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A. INTRODUZIONE 
 
“Oggi è difficile educare perché il nostro impegno di formare, a scuola, il cittadino che collabora, che antepone il 

bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli altri, è quotidianamente vanificato dai modelli proposti da 

chi possiede i mezzi per illudere che la felicità è nel denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i mezzi, 

compresa la violenza. 

A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’educazione dei sentimenti: parlare di amore a chi crede 

nella violenza, parlare di pace preventiva a chi vuole la guerra." 

 
Mario Lodi 

 
 
Il Piano Diritto allo Studio rappresenta, 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 2019-2020. 
 
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 e significativo 
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. 
 
Dallo scorso anno scolastico la scuola dell’infanzia ha beneficiato di una schermatura solare applicata durante il 
periodo estivo sulla vetrata del salone.  
 
Sono inoltre stati ultimati i lavori di efficientamento energetico riguardanti l’appalto vinto da Bosch Energy 
and Building Solution Italy S.r.l.. Tale appalto 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 in atmosfera a beneficio dell’aria che respiriamo e per contrastare i cambiamenti 
climatici.  
 
Gli interventi eseguiti hanno comportato una spesa pari a € 319.250,43 per la scuola primaria (inclusa 
palestra) e € 196.831,58 per la scuola secondaria di I° grado (inclusa palestra), che non comporta alcun 
onere a carico del bilancio comunale, oltre al canone già stabilito. 
 
Gli interventi eseguiti hanno riguardato la riqualificazione delle caldaie, l’isolamento delle pareti con cappotto 
esterno e il relamping. 
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L’intervento più significativo previsto nel corso del prossimo anno scolastico è indubbiamente l’inizio lavori di 
ampliamento della scuola secondaria: il progetto prevede la realizzazione di 6 nuove aule e spazi accessori che 
consentiranno ai nostri ragazzi di beneficiare di spazi idonei alle attività scolastiche. 
  
 

 
 
 
I lavori di ampliamento e sistemazione della Scuola media di Via Mandelli sono stati aggiudicati per un importo 
complessivo di €.985.618,14 compresa IVA. 
 
 
 
L’auspicio della sottoscritta è che questo percorso sia caratterizzato, come già lo è stato negli anni passati 
durante l’assessorato della bravissima Lella, da un clima di collaborazione, fiducia e trasparenza tra tutte le 
figure coinvolte nell’ambito dell’educazione scolastica.  
 
 
Ringrazio fin d’ora per la disponibilità e la collaborazione Il Sindaco, la sig.ra Gabriella Colombi, la Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Maria Lucia Lecchi, le coordinatrici Sig.ra Carla Meroni, Prof.ssa Patrizia Spada, Sig.ra Sara 
Frigerio e tutti gli insegnanti.  
Ringrazio il personale ausiliario, tutti i genitori ed i ragazzi dei tre ordini di scuola. 
 
 
 

Giusi Crippa 
Assessore alla Pubblica Istruzione  
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B. CONTESTO SCOLASTICO 
 

1. Le scuole di Ronco 

Le strutture scolastiche presenti a Ronco Briantino sono le seguenti: 
 
Istituto Comprensivo “M. Montessori” Ronco B.no-Sulbiate che comprende: 
Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado 

 
 

2. La popolazione scolastica 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“M.MONTESSORI” 

Popolazione 
totale 

Popolazione 
residente 

Popolazione 
non residente 

% dei 
non residenti 

Scuola infanzia 82 77 5 6,1% 

Scuola primaria 205 126 79 38,5% 

Scuola secondaria di 
primo grado 

122 76 46 37,7% 

TOTALE 409 274 130 31,8 

 
I dati in tabella si riferiscono alle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020. 
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3. I servizi scolastici 

 
3.1. Refezione scolastica 

Il servizio di refezione scolastica è al momento affidato alla ditta Gemeaz Elior S.p.A. che garantisce la 
fornitura di pasti ad alunni, insegnanti, dipendenti comunali ed anziani che ne fanno richiesta.  
Nel mese di maggio si è conclusa la procedura di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica, che ha visto la ri-conferma dell’appaltatore uscente. 
 
Gli alunni iscritti al servizio mensa per l'anno scolastico 2019/20 sono n. 409 

 

Istituto Comprensivo n. iscritti al servizio di refezione scolastica 

Scuola infanzia 82 

Scuola primaria 205 

Scuola secondaria di primo grado 115 

Totale 402 

 
 

3.1.1. 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). 
 

