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NOTA INTRODUTTIVA
L’Amministrazione Comunale ha il compito di valorizzare la Scuola e sostenerla nel suo sforzo
educativo, ragionando con essa alla pari e condividendo obiettivi comuni.
L’evoluzione continua della Scuola, legata anche all’introduzione di nuovi programmi o sistemi di
valutazione, dal Sapere al “Saper fare”, è strettamente correlata al cambiamento fisico e mentale,
alla crescita dei nostri alunni che passano dall’essere bambini nella Scuola dell’Infanzia al diventare
ragazzi, attraversando un’età estremamente delicata durante la quale è nostro compito fornire un
accompagnamento nel percorso educativo, didattico, umano che consenta loro di diventare
“Cittadini del mondo” e non “Cittadini nel mondo”, Persone capaci di esprimere la propria opinione,
forti del bagaglio di conoscenze acquisito durante l’età scolare e di tutte le esperienze formative ed
educative vissute anche all’interno della scuola.
Esistono difficoltà oggettive conseguenti all’esiguità delle risorse economiche rispetto alle esigenze
concrete ed anche ai vari iter burocratici che devono affrontare quotidianamente scuole ed
amministrazioni locali, ma siamo convinti che il confronto, il dialogo costante, la collaborazione
reciproca, intesa anche come capacità di progettare insieme, siano la chiave per ottimizzare risorse
finanziarie e umane e rappresentino le armi vincenti per affrontare e vincere le sfide educative che
la scuola dei nostri giorni ci pone.
Proporremo la convocazione di tavoli di confronto e condivisione aperti a tutte le componenti
rappresentative della scuola: è necessario riflettere insieme per individuare le vere priorità e
pianificare nel tempo le risposte migliori.
L’Accordo non deve limitarsi alla mera stesura di bilanci, resoconti e dati, ma deve servire come
incubatore di idee, di innovazioni; è quindi necessario che esso sia il risultato di richieste ed
opportunità provenienti non solo dalla Scuola e dal Comune, ma anche dalle Associazioni, tanto
fondamentali per la nostra comunità.
È importante operare in piena sinergia con tutti gli enti formativi e educativi, partendo dalle famiglie
e da tutti coloro che a vario titolo si prendono cura dello sviluppo e della riuscita formativa dei nostri
bambini e ragazzi.

“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà
venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo, e di conseguenza la
società.”
Maria Montessori
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PRESENTAZIONE
1. IL SISTEMA SCOLASTICO DI CARNATE DI COMPETENZA COMUNALE
1.1 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
A Carnate è presente un Istituto Comprensivo Statale che comprende: 1 scuola dell’infanzia, 1 scuola
primaria e 1 scuola secondaria di 1° grado.
L’Istituto è così strutturato:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARNATE AD INDIRIZZO MUSICALE
Sede: Via Magni n. 2 tel. 039 670734 – 039 6889289
PEC: mbic8bz00r@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gabriella Fumagalli
Numero alunni iscritti per l’anno scolastico 2022-2023: n. 613 (dato aggiornato al
29.7.2022)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Bazzini n. 10 - tel. 039 670320

Alunni iscritti: 160
Sezioni: 7, eterogenee per età
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SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO”
Via Magni n. 2 - tel. 039 670734 – 039 6889289

Alunni iscritti: 267
Classi: 14 a tempo pieno (40 ore)

SCUOLA SECONDARIO DI 1° GRADO “EUGENIO MONTALE”
Via Barassi n. 6 – tel. 039 673654

Alunni iscritti: 186
Classi: 9
•
•

6 a Tempo Prolungato (36 ore)
3 a Tempo Normale (30 ore)

È presente una sezione ad indirizzo musicale.

“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna, possono cambiare il mondo. L’istruzione
è la sola soluzione. La nostra forza: libri e penne”
Malala Yousafzai, studentessa pakistana, la più giovane Premio Nobel per la pace.
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1.2 Asilo Nido
Asilo Nido Comunale
“LE COCCOLE”
Via Bazzini n. 10 - Tel. 345 1141931

Coordinatrice: Sig.ra Laura Ballabio
Numero iscritti: 29
Gestito dalla Cooperativa Sociale ‘Cambio di Luna’, è situato all’interno dei giardini della scuola
dell’Infanzia; particolarmente apprezzato dai genitori sia per l’ambiente che per il personale.
L’Asilo Nido si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico.
I moduli per iscriversi sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure scaricabili dal
sito www.comune.carnate.mb.it

1.3 Istruzione per gli adulti
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Monza e Brianza ha sede amministrativa a
Monza; la sede associata ad Arcore rappresenta il riferimento per l’intero territorio del Vimercatese.
Nell’a.s. 2021/2022 è stato attivato un corso di Italiano con n. 11 iscritti.
Il servizio, a Carnate, per l’a.s. 2022/2023, sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti.

