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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

PERLETTI MARIA TERESA S VENER CRISTIAN S

MASTELLI CARLOTTA ANDREA S RONCHI GIANFRANCO S

PANZA GIUSEPPINA S MILIZIA CHIARA S

SOLDADINO GIULIANA S MARZULLO ALESSANDRO S

TRESOLDI LUIGI S POLLONI FLAVIO S

COSTA PAOLO N CUCCHETTI GIOVANNI N

PAGANINI LUCA N

TOTALE PRESENTI:  10 TOTALE ASSENTI:  3

Sono altresì presenti gli assessori esterni: OTTOLINI GIULIANO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 PERLETTI MARIA TERESA, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 1.125 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 21/11/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 21/11/2018
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA
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OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Relazione in merito all'argomento in oggetto l'Ass. Luigi Tresoldi che evidenziata la volontà
dell'Amministrazione di portare il documento all'attenzione del Consiglio comunale per la sua
valenza politica, descrive nel dettaglio gli interventi programmati e i relativi stanziamenti contenuti
nel piano che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Seguono gli interventi:
– del Consigliere Flavio Polloni che rileva una sostanziale riduzione degli stanziamenti a

favore della scuola rispetto al passato come meglio precisato nella dichiarazione allegata al
presente verbale sotto la lett. A

– dell'Ass, Luigi Tresoldi che ribadisce come l'amministrazione ha soddisfatto tutte le richieste
della direzione didattica e posto l'attenzione su aspetti educativi rilevanti per i quali ha
proposto progetti ulteriori, ricordando gli interventi straordinari che esulano da quanto già
previsto dal piano diritto allo studio di seguito elencati:

• installazione impianto di allarme scuola materna per €. 8.000,00
• sistemazione bussola ingresso scuola materna per €. 14.650,00
• sistemazione pellicola copertura frangisole e tapparelleesterne primo piano scuola primaria

per €. 15.000,00
• il mancato aumento del buono pasto malgrado l'aumento del costo per il Comune che ne ha

determinato un incremento della spesa a carico del bilancio di €. 14.400,00
– del Consigliere Ronchi che ritiene il Piano proposto condivisibile in quanto dallo stesso

emerge come la scuola sia un elemento qualificante del programma di questa
amministrazione;

A conclusione del dibattito il Consigliere Flavio Polloni presenta un emendamento al Piano del
diritto allo studio chiedendo l'impegno dell'Amministrazione di aumentare di €.30.000,00 le risorse
destinate al finanziamento del Piano stesso;

Segue l'intervento del Segretario comunale per far rilevare che l'emendamento non è tecnicamente
accoglibile in quanto richiederebbe il preventivo parere di regolarità contabile per i riflessi che lo
stesso avrebbe sul bilancio;

Dopo un breve dibattito, il Consigliere Polloni ritira l'emendamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 42 e 45 del D.P.R. n. 616
del 24 Luglio 1977 comprendono tutti gli interventi idonei agarantire il diritto allo studio
secondo i principi enunciati dagli artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
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- che la Legge n. 112 del 31 Marzo 1998 attribuisce nuovi compiti ai Comuni in materia di
istruzione scolastica

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
 
- la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 che ridefinisce il sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia ribadendo e meglio specificando i compiti dei comuni in tale
ambito;

- lo Statuto Comunale

DATO atto che il Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento annuale con cui
l'Amministrazione Comunale programma tutti gli interventi dell'ente in ambito scolastico con la
finalità di garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici e a di offrire le migliori condizioni
possibili per un’offerta formativa di qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo
scolastico dei bambini e dei ragazzi, valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno.

PRESO ATTO delle risultanze espresse dalla Commissione peril Diritto allo Studio nella seduta
del 13/9/2018

ESAMINATO il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018/19 - allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso – già approvato dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 93 del 19.09.2018;

VISTI  i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che rispetto all'appello iniziale di seduta non sono intervenute modifiche che per tanto i
Presenti risultano essere n.10;

Con votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente
risultato

Presenti n . 10

voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 1 (Polloni Flavio)
astenuti n.0 

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano per il Diritto allo Studio
per l’Anno Scolastico 2018/2019 già approvato dalla GiuntaComunale, allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente
risultato

Presenti n . 10

voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 1 (Polloni Flavio)
astenuti n.0 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 267/2000.
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“La scrittura
è la pittura della voce”

-Voltaire-

La  missione  della  scuola  è  fornire  gli  strumenti  necessari  affinché  lo  studente  possa,  
tramite la scrittura, disegnare il mondo che lo circonda, dando vita alle proprie fantasie,  
obiettivi ed emozioni.

Compito di un'Amministrazione comunale è facilitare il difficile impegno da parte delle  
istituzioni scolastiche per raggiungere l'obiettivo di dare allo studente la possibilità di  
sentirsi parte del mondo, comunicandolo anche attraverso la scrittura.

