ore 

 
 
 

Secondo 
quadrimestre 

 

 
 

Danzo il  
Caleidoscopio 
delle emozioni 

Sviluppare un ascolto corporeo della musica; 
utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive attraverso il gesto artistico; imparare 
ad esprimere i propri pensieri e le proprie 
opinioni sulle situazioni emotive che saranno 
trattate. 

 
 

Classi  
seconde 

10 lezioni di 
un’ora per 

classe per un 
totale di 30 

ore 
complessive 

 

 
 

Da definire 

 
 

La prospettiva 

Insegnare la tecnica e gli artefici per ricreare la 
sensazione della profondità spaziale in un 
disegno; applicare le regole della prospettiva per 
collocare correttamente piani e forme nello 
spazio; utilizzare ed applicare tali regole per 
produrre immagini. 

 
 

Classi 
terze 

 
n.9 lezioni di 

1.ora 
per classe 
tot.18 ore 

 
Secondo 

quadrimestre 

 
DanzArte 

Approfondire la conoscenza di alcuni aspetti dei 
linguaggi della musica, della danza, del teatro e 
del cinema. Sviluppare la creatività, sviluppare la 

 
Classi 

quarte 

n.10 incontri 
n’ora per 

classe  

 
Gennaio 2019 
Maggio 2019 
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capacità di usare il corpo, la voce, la parola e 
l’immagine per comunicare le proprie emozioni. 

+ 2 ore per 
lo spettacolo 

 
 
 

Musicalmente 
insieme 

Progetto in collaborazione del Corpo Musicale 
G.Verdi di Ronco Briantino. 
Conoscere la musica e le note; imparare a 
suonare uno strumento: il flauto. 
Preparazione di un saggio musicale. 
Promuovere la conoscenza del Corpo Musicale G. 
Verdi 

 
Classi 

Quarte 
e classi  
quinte 

 
1 ore 

settimanale 
per incontri 

in ogni 
classe. 

 

 
Ottobre 
2018- 

maggio  
2019 

 

 
A scuola in 

movimento 3 

Implementare la capacità di lavorare in gruppo; 
migliorare la coordinazione motoria e migliorare 
la capacità di ascolto. 
 

 
Classi 
quinte 

n.10 
ora/classe 
tot 20 ore 

+ spettacolo 
di fine anno 

 
gennaio -

maggio 2019 

Scuola secondaria 
Progetto Finalità Destinatari Durata Tempi 

 
Teatro 

Controllare dell’ansia; stimolare il senso critico e 
la conoscenza di testi e autori. Promuovere il 
collegamento tra la comunicazione verbale e non 
verbale e il controllo di respirazione, postura, 
timbro e tono. Sperimentare diversi ruoli e 
diversi generi e tecniche di concentrazione e di 
immedesimazione. Elaborare e ristrutturare i dati 

Classi 
Prime-

seconde 
2 gruppi di 

alunni di classi 
per un tot di 

40 alunni 

 
20 ore per 

gruppo 
classe  

per un totale 
di 40 ore 

 
 

Anno 
scolastico 

 
Nuoto 

 

Sviluppare capacità motorie, migliorare le 
prestazione tecniche, rafforzare l’autonomia. 

 
Classi prime 

n.12 lezioni 
verifica 
finale 

Secondo 
quadrimestre 

 
 
 

Madrelingua 

Migliorare le abilità comunicative in L2 anche 
attraverso giochi linguistici atti a migliorare la 
capacità comunicativa. Ampliare il lessico; 
consolidare la pronuncia; saper argomentare 
relativamente ad un topic definito; saper 
sostenere una conversazione. 

 
Classi 

seconde e 
terze 

 

 
n.7 ore  

per classe 
per un totale 

di 
28 ore 

 
 

Da definire 

 
Siamo lieti di appurare che la scuola, ove è stato possibile e opportuno, ha usufruito nella propria 
programmazione dei progetti didattici offerti dai diversi Enti a cui il Comune contribuisce 
economicamente a vario titolo; questi enti offrono percorsi didattici coordinati da esperti senza 
costi aggiuntivi o richiedendo contributi contenuti nei comuni soci o consorziati. 
Nelle tabelle che seguono vengono presentati nel dettaglio: 
 
 

PLIS Parco Agricolo Nord Est 
Progetto Finalità Destinatari Durata Tempi 

 
 
 

Un mondo a 4 
zampe 

Avvicinare gli alunni al mondo degli insetti, 
alla natura e al Parco, conoscere le 
caratteristiche essenziali degli insetti e la 
loro funzione di indicatore ambientale, 
favorire l’attenzione e il rispetto verso tutte 
le forme viventi. 

 
 

Classi 
prime 

 

 
n.1 uscita nel 

territorio 
n.1 laboratorio 

+ n.2 
intervento 

esperto 

 
 
aprile-maggio 

2019 

 
 

Ali d’inverno 
 

Conoscere le situazioni di vita degli animali 
durante l’inverno, riconoscere alcuni uccelli 
del nostro territorio, acquisire 
consapevolezza circa le corrette modalità di 
aiuto nei confronti degli animali selvatici 

 
Classi 

seconde 
 

n.2 intervento 
classe + 

n.1 uscita 
territorio 

 
Primo 

quadrimestre 
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Mi è spuntato 
un lichene 

Conoscere la qualità dell'aria del luogo in 
cui si vive tramite lo studio di indicatori 
biologici. Capire come l'inquinamento 
dell'aria può essere maggiore o minore in 
zone diverse di un comune. Imparare come 
l'inquinamento dell'aria influisce sulla vita 
degli essere viventi. 