 
3.1.2. Modalità di Acquisto del buono pasto 

Il costo del pasto per gli alunni viene riscosso direttamente dalla Gemeaz Elior S.p.A. tramite il servizio 
di acquisto prepagato. 
Utilizzando il Codice Badge che identifica in modo univoco ciascun alunno è possibile effettuare 
l’acquisto dei buoni pasto 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 
 
Il numero dei buoni acquistabili è discrezione della famiglia, con un minimo di n.10 buoni. Ad ogni 
studente viene assegnata una password che consente l’accesso al sistema informatico dedicato 
attraverso il quale è possibile verificare la correttezza dei dati anagrafici, il numero di presente, il 
numero dei buoni pasto acquistati ed il numero di quelli consegnati. 
Il pagamento presso la Farmacia può essere effettuato in contanti, con bancomat, con carta di credito. 
L’acquisto dei buoni tramite il sito internet, al quale si accede tramite il sito comunale 
www.comune.roncobriantino.mb.it al “link” di Acme Italia ed utilizzando il Codice Badge e la Password, 
può essere effettuate con carta di credito. 

 
 

3.1.3. 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 € 9.237,20 a fronte di una 
spesa stimata di circa € 12.000,00. 

 

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

Rimborso dallo Stato € 9.237,20 

TOTALE €  2.762,80 

 
 

3.1.4. 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.  
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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. 

 

FASCE ISEE 
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 

 
Per l’anno scolastico appena iniziato, si stima (poiché al momento 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. 
 
 

3.2. Servizio pre-scuola 

Sarà 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 iscritti contributo  a carico della famiglia 

Scuola 
dell’infanzia 

9 € 178,00 /anno per bambino 

Scuola 
primaria 

31 € 178,00 /anno per bambino 

TOTALI 40  

 
 
 

3.3. 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 iscritti contributo  a carico della famiglia 

Scuola 
primaria 

21 € 585,00 /anno per bambino 

TOTALI 21 
pagamento in 3 rate 

(eventuale conguaglio con la 3° rata) 

 
 
 

3.4. Piedibus 

Prosegue il progetto Piedibus per i bambini della scuola primaria al quale, lo scorso anno, hanno 
partecipato oltre 60 bambini. 
I bambini iscritti al servizio vengono accolti in n. 4  “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 
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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 circa 20. Il servizio sarà attivo tutti i giorni come da calendario 
scolastico della scuola primaria; è usufruibile anche dagli utenti non residenti al fine di alleggerire 
ulteriormente il traffico nei pressi della scuola negli orari di ingresso. 
 
Sono stati installati cartelli stradali stabili per le fermate che riportano un logo “Piedibus 
personalizzato” sviluppato in collaborazione con i ragazzi della scuola primaria.  
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 polizza assicurativa a copertura dell’attività dei volontari, che verrà stipulata dall’Istituto 
Comprensivo Montessori, viene stanziato un contributo pari a € 200,00 
 
Il servizio è stato attivato lunedì 30 settembre e verrà effettuato tutti i giorni, in relazione al calendario 
scolastico. 
 
Per l’a.s. si prevede di istituire dei punti informativi e di potenziare le attività di sensibilizzazione al 
servizio, in particolare verso gli alunni non residenti. 
 

Contributo per copertura assicurativa volontari €     200,00 

 

 

3.5. Copertura di spese per il funzionamento della scuola pubblica 

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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C. DIRITTO ALLO STUDIO E PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

4. 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) viene attivato su richiesta della scuola e 
previa certificazione ATS 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 2019-2020 è di € 65.114,700 per complessive 82 ore 
settimanali per tutta la durata dell’anno scolastico.  
Rispetto all’anno scolastico precedente il monte ore, e conseguentemente la spesa, sono aumentati del 
50% circa: per l’A.S. 2018/2019 erano infatti state attivate 55 ore settimanali di AES per un importo pari a 
€ 41.933,00. 
 
Usufruiscono del servizio educativo scolastico n.10 alunni. 
 
In base all’ordine di scuola sono così suddivisi: 
- n.3 alla scuola dell’infanzia 
- n.4 alla scuola primaria 
- n.3 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 quanto prima 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 2019/2020 è di € 11.266,50 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 € 65.114,70 

Contributo complessivo per Servizio Psicopedagogico sui tre ordini di scuola € 11.266,50 

 
 
 

5. 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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6. 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 2019/2020 è di € 5.500,00. 

 

Libri di testo scuola primaria € 5.500,00 

 
 

7. Dote scuola e di merito 

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 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. 
2019/2020 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 2018/2019. 

 
 
 

8. Borse di studio 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 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. 
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 costituita da 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 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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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. 

 
 

9. 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. È 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. Dal 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 ed in particolare per il Comune di Ronco Briantino la quota per l’anno 2019 è di € 
429,82. 