L'impegno  di  questa  Amministrazione  comunale  anche  quest'anno  si  traduce  nel  
consentire  a  tutti  gli  studenti,  specialmente  a  quelli  più  fragili,  la  possibilità  di  
partecipare come parte attiva di questo grande progetto di crescita.

Significativo  è  l'impegno  economico  dell'Amministrazione  comunale  per  finanziare  
progetti innovativi che coinvolgano tutti gli studenti. 

Luigi Tresoldi
Assessore alla Pubblica Istruzione

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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PREMESSA

IL CONTESTO SCOLASTICO E CITTADINO

Un  breve  approccio  all'andamento  demografico  della  popolazione  può  essere  d'aiuto  per 
progettare ed orientare le scelte di intervento nell'ambito delle politiche scolastiche, chiamate a 
sviluppare adeguate risposte ai bisogni espressi dalle famiglie.

Dati anagrafici al 30/6/2018

Popolazione residente: 8.239
-di cui minori per fascia scuola dell'infanzia:    206
-di cui minori per fascia scuola primaria:    407  
-di cui minori per fascia scuola secondaria I grado:    268   

Gli Istituti Scolastici
   
L’Istituto Scolastico Comprensivo di Cuggiono –oltre alle scuole di Bernate Ticino- comprende, per 
un totale complessivo di 783 iscritti, i seguenti plessi:

• scuola dell’Infanzia di Cuggiono – Piazzetta Belloli (169 alunni)

• scuola dell'Infanzia di Castelletto – Via Carlo Cornelli (18 alunni) 

• scuola Primaria Anna Maria Mozzoni – Via Annoni 47/A (361 alunni)

• scuola Secondaria di primo grado Carlo Fossati – Via Nino Bixio (235 alunni) 

Anche per l'anno scolastico 2018/2019 viene confermata una particolare attenzione nei confronti  
del  settore della scuola e dell’educazione che si concretizza in un piano articolato di interventi  
specifici.
I  principali  servizi  -destinati  a  facilitare  la  frequenza  scolastica-  offerti  dall’Amministrazione 
Comunale sono: la refezione scolastica, l'assistenza educativa nei confronti di alunni disabili, ed i 
pre e post scuola.

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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I  costi di gestione a carico del Comune di Cuggiono dei predetti interventi (costo-pasto e costo 
orario del  personale educativo) hanno subito un incremento in considerazione del  rinnovo dei 
rispettivi appalti avvenuti nel 2017.

In  collaborazione  con  Azienda  Sociale,  verranno  garantiti  per  tutte  le  scuole  di  Cuggiono  il 
“Progetto Pedagogia” ed il  progetto di  “Mediazione Linguistica e Culturale”,  che prevedono l’ 
attivazione di  interventi  pedagogici  mirati  alla  promozione di  processi  educativi,  formativi  e  di 
integrazione  nel  mondo  della  scuola  a  sostegno  delle  attività  dei  docenti  e  di  supporto  alle 
famiglie. 

Ad integrazione e supporto delle predette attività, da questo anno scolastico, anche l'avvio di un 
progetto sperimentale rivolto ad un'analisi più approfondita dei fattori che stanno conducendo ad 
un visibile incremento dei fenomeni di illegalità, bullismo e dispersione scolastica  allo scopo di 
mettere in campo attività prevenzione educativa.

Sulla base di questa impostazione, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha predisposto il seguente 
Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019.

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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SERVIZI EROGATI

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Premessa

Il  Comune  eroga,  attraverso  una  società  di  ristorazione  collettiva  individuata  mediante  gara 
d'appalto, il servizio di ristorazione scolastica agli alunni dei plessi scolastici cuggionesi.
Esso è destinato a favorire l’attuazione del tempo pieno e prolungato nelle scuole dell’obbligo ed a 
garantire equilibrio nel livello qualitativo e dietetico del cibo consumato dagli alunni. 

Il servizio mensa è assicurato, sulla base degli orari curricolari:
• cinque giorni  alla settimana -da lunedì a venerdì- alle scuole dell'infanzia ed alla scuola 

primaria
• tre giorni la settimana alla scuola secondaria di I grado (lunedì-mercoledì e giovedì)

Gli iscritti al servizio per l’anno scolastico 2018/2019 sono: 
• n. 187 bambini presso le due scuole dell’infanzia
• n. 361 alunni presso la scuola primaria
• n. 74 alunni presso la secondaria di primo grado 

Dal 1 settembre 2017 il servizio è gestito da Cir Food  -Cooperativa Italiana Ristorazione; il pasto è 
prodotto  presso  il  centro  cottura  comunale  situato  presso  la  scuola  dell'infanzia  di  Cuggiono 
opportunità questa che rappresenta garanzia della qualità e freschezza del pasto, che non subisce 
alterazioni causate da trasporti lunghi in termini di tempo e distanze, così come accade invece nella 
maggior parte dei contesti scolastici limitrofi.