 
 

Classi 
quarte 

 

n.2 intervento 
classe + 

n.1 uscita 
territorio e 

costruzione di 
un reticolo di 
rilevamento 

 
 

Secondo 
quadrimestre 

 
L’impronta 
ecologica 

 

Comprendere quale è l’impatto degli esseri 
umani sul pianeta terra; stimolare alla 
scoperta di possibili alternative allo stile di 
vita; acquisire consapevolezza. 

 
Classi 
quinte 

 
n.2 interventi 
in classe 2 ore 

 

 
Primo 

quadrimestre 
 

 
Parco P.A.N.E. 

Classi prime: osservazione delle tracce di 
animali presenti nel parco 
Classi seconde: analisi chimica e biologica 
dell’acqua del Molgora 

Classi prime e 
seconde 

(secondaria) 

n.2 incontri in 
classe 

n.1 uscita 

 
Primavera 

2019 

Piano Locale Giovani (coop.Aeris) 
Progetto Finalità Destinatari Durata Tempi 

 
Virtual 

education 

Riflettere sul tempo che trascorriamo in 
internet e sui social networks, riflettere 
sull’uso che facciamo di internet e dei 
social, comprendere i vantaggi e i rischi; 
potenzialità e criticità di questi due 
strumenti di comunicazione. 

 
Classi seconde 
(secondaria) 

3 incontro 
 di 2 ore 

+ serata con i 
genitori 

 

 
Primo 

quadrimestre 

 
Anche per questo anno scolastico sono previste collaborazioni tra scuola e associazioni del 
territorio al fine di favorire la conoscenza dei servizi svolti da queste associazioni e il prezioso 
valore del volontariato. 
La novità di questo anno scolastico sarà un progetto dell’Associazione Libera sul tema dello sport, 
della sana alimentazione e della legalità in collaborazione con l’Associazione Punto Giovani e la 
Polisportiva Nuova Ronchese. Libera lo Sport è un progetto in cui sono previsti interventi in classe 
e come evento conclusivo una staffetta in cui gli atleti si passeranno un testimone speciale: un 
pezzo di legno proveniente dai resti dei barconi approdati a Lampedusa.  
 

Scuola dell’infanzia: spesa complessiva € 1.800,00 

Scuola primaria: spesa complessiva  € 3.300,00 

Scuola secondaria di primo grado: spesa complessiva  € 5.000,00 

totale € 10.100,00 
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AMBITI DI ISTRUZIONE DIVERSI E  
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

 
 

Convenzione con C.P.I.A.  
 
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 proposte dal CPIA presenti nel territorio si segnala la prosecuzione a Ronco Briantino di un 
Corso di lingua italiana per cittadini stranieri. Il corso è coordinato da un insegnante del CPIA. L’AC 
attraverso la convenzione con questo ente ha garantita la presenza di insegnanti statali, 
l’assicurazione per i volontari, il materiale didattico, gli esami e gli attestati finali. 
Il corso proposto per questo nuovo anno scolastico sono: 
corso di italiano livello A2 il mercoledì, giovedì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
Il contributo (calcolato da convenzione con il criterio € 0,15/abitante al 31.08.2018) previsto per 
l’anno scolastico 2018/2019 è pari a € 528,45. 
I residenti dei comuni che hanno erogato contributi al CPIA di Monza e Brianza in misura pari o 
superiore a € 0,14 per abitante durante l’anno 2017-18 hanno diritto ad uno sconto sulla tariffa 
pari al 30%. Sconto che potrà essere usufruito dai cittadini ronchesi interessati ai corsi. 
 

Contributo per Convenzione con CPIA sez.Arcore €     528,45 

 
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’A.C., 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 promotrice di alcune iniziative educative che coinvolgono il 
mondo scolastico: 

 progetti di educazione alimentare 
 attività di sensibilizzazione sullo spreco alimentare (es. good food bag) 
  monitoraggio degli scarti  

 
 



Comune di Ronco Briantino 
PDS 2018-2019 

 17 

 
 



Comune di Ronco Briantino 
PDS 2018-2019 

 18 

 

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 2018/2019 

   

Tipologia di spesa Entrate Uscite 

  a.s.2018-19 a.s. 2018-19 

Progetti a supporto dell’offerta formativa  nei tre ordini di scuola   €       10.100,00 

Materiale di facile consumo, di pulizia e amministrativo per i tre 
ordini di scuola 

  €         5.000,00 

Copertura buono pasto insegnanti €         8.738,50 €       12.000,00 

Agevolazioni ISEE sul buono pasto   €       13.000,00 

AES (Assistenza Educativa Scolastica)   €       41.933,00 

Servizio psicopedagogico   €       11.133,50 

Materiale alunni portatori di Handicap   €            600,00 

Acquisto libri di testo scuola primaria   €         6.000,00 

Convenzione con CPIA sez Arcore   €            528,45 

Piano d’ambito scolastico   €            428,86 

Borse di Studio   €         2.500,00 

Contributo per copertura assicurativa volontari Piedibus  €            200,00 

TOTALE €         8.738,50  €    103.423,81 

 
 
 
 
 