 
 
 

D. SOSTEGNO A PROGETTI DI ARRICCHIMENTO ELL’OFFERTA FORMATIVA 

10. Contributo ai progetti dell’Istituto Comprensivo 

 
Per l'anno scolastico 2019-2020 l’A.C. ha stanziato un contributo complessivo sui tre diversi ordini di scuola 
pari a € 10.230 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: 
 
 
 

 
 

classi progetto ambito obbiettivi durata costo

tutte Giocodanza
musica-

motoria

Educare alla danza giocando, acquisizione del 

controllo del proprio corpo e della propria 

motricità favorire la collaborazione allo 

spirito di gruppo. riconoscimento delle parti 

10 incontri per 

ogni fascia d’età 

per un totale di 40 

ore

1.200,00 €

Sez. 4 e 5 

anni

Alla scoperta 

della Carta

Arte e 

Immagine

Scoperta del materiale “carta”, usi e 

creazione, riciclo e trasformazione. 

Riflessione con i bambini sul tema del riciclo 

dei materiali, Sviluppo della manualità 

attraverso la manipolazione dei materiali 

necessari per la creazione di fogli

8 incontri da 

un’ora.

 Da gennaio circa.

Un incontro a 

settimana.

600,00 €

PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2019/2020
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classi progetto ambito obbiettivi periodo costo

1 Musicalmente insieme Musica

Avvicinare i bambini al mondo della 

musica e alla conoscenza del flauto
da ottobre a 

giugno
100,00 €

1
Percorso di 

psicomotricità
Motoria

Favorire relazioni positive tra gli alunni 

dell’interclasse e l’inclusione del bambino 

DVA.

- Sensibilizzare i bambini alla diversità.

- favorire attraverso il movimento 

l’evoluzione del pensiero.

- favorire la crescita e lo sviluppo 

psicomotorio di ogni bambino. 

I quadrimestre 600,00 €

2 Musicalmente insieme Musica

Avvicinare i bambini al mondo della 

musica e alla conoscenza del flauto
da ottobre a 

giugno
100,00 €

2 Musicoterapia

Musica-

Motoria-

Linguaggi

Favorire l’inserimento e l’integrazione dei 

bambini DVA (autismo non verbale)

20 ore totali - I 

quadrimestre
600,00 €

3 Arte Rupestre Arte - Storia

Conoscere l’arte rupestre, gli animali, le 

battute di caccia, le forme e i colori dei 

primi artisti della storia dell’umanità.

18 h - II quad. 600,00 €

4 Sulle Tracce dell'Arte Arte 

Partendo dall’osservazione di alcune 

opere d’arte antiche e moderne, 

mediante anche l’uso di immagini 

proiettate, si arriverà ad analizzare 

l’alfabeto base dell’arte dando  agli alunni  

gli strumenti necessari alla comprensione 

e all’apprezzamento  estetico delle arti 

visive .

9 incontri con 

l'Esperta - II 

quadrimestre

600,00 €

4 Musicalmente insieme Musica
Avvicinare i bambini al mondo della 

musica e alla conoscenza del flauto 

da ottobre a 

giugno
100,00 €

5 “TRA PALCO E REALTA’”
Musica-

linguaggi

Le docenti delle classi 5°A e 5°B di Ronco 

B. intendono realizzare, a conclusione del 

quinquennio elementare, una 

performance che abbia come focus il 

passato, il presente ed il futuro degli 

alunni attraverso l’esplorazione e la messa 

in scena degli eventi più significativi 

vissuti nei cinque anni della scuola 

primaria, la dimensione emotiva che ha li 

ha caratterizzati, l’identità del gruppo che 

è andato via via modificandosi, 

arricchendosi grazie alle  diversità 

I e II quad. 600,00 €

5 Musicalmente insieme Musica
Avvicinare i bambini al mondo della 

musica e alla conoscenza del flauto 

da ottobre a 

giugno
100,00 €

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020



  

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2019-2020 

 
 

 
 11  
 

 
 
 

Siamo lieti di appurare che la scuola, ove è stato possibile ed 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 

 
L’agricoltura 

nel parco 
 

Scoprire il paesaggio del parco, le 
cascine, i cereali e l’alimentazione 

fra tradizione e innovazione. 
 

3 e 4 
 

- incontro in 
classe di 2h 
- uscita sul 
territorio 2h 

 
 

II quad.  

Progetto: 
Modulo q 
“foppe e 

stagni, non 
solo acqua!” 

Sensibilizzare gli alunni a conoscere 
le aree umide del territorio 

circostante, con le comunità che 
vivono in questi habitat, per imparare 

a proteggerle. 