Il servizio di ristorazione scolastica è attento alle problematiche riguardanti l'alimentazione degli  
studenti,  sia  relativamente  alla  preparazione  e  somministrazione,  sia  per  ciò  che  concerne  la 
qualità dei nutrienti contenuti in ogni pasto.
I criteri ispiratori per la formazione dei menù tengono conto delle nuove linee guida approvate da 
Ats-Città Metropolitana in materia di ristorazione scolastica, che apportano importanti novità in 
linea  con  le  più  generali  indicazioni  a  cura  del  Ministero  della  Salute  e  dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità in tema di sana alimentazione, quali:
-riduzione dell'apporto calorico  e proteico mediante l'introduzione di piatti completi
-parziale sostituzione della carne rossa con quella bianca e/o con proteine ad alto valore biologico 
derivanti dal pesce e dai legumi

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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-somministrazione di cibi freschi e crudi
La pubblicazione delle predette disposizioni è coincisa con la stesura del nuovo capitolato d'oneri 
del nostro Comune, che le ha fatte proprie.

Inoltre,  sia  il  capitolato  in  essere,  che  la  proposta  progettuale  della  società  di  ristorazione 
prevedono ulteriori accorgimenti. 
In primo luogo è previsto, dal punto di vista delle materie prime utilizzate -l'impiego di un maggior 
numero di  prodotti  biologici,  di  filiera corta o chilometro zero-;  dal  punto di  vista dell'aspetto 
organizzativo  del  servizio  in  ottemperanza  alle  recenti  normative  recanti  il  rispetto  di  criteri  
ambientali minimi, è previsto ad esempio l’uso di mezzi di trasporto e produzione a basso impatto 
energetico, ed un articolato progetto di riutilizzo delle eccedenze e lotta agli sprechi.

La  società  appaltatrice  ha  proposto,  altresì,  un  articolato  piano  di  investimenti  finalizzato  a 
migliorare la gestione complessiva del servizio e degli ambienti in cui esso viene erogato compresa 
l'integrazione  di  diverse  attrezzature  e  la  riqualificazione  degli  spazi  da  realizzare  nel  corso 
dell'appalto.

Preme  evidenziare  la  ristrutturazione  del  centro  cottura  avvenuta  durante  l'estate  appena 
trascorsa  con  importanti  opere  di  ampliamento  e  nuova  compartimentazione  delle  aree  di 
svolgimento  delle  varie  attività:  ricezione  delle  merci  e  stoccaggio,  produzione  del  pasto, 
differenziazione delle aree di  gestione pulito/sporco grazie alla creazione di  un'apposito spazio 
dedicato al lavaggio delle stoviglie.
Le predette opere saranno implementate nel corso del prossimo periodo di chiusura delle scuole in  
occasione delle festività natalizie, durante il quale si ultimerà la riqualificazione del refettorio della  
scuola dell'infanzia di Cuggiono e si realizzerà un'area ecologica all'esterno del medesimo plesso.

Il monitoraggio del buon andamento dell'attività di ristorazione scolastica viene garantito tramite:
• l'attivazione  di  un  servizio  di  controllo  da  parte  dell'ufficio  comunale  preposto  e  dal  

tecnologo alimentare, con il compito di verificare che le attività e le prestazioni contrattuali 
siano eseguite in conformità al capitolato speciale di appalto, alla normativa di riferimento 
e nel rispetto delle buone pratiche volte a garantire la qualità e la sicurezza;

• l'attività  della  Commissione  Mensa  -composta  da  docenti  e  genitori-  che  esercita 
nell'interesse  degli  alunni  un  ruolo  di  collegamento  tra  utenti  ed  Amministrazione 
comunale  fornendo  il  proprio  parere  rispetto  alle  variazioni  al  menù  scolastico  ed 
effettuando valutazioni e monitoraggio della qualità del servizio.

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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-Tariffe per la fruizione del servizio mensa

Il costo a carico del bilancio comunale ammonta ad € 4,71 (Iva ed adeguamento Istat compresi) a 
pasto, oltre agli altri costi per servizi accessori meglio dettagliati nella tabella riassuntiva.
L'Amministrazione comunale  si  è  impegnata,  invece,  a  non aumentare  le  tariffe  a  carico delle 
famiglie  con  alunni  che usufruiscono del  servizio  mensa che,  quindi,  non subiranno variazioni 
rispetto allo scorso anno scolastico:
      °Buono mensa per tutti gli ordini e gradi € 4,55
      °Buono mensa per alunni non residenti  (47 alunni) € 5,45

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'11/7/2018 sono state confermate anche le 
agevolazioni sul pagamento del costo del servizio in favore delle famiglie in difficoltà economica e 
sociale o con più figli che usufruiscono del servizio:

         Agevolazione di tipo “A”, per reddito:
  -Isee da € 0 a 5.600                     25% del costo del buono a carico dell'utenza
  -Isee da € 5601 a 7000               45% del costo del buono a carico dell'utenza
  -Isee da € 7001 a 9000               60% del costo del buono a carico dell'utenza

Agevolazione di tipo “B”, concessa alle famiglie con tre o più figli che usufruiscono del servizio 
mensa nella scuola dell’obbligo e nella scuola dell'infanzia:

 -Abbattimento del 20% sul costo del buono mensa

Rendiconto a.s. 2017/2018

n. pasti erogati 
ALUNNI

n. pasti erogati
DOCENTI

Totale Spesa Totale incasso

n. 90.300 n. 6.830 € 420.800 per alunni
€ 31.830 per docenti

€ 368.000 da utenza
€ 18.583 da Miur

Tipo di agevolazione Costo del buono N. Famiglie Richiedenti N. Totale alunni 

Fascia Isee € 0 – € 5.600 € 1,14 35 53

Fascia Isee € 5.601 - € 7.000 € 2,05 10 13

Fascia Isee € 7.000 - € 9.000 € 2,73 13 18

Riduzione per nucleo con 
almeno 3 figli iscritti a mensa

€ 3,64 6 18

Totali Minor introito per il bilancio comunale € 46.000,00 su 
200 giorni/scuola

102 
13% sugli iscritti totali

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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PREVISIONE A.S. 2018/2019

Servizio di Refezione Scolastica Entrate Uscite
Appalto per il servizio mense comunali
(pasti per alunni e personale docente)

€ 455.000,00

Incarico Tecnologo Alimentare € 1.300,00
Rimborso Spese Punti di Ricarica € 200,00
Vendita buoni pasto € 370.000,00
Trasferimenti da Miur per pasti personale docente € 18.000,00
Totale € 388.000,00 € 456.500,00

PRE E POST SCUOLA 

Il servizio di pre e post scuola è rivolto alle famiglie che, per particolari problemi lavorativi hanno la 
necessità di un supporto prima e dopo l'orario scolastico.
Sono previste le seguenti modalità di iscrizione:

• suddivisione dell’anno scolastico in due periodi ai fini dell’iscrizione e pagamento anticipato 
delle tariffe entro le seguenti date: 15 settembre e 15 febbraio

• criteri per l’accettazione delle richieste di iscrizione nel caso di adesioni superiori al numero 
dei posti disponibili:
a) entrambi i genitori dell’alunno devono svolgere un’attività lavorativa;
b) tra i richiedenti in possesso del requisito di cui al punto precedente, si privilegiano le 
famiglie con un reddito pro-capite più basso.

Anche per questo servizio l'Amministrazione comunale si  è impegnata a mantenere invariato il  
costo all'utenza.
Al  termine del  periodo di  iscrizione si  è  riscontrato un incremento delle  adesioni  rispetto allo 
scorso  anno  scolastico  pari  al  10%;  a  fronte  di  ciò  l'Amministrazione  comunale  ha  investito 
nell'assegnazione di un incarico ulteriore per un educatore al pre-scuola. 

Scuola Primaria “Anna Maria Mozzoni”

Il servizio è garantito grazie alla presenza di educatori in numero adeguato al rispetto del rapporto 
educativo stabilito dalla normativa (1 educatore ogni 25 alunni) sia per il pre che per il post scuola,  

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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con l'intento di garantire, non solo accoglienza o sorveglianza, ma anche semplici attività e giochi di 
gruppo. Esso si svolge secondo le seguenti modalità:

• pre-scuola    dalle ore 7.30 – alle ore 8.30
• post-scuola dalle ore 16.30 – alle ore 18.00

Le tariffe mensili
PRE - SCUOLA  € 20,00 (Riduzione del 50% per i mesi di
POST - SCUOLA € 25,00  settembre e giugno)

Iscritti al servizio per l'a.s. 2018/2019
PRE – SCUOLA 39
POST – SCUOLA 17
PRE E POST SCUOLA 32

Scuola dell'Infanzia di Cuggiono

Il  servizio è garantito grazie alla presenza di un educatore nell'orario dalle 17 alle 18 i bambini 
iscritti al servizio sono 15.
Nella fascia oraria precedente (16-17), gestita dal personale docente del plesso, l'Amministrazione 
comunale garantisce la somministrazione della merenda.

PREVISIONE PER L'A.S. 2018/2019

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA Entrate Uscite

Assistenza educativa pre-post scuola
presso le scuole dell'infanzia e primaria

€ 24.500,00 € 26.000,00

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Il presente intervento si colloca nel più ampio quadro normativo che afferisce l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone diversamente abili, di cui alla Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992.