 
Classi 

Seconde 

2 h incontro in 
classe + 

2 h uscita sul 
territorio 

 
II quad. in 
primavera 

 
 
 

Una finestra 
sul parco 

 
Il progetto si propone di essere una 

finestra aperta sul territorio 
caratterizzato da paesaggi rurali e 

naturali dove è possibile notare 
L'intervento dell'uomo. 

 

 
 
 

Classi 
Prime 

 

Durata: un 
incontro in classe 

di 1 ora + 
un'uscita di 2 ore 

+ un 
Incontro in classe 

di 1 ora 

 
 
 

II quad. 

 
Parco 

P.A.N.E. 
Modulo da definire 

Classi 
prime e 
seconde 

(secondaria

Da definire con 
gli esperti 

 
II quad. 

classi progetto ambito obbiettivi periodo costo

1 Nuoto
Scienze 

motorie

favorire le capacità coordinative generali e specifiche

- migliorare la conoscenza del corpo, la coordinazione 

oculo-manuale,  l’organizzazione     

  spazio-temporale;

- migliorare l'autonomia personale 

24 h - II quad. 2.000,00 €

2 Teatro Italiano

imparare le regole principali della recitazione 

(gestualità, dizione, uso della voce, linguaggio 

prossemico…)
II quad. 1.200,00 €

2 e 3 Madrelingua Inglese
Migliorare la conoscenza della Lingua, soprattutto a 

livello verbale

8 incontri di 1h 

per classe, da 

gennaio a 

maggio

1.400,00 €

Classi 4 e 5 

primaria e 

tutte 

secondaria

Benesse a 

scuola e nel 

mondo 

Cittadinanza 

e 

costituzione

Prevenzione del Cyberbullismo, prevenzione delle 

dipendenze, migliore gestione dei rapporti col territorio 

e con la rete e altro.

I e II quad. 430,00 €

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2019/2020
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) 

C.E.M. 

CEM 

 
Stimolare la percezione della realtà 
come sistema complesso, in cui le 

parti sono connesse tra loro 
- Sviluppare un senso di 

responsabilità personale e collettiva 
- Generare un sentimento del 

possibile. Il problema dei rifiuti può 
essere affrontato da ognuno di noi 

quotidianamente, in una dimensione 
di cittadinanza attiva. 

 

Classi 
prime 

Da definire con 
gli esperti 

 
Primavera 

2020 

 
 
Anche per questo anno scolastico sono previste collaborazioni tra scuola e associazioni del territorio 
(ALPINI, AVIS, BANDA, POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE etc) al fine di favorire la conoscenza dei 
servizi svolti da queste associazioni e il prezioso valore del volontariato. 

 

Scuola dell’infanzia: spesa complessiva € 1.800,00 

Scuola primaria: spesa complessiva  € 3.400,00 

Scuola secondaria di primo grado: spesa complessiva  € 5.030,00 

totale € 10.230,00 
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E. AMBITI DI ISTRUZIONE DIVERSI E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

 
11. Convenzione con C.P.I.A. 

 
Anche per l’anno scolastico è prevista l’attivazione della 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 proposta di attivare a Ronco Briantino 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 CPIA, in relazione al numero di iscrizioni pervenute ed alla preparazione dei partecipanti, comunicherà 
quale livello di corso verrà attivato. 
Il contributo (calcolato da convenzione con il criterio € 0,15/abitante al 31.08.2019) previsto per l’anno 
scolastico 2019/2020 è pari a € 528,90 
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 proposti dall’Ente. 

 

Contributo per Convenzione con CPIA sez.Arcore €     528,90 

 
 
 

12. 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 
  monitoraggio degli scarti  
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F. 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 2019-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entrate uscite

a.s. 2018-20 a.s. 2018-20

Proget t i a supporto dell’offerta format iva nei t re ordini di

scuola
                 10.230,00 € 

Materiale di facile consumo, di pulizia e amminist rat ivo per i t re

ordini di scuola
                   5.000,00 € 

Copertura buono pasto insegnant i                      9.237,20 €                  12.000,00 € 

Agevolazioni ISEE sul buono pasto                  13.000,00 € 

AES (Assistenza Educat iva Scolast ica)                  65.114,70 € 

Servizio psicopedagogico                  11.266,50 € 

Materiale alunni portatori di Handicap                      600,00 € 

Acquisto libri di testo scuola primaria                     5.500,00 € 

Convenzione con CPIA sez Arcore                      528,90 € 

Piano d’ambito scolast ico                      429,82 € 

Borse di Studio                    2.500,00 € 

Contributo per copertura assicurat iva volontari Piedibus                      200,00 € 

TOTALE                     9.237,20 €               126.369,92 € 

Tipologia di spesa