Più nel dettaglio il sostegno scolastico ad personam, in quanto assistenza educativa per le relazioni  
sociali  e  la  comunicazione,  è  di  competenza  dell'Ente  locale  e  ha  lo  scopo  di  fornire  un 
fondamentale  aiuto  agli  alunni  portatori  di  handicap  o  segnalati  dai  servizi  specialistici  in 
condizione di grave disagio, al fine di favorirne l'integrazione scolastica.
Questo importante  intervento  si  affianca  a quello  delle  insegnanti  di  classe  e  di  sostegno per 
permettere ai minori disabili un buon inserimento e l'effettiva integrazione con gli altri compagni, 
attenendosi inoltre alle nuove indicazioni rispetto ai bambini con bisogni educativi speciali.
Le predette finalità devono essere realizzate nell’ambito di un sistema basato su un costante e 
strutturato collegamento con l'Istituto Comprensivo, i servizi sociali di riferimento e le famiglie. 
L'Amministrazione comunale, anche per il prossimo anno scolastico, garantisce 185 ore settimanali 
di assistenza educativa pari a circa € 145.000,00 annui. Gli alunni che necessitano il servizio sono, 
al momento, 36.
Per interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici s’intendono, quindi, 
l’insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso per l’alunno con disabilità che abbia 
come obiettivo principale lo sviluppo di  competenze e di potenzialità nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Servizio di assistenza disabili Uscite
Assistenza educativa scolastica in favore 

di alunni con disabilità – n. 185 ore settimanali
€ 145.000,00

In capo ai Comuni singoli o in forma associata le competenze in materia  di assistenza educativa  
per gli alunni frequentanti le scuole superiori di secondo grado ed i corsi professionali, così come 
l'assistenza educativa nei confronti dei portatori di disabilità sensoriale di ogni ordine e grado. 
Il Comune di Cuggiono, per tramite di Azienda Sociale, ha dato avvio alle modalità operative per la 
gestione dei predetti servizi secondo le linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 6832 del 30/6/2017.

Ad  ulteriore  dimostrazione  dell'impegno  ed  attenzione  rivolta  nei  confronti  delle  situazioni  di 
fragilità,  l'Amministrazione comunale sostiene il  progetto di  Fondazione Istituto Sacra Famiglia  
Onlus con cui ha sottoscritto convenzione nel 2017 per la realizzazione dello  “Sportello e Centro  
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Couseling  territoriale  per  l'autismo”.  Tale  accordo  prevede  la  concessione  di  uno  spazio  in 
comodato gratuito presso cui gli operatori e gli educatori della predetta fondazione realizzano un 
servizio di consulenza psico-educativo di supporto alle famiglie per la gestione ed il coordinamento 
degli interventi a favore di soggetti autistici e con disturbo generalizzato dello sviluppo.

BORSE DI STUDIO, E SOSTEGNO ALLE SPESE SCOLASTICHE

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

In ottemperanza a quanto disposto dal  Decreto Legislativo n. 297/94, il  Comune provvede alla 
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti a Cuggiono e frequentanti la Scuola Primaria. 
Lo  stanziamento prevede,  pertanto,  l'erogazione  di  contributi  per  l'acquisto  dei  testi  scolastici 
anche nel caso in cui l'alunno cuggionese frequenti scuole situate in altri Comuni e si allinea alla 
spesa definitiva sostenuta per l'anno scolastico 2017/2018.
      

Libri di Testo Uscite
Libri di testo per la scuola primaria

circa 361 alunni
€ 16.500,00

BORSE DI STUDIO

E' intenzione di  questa Amministrazione comunale prevedere l'erogazione di  borse di  studio o 
agevolazioni  nei  confronti  degli  alunni  che  si  sono  distinti  nel  percorso  dell'anno  scolastico 
ottenendo risultati meritevoli.
Si  è  già  dato  avvio,  pertanto,  allo  studio  di  un  bando comunale  rivolto  ai  risultati  ottenuti  al 
termine dell'anno scolastico 2018/2019.
La quota che sarà assegnata, ripartendola fra gli aventi diritto, sarà pari a complessive € 1.600,00.

DOTE SCUOLA

Con Legge Regionale n. 17/2007 è stata istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 la 
“Dote  Scuola”,  un  contributo  rivolto  alle  famiglie  finalizzato  a  sostenere  la  libertà  di  scelta 
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scolastica degli studenti, il diritto allo studio ed il merito.
Con il supporto degli uffici comunali, hanno ottenuto il contributo regionale n. 44 alunni cuggionesi 
iscritti per l'a.s. 2018/2019 alle scuole secondarie di I grado ovvero ai primi due anni della scuola 
secondaria di II grado, beneficio -diversificato in base all'Isee del nucleo familiare- che consente di 
sostenere le spese per i libri di testo e di altri ausili con finalità di utilizzo didattico.

PROGETTO PEDAGOGIA

Il progetto -promosso a livello territoriale da Azienda Sociale- prevede l’ attivazione di interventi di 
consulenza pedagogica, di ascolto e di dialogo, mirati alla prevenzione e alla promozione dei pro-
cessi educativi e formativi nel mondo della scuola. L’Amministrazione comunale ha aderito a que-
sto progetto, che si concretizza in un intervento complessivo di una pedagogista  da suddividersi 
tra i vari ordini scolastici (infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado) attraverso le seguenti  
azioni:

• osservazione in sezione del gruppo classe e del singolo bambino
• osservazione individualizzata del singolo bambino
• counselling alle famiglie
• counselling ai docenti
• partecipazione ad incontri presso il  comune, tribunale dei  minorenni,  assistente sociale, 

centro diurno
• partecipazione ad incontri presso servizi specialistici / neuropsichiatria infantile
• progettazione
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Al fine di  fornire maggior rispondenza ai  nuovi  bisogni educativi e didattici,  a partire dall'anno 
scolastico 2018/2019, il servizio sarà strutturato in modo da declinare con le scuole gli interventi  
necessari ed i percorsi progettuali  specifici,  provando così a rispondere ai bisogni diversi che si 
incontrano nei diversi gradi scolastici.
Questo processo di  ridefinizione si  caratterizza anche da un parziale cambiamento delle figure 
professionali, con un coinvolgimento delle stesse sulla base delle proprie competenze specifiche.
Pertanto, i pedagogisti di riferimento per le scuole di Cuggiono saranno due: una figura dedicata  
alle scuole dell'infanzia ed una per le scuole primaria e secondaria di primo grado.

Progetto pedagogia a.s. 2018/2019 Uscite
Progetto pedagogia 

(280 ore per anno scolastico)
€ 8.650,00

PROGETTO SPERIMENTALE DI PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI  
RISCHIO: ILLEGALITA' E DISPERSIONE SCOLASTICA

Ad oltre un anno dal proprio insediamento, si è potuto constatare come i crescenti fenomeni di 
disagio fragilità sociale abbiano conseguenze dirette sul percorso scolastico dei minori; per questa 
ragione l'Amministrazione comunale, grazie alla preziosa collaborazione dell'assistente sociale, si è 
data l'obiettivo di proporre una progettualità ripetibile nel tempo in un'ottica di prevenzione delle 
situazioni di rischio e di promozione di un contesto educativo fondamentale, quale è la scuola.
Al termine dell'anno scolastico 2017/2018 si è tenuto un tavolo di lavoro al quale sono stati invitati  
tutti coloro che, in qualche modo, forniscono sul territorio un apprezzabile contributo al contesto 
educativo-scolastico di Cuggiono: referenti del corpo docente di scuole primaria e secondaria di 
primo grado, il comitato genitori, le cooperative che gestiscono le attività educative e di inclusione 
presso le nostre scuole e l'oratorio, da sempre in prima linea per il sostegno dei progetti volti alla 
legalità, ed anche alle attività di sostegno post-scolastico.
Tutti gli attori coinvolti hanno, in primo luogo, condiviso che le maggiori problematiche della fascia  
dei ragazzi in età scolare riguardano:

• l'inadempienza scolastica
• il bullismo
• l'assenza o la difficoltà a collaborare con le famiglie

In secondo luogo, è emerso il parere concorde sulla necessità di lavorare in un'ottica preventiva e  
di promozione al fine di fornire, sia ai ragazzi che ai docenti una cornice chiara e strumenti  per 
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affrontare la complessità dei bisogni sociali ed educativi, che nella maggior parte dei casi derivano 
dalle difficoltà del contesto familiare.

Ad integrare le preziosissime attività già svolte a cura dell'Istituto Comprensivo e del  Comitato  
Genitori, è stato formulato un progetto sperimentale da realizzare tramite i servizi che il Comune 
eroga tramite  Azienda Sociale,  quindi  la  pedagogia scolastica e  l'assistenza educativa,  affinché 
riescano a leggere il contesto e rispondere alle domande educative ed alle emergenze.

Il  predetto  progetto,  ipotizzato  per  le  classi  IV  e  V  della  scuola  primarie  e  I  e  II  della  scuola  
secondaria  di  primo  grado  prevede  un'implementazione  delle  ore  del  servizio  pedagogia  e 
dell'educativa  scolastica,  per  un  costo  presuntivo  pari  a  €  4.350,00 per  l'anno  scolastico 
2018/2019.

MEDIAZIONE CULTURALE

Il progetto “Scuola a Colori” -anch'esso promosso a livello territoriale da Azienda Sociale- è rivolto 
agli alunni di recente immigrazione ed alle loro famiglie allo scopo di attuare azioni volte all'inseri -
mento in ambito scolastico ponendo una particolare attenzione alla comunicazione scuola-fami-
glia, alla definizione di percorsi individualizzati di apprendimento della lingua italiana ed all'integra-
zione sociale nel territorio dei minori e delle loro famiglie.
Gli obiettivi di cui sopra sono realizzati grazie alla presenza di facilitatori linguistici e mediatori cul-
turali; la distribuzione del monte ore dei professionisti nell'ambito del territorio del castanese vie-
ne effettuata a settembre sulla base del numero degli alunni stranieri presenti di recente immigra-
zionedalla seconda classe scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Nel  
mese di gennaio viene effettuata un'ulteriore ripartizione che tiene conto dei minori in ingresso nel 
corso dell'anno. Per i plessi Cuggionesi durante l'a.s. 2017/2018: n. 157 ore per 13 alunni, per un 
costo di circa € 4.000,00.
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PROPOSTE DI PROGETTI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PIEDIBUS

La sedentarietà rappresenta un importante fattore di rischio per la salute, già in età scolare.
ATS Città Metropolitana di Milano, da diversi anni, stimola gli Enti Locali a supportare l'attivazione 
di  programmi  efficaci  e  sostenibili  orientati  all'implementazione  dell'attività  motoria 
raccomandando, in tema di attività motoria, un livello minimo efficace alla salute di 60 minuti al 
giorno per i bambini.
Per tale ragione, compatibilmente con la disponibilità di accompagnatori volontari e l'adesione da 
parte di un congruo numero di alunni, si intende proporre durante l'anno scolastico 2018/2019 il 
“Piedibus” per gli alunni della scuola primaria, secondo percorsi ed orari già studiati e prestabiliti. 
Obiettivi del progetto sono:

• sensibilizzare i bambini e le famiglie a prestare attenzione e scegliere i comportamenti più 
corretti per mantenersi in buona salute

• rispettare l'ambiente, ridurre l'inquinamento ed il traffico nei pressi della scuola 
• favorire la socializzazione tra bambini di diverse età 
• conoscere il proprio territorio
• insegnare ai bambini a mettere in pratica le conoscenze di educazione e sicurezza stradale 

ed a diventare pedoni consapevoli
Qualora il progetto prenda avvio, l'Amministrazione comunale si impegnerà a garantire che esso 
sia svolto in piena sicurezza (anche grazie all'acquisto di tutto il materiale occorrente: pettorine, 
carrellini per il trasporto di zaini per una spesa presuntiva di € 1.000,00).

EDUCAZIONE  E SICUREZZA STRADALE

Grazie alla collaborazione di esperti e degli agenti di polizia locale, si intende rivolgere il progetto:
• ai bimbi delle scuole dell'infanzia tramite attività di disegno, gioco e di “identificazione” dei 

ruoli del pedone e del vigile urbano, anche al fine di far percepire quest'ultima figura come 
amica e referente.

• agli alunni della scuola primaria con lezioni interattive allo scopo di far conoscere le buone 
prassi stradali e di trasmettere le regole principali del codice, in un contesto più ampio di 
educazione alla legalità

-----------------------------------------------------------------
Assessorato alla Pubblica Istruzione

14



                   COMUNE DI CUGGIONO
                  Piano per il Diritto allo Studio
                  Anno Scolastico 2018/2019
                  ------------------------------------------------------------

SPORT A SCUOLA

A supportare l'offerta curricolare, la presenza della piscina comunale sul territorio da sempre offre 
una grande opportunità di integrare con attività acquatiche l'attività motoria negli orari scolastici.
La  convenzione  in  essere  con  la  società  concessionaria  del  centro  natatorio  sito  nello  stesso 
quartiere ove sono ubicate le nostre scuole -rendendo raggiungibile a piedi- prevede che siano 
offerti corsi di nuoto agli alunni delle scuole cuggionesi per alcune mattine, a titolo completamente 
gratuito.

EDUCAZIONE ALIMENTARE

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Cir Food propone un percorso didattico sui  
temi dell'educazione alimentare ed ambientale rivolto agli alunni di ogni ordine e grado.
Le proposte, diversificate sulla base dei plessi e delle età degli alunni coinvolti, saranno realizzate 
grazie alla collaborazione di apposita società di formazione oltre che dei propri docenti ed esperti  
esterni.  Esse  si  svolgeranno  tramite  lezioni  frontali,  comunicazioni  interattive  audio-visive, 
laboratori ed attività di gioco.

EDUCAZIONE ECOLOGICA

Avvalendosi della collaborazione di  Aemme Linea Ambientale,  società incaricata per il servizio di 
raccolta  rifiuti  e  pulizia  stradale,  l'Amministrazione  comunale  potrà  proporre  iniziative  di 
coinvolgimento delle  scuole sul  tema,  con la consapevolezza che gli  interventi  di  informazione 
rappresentano vere e proprie azioni educative.
Si potranno prevedere, in accordo con i docenti:

• incontri specifici sull'educazione ambientale
• visite guidate ad impianti di recupero, compostaggio e trattamento rifiuti
• indizione  concorsi  su  temi  ecologici  con  assegnazione  di  premi  ottenuti  con  materiali 

provenienti da circuiti di recupero/riciclo
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VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Queste iniziative, da realizzare presso la scuola primaria, si pongono come obiettivi, in primo luogo, 
di riportare i bambini indietro nel tempo alla riscoperta delle proprie radici culturali e dei sapori 
tradizionali, secondariamente di far conoscere ed apprezzare loro le attrazioni e potenzialità del 
territorio.
Per il progetto  “Dialetto in classe” -da proporsi alle classi terze, quarte e quinte- si renderanno 
disponibili  le  attrici  volontarie  della  compagnia  dialettale  locale  Le  Vecchie  Glorie  tramite  la 
condivisione di filastrocche, favole, racconti e canti.
L'attività degli  “Orti Didattici”,  qualora realizzata in collaborazione con le insegnanti di scienze, 
vedrà  quali  attori  alcuni  nonni  che tramanderanno ai  bambini  le  tecniche di  realizzazione  del  
proprio orto.
Nell'ambito  del  progetto  promosso  da  Navigli  Lombardi  Scarl  “Acqua  buona  e  bella”, cui 
l'Amministrazione  comunale  ha  aderito,  potrà  essere  riproposta  agli  alunni  delle  classi  quinte 
l'esperienza  della  navigazione  sul  Naviglio  e  della  visita  ad  un'azienda  agri-turistica  per  ove  
conoscere le attività di coltivazione e trasformazione dei prodotti locali. 

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DIDATTICO PER ALUNNI CON FRAGILITA'

E’  in fase di  studio un progetto finalizzato al  supporto didattico degli  alunni  con fragilità nelle 
diverse macroaree di insegnamento (italiano, matematica, lingue straniere).

L’accesso a tale progetto di  potenziamento didattico avverrà tramite specifica segnalazione dei 
docenti dell’Istituto Comprensivo concordata con lo psicopedagogista. 
Gli  educatori  incaricati  si  interfacceranno con i  docenti  della  scuola  e  lo  psicopedagogista per 
offrire un supporto didattico che tenga conto dei punti di forza e delle criticità dei singoli casi.
La proposta progettuale prevede che le attività di supporto possano articolarsi ipoteticamente in 
due pomeriggi -di due ore ciascuno- a settimana.
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TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

Sulla  base  della  Proposta  dell'Offerta  Formativa  deliberata  dal  Collegio  Docenti  per  l'anno 
scolastico  2018/2019  -inviata  a  questo  Ente  con  nota  prot.  2898  del  17/7/2018  e  successiva  
integrazione  del  23/8/2018-  si  prevede  il  trasferimento  all’Istituto  Comprensivo  di  appositi 
finanziamenti  destinati  a  sostenere  la  realizzazione  di  specifiche  attività  parascolastiche  e  ad 
assicurare ai vari plessi scolastici il materiale didattico di supporto.
Il trasferimento dell'Amministrazione comunale sarà il seguente:

TOTALE
PROGETTI DIDATTICI € 12.500,00

Progetto Genitori – Patto Territoriale € 300,00

Contributo a sostegno delle uscite didattiche € 1.500,00

Materiale didattico e strumentazioni di supporto per 
tutti i plessi

€ 7.500,00

Spese di funzionamento € 4.000,00

TOTALE € 25.800,00

L'Amministrazione comunale ha ritenuto di impegnarsi per un maggiore investimento finalizzato al 
sostegno dei costi per la realizzazione dei progetti didattici che prevedono l'intervento di esperti  
esterni, mirando, per la maggior quota rispetto allo scorso anno scolastico pari ad € 5.000,00, al  
finanziamento per il Conversatore in lingua inglese presso la scuola primaria, così come concordato 
con il dirigente scolastico.

Si  prevede,  inoltre,  un  ulteriore  contributo  per  contribuire  ai  costi  per  i  trasporti  per  uscite  
didattiche;  esso  viene  quantificato  in  €  1.500,00  garantendo,  in  questo  modo,  l'offerta  dei 
precedenti anni scolastici.
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PROGETTO GENITORI – PATTO TERRITORIALE

Nell'ambito della proposta per l'offerta formativa, il dirigente scolastico ha segnalato l'intenzione di 
riproporre il percorsi di incontri formativi ed educativi rivolti, anche nelle edizioni precedenti, sia 
agli  alunni  che  ai  genitori.  Nelle  more  della  definizione  dei  temi  e  della  scelta  dei  relatori,  
l'Amministrazione comunale si impegna al trasferimento di € 300,00 a sostegno del progetto.

PREVISIONI ECONOMICHE CONCLUSIVE

Di seguito è riportata la tabella riassuntiva con le voci relative alle previsioni di spesa per l’Anno 
Scolastico 2018/2019. 
Le  entrate  previste  nell’ambito  del  Piano  per  il  Diritto  allo  Studio  derivano  da  contribuzioni 
richieste agli utenti per i servizi a domanda individuale, quali il servizio di refezione scolastica ed il  
servizio pre-post scuola.
   

%
COPERTURA ENTRATE USCITE

TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO € 25.800,00
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA € 145.000,00
PEDAGOGIA SCOLASTICA € 8.650,00
PROGETTO PREVENZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO € 4.350,00
MEDIAZIONE CULTURALE € 4.000,00

SERVIZI EROGATI
REFEZIONE SCOLASTICA 85,00% € 388.000,00 € 456.500,00
PRE E POST SCUOLA 94,00% € 24.500,00 € 26.000,00
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA € 16.500,00
BORSE DI STUDIO € 1.600,00
PIEDIBUS € 1.000,00

TOTALE 59,83% € 412.500,00 € 689.400,00
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COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 26/10/2018

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 19/10/2018

F.TO DOTT. UGLIETTI ROBERTO

IL RESP. AREA SERV. ALLA PERSONA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 22/10/2018



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PERLETTI MARIA TERESA F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 21/11/2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 21/11/2018 n. pubblicazione 1.125, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'