POPOLAZIONE SCOLASTICA (quadro riassuntivo)
a.s. 2021 / 2022

a. s. 2022 / 2023
(dati al 29.07.22)

Alunni

Alunni

INFANZIA

174

160

PRIMARIA

267

267

SECONDARIA

197

186

TOTALI

638

613

SCUOLA
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2. FINALITÀ DELL’ACCORDO
L’accordo di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale il
Comune garantisce, programma e coordina gli interventi di propria competenza a favore degli alunni
del proprio territorio.
La legge regionale 20 marzo 1980 n. 31 è stata integralmente abrogata a decorrere dal 31 maggio
2017.
È dunque abrogato l'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, che prevedeva l'obbligo di
approvare il piano per l'attuazione del diritto allo studio entro il mese di luglio.
Per mantenere l’impegno verso il mondo scolastico e assicurare un quadro programmatorio
adeguato ai complessi interventi che l’Amministrazione Comunale deve e dovrà porre in campo per
il buon funzionamento dei servizi nell’anno scolastico 2022/2023, riteniamo opportuno adottare
l’Accordo come strumento per l’attuazione del diritto allo studio.
La predisposizione dell’Accordo si fonda sulla piena consapevolezza che la scuola non si limita ad
essere solo il luogo preposto per trasmettere la conoscenza, il Sapere, ma con estrema versatilità è
capace di rispondere alle richieste didattico-formative presentate dagli alunni e dalle famiglie per la
formazione degli adulti di domani: per garantire una crescita serena e civile non si può prescindere
dal contesto di collaborazione e reciproca corresponsabilità tra Famiglie-Scuola-Comune.
L’Accordo del Diritto allo Studio è quindi lo strumento atto a garantire il diritto di accesso ai servizi
scolastici e ad 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.
Gli interventi dell’Amministrazione si concretizzano principalmente in:
- attivazione del servizio di refezione scolastica, nel rispetto della normativa vigente in materia di
ristorazione collettiva, per garantire ai bambini e ai ragazzi un pasto equilibrato dal punto di vista
nutrizionale, educare alla varietà dei gusti e favorire un sano e corretto approccio al cibo;
- attivazione dei servizi di assistenza scolastica integrativa alla normale attività didattica e assistenza
“ad personam” ad alunni diversamente abili finalizzata a favorire la socializzazione e l’inserimento
nell’ambito scolastico, a supporto dell’attività didattica espletata dai docenti di sostegno statale;
- fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie attraverso le
cedole;
- borse di studio e sostegno alle famiglie per la prosecuzione degli studi dei propri figli capaci e
meritevoli;
- adesione e compartecipazione ad iniziative mirate alla fruizione di contributi regionali riconosciuti
alle famiglie a sostegno del reddito, del merito e della libera scelta educativa;
- attivazione servizi a sostegno delle famiglie e, in particolare, delle esigenze lavorative delle stesse,
quali il pre e post-scuola;
- erogazione finanziamenti destinati all’acquisto di strumenti didattici ad uso collettivo e concorso
alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica delle singole scuole
attraverso l’erogazione di finanziamenti diretti a sostenere le diverse attività educative ed
integrative;
- proposizione alle scuole di altre iniziative educative integrative rispetto all’offerta formativa
proposta dalle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro ampia autonomia in ambito educativo e
formativo.
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Gli interventi della Scuola si concretizzano principalmente in:

-

utilizzo dei fondi del presente documento per le proprie finalità e rendicontazione alla fine
dell’anno scolastico;
servizio di pre-scuola: presenza del personale Ata a custodia degli ingressi e a supporto per
le emergenze;
servizio di post scuola: collaborazione del personale insegnante e Ata per la preparazione,
l’accompagnamento e la consegna dei bambini alle educatrici;
cultura e ambiente: identificazione di propri referenti e partecipazione ai tavoli di
programmazione e verifica;
servizio di assistenza educativa: invio delle richieste-corredate delle necessarie certificazionida parte del Dirigente Scolastico all’ufficio Istruzione / Servizi Sociali entro il 15 giugno;
libri di testo scuola primaria: comunicazione da parte della segreteria dei dati necessari per
il loro acquisto e predisposizione delle cedole librarie individuali;
arredi e attrezzature: individuazione da parte del Dirigenti scolastici della tipologia e quantità
degli arredi e delle attrezzature da acquistare ed inoltro delle richieste nei tempi previsti.

“Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di
attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita”.
Albert Einstein
9

3. CONTRIBUTI
L’Amministrazione Comunale ha il dovere di rispettare gli Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana,
assumendosi l’impegno di provvedere all’attuazione del diritto allo studio, attraverso l’erogazione
di contributi economici e sostegno alla progettualità, con l’obiettivo primario di consentire, facilitare
e qualificare l’accesso all’istruzione a tutti gli alunni.
In particolare, i contributi comunali favoriscono:
- la realizzazione di progetti educativi ed attività culturali;
- la realizzazione di progetti di educazione alla salute, di percorsi formativi, di interventi di supporto
psico-pedagogico;
- l’acquisto di sussidi didattici aggiornati;
- l'acquisto di stampati, materiale di cancelleria e di facile consumo;
- interventi di assistenza informatica nelle scuole;
- la realizzazione di interventi nell’ambito dell’orientamento scolastico per la scelta della scuola
superiore a favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado;
- la realizzazione di interventi di mediazione linguistico‐culturale e di facilitazione linguistica a
favore degli alunni stranieri;
- la realizzazione di programmi e interventi di educazione alla legalità finalizzati a far crescere e
promuovere una coscienza civile;
- la realizzazione di interventi di “educazione sentimentale e all’affettività” finalizzati ad incidere sui
modelli di discriminazione e violenza di genere;
- il funzionamento del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Monza.
L’ufficio Istruzione può fornire informazioni ed eventuale supporto per la compilazione della
domanda per il bando Dote Scuola di Regione Lombardia, a tutti gli utenti che non dispongono di PC
o collegamento internet.

3.1 Contributi per le famiglie
Dote Scuola è la politica di Regione Lombardia che prevede, per l’anno scolastico 2022/2023,
quattro tipologie di contributi per sostenere economicamente il percorso educativo di studenti e
studentesse dai 3 ai 21 anni, residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione e
formazione professionale, per favorire la libera scelta di percorsi educativi e contrastare
l’abbandono scolastico (L.R. n.19/2007).
Il sistema Dote Scuola prevede quattro bandi nel corso dell’anno scolastico, rivolti a differenti
tipologie di studenti:
• Buono scuola: a sostegno della retta di iscrizione e frequenza di scuole primarie e secondarie
paritarie e statali;
• Sostegno disabili: a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in
attività didattica di sostegno;
• Materiale didattico: per l’acquisto dei libri di testo, di dotazioni tecnologiche e strumenti per
la didattica;
• Merito: per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti.
Si rimanda alle pagine del sito di Regione Lombardia per le specifiche di requisiti e modalità di
partecipazione.
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3.2 Supporto attività didattica
L’Amministrazione Comunale conferma gli stanziamenti richiesti dall’Istituto Comprensivo.
RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO

FONDI

Consuntivo
2021/2022

Previsionale
2022/2023

3033
3033
2820
2820
2820
3034
3142

Contributo per il funzionamento scolastico
Contributo contratto noleggio multifunzione (fotocopiatrici)
Contributo acquisto materiale per la Scuola dell'infanzia
Contributo acquisto sussidi didattici per alunni diversamente abili
Contributo acquisto sussidi didattici per alunni non italofoni
Contributo acquisto materiale per la Scuola Primaria
Contributo acquisto materiale per la Scuola Secondaria

€ 8.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 8.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

TEMPO DI ESECUZIONE
Azioni

Scadenze e tempi di attuazione
Post approvazione Accordo per il Diritto allo
Trasferimento fondi a gestione diretta Scuola
€ 3.800,00
studio

Trasferimento fondi a gestione diretta Scuola Approvazione Bilancio 2023
Dote Scuola

€ 9.300,00

Scadenza Regione Lombardia

3.2.1 Facilitazione linguistica e mediazione linguistico - culturale
“Offerta Scolastica” ha coordinato l’attribuzione agli Istituti scolastici del fondo stanziato dall’UE e
dal Ministero dell’Interno “FAMI” (Fondo Asilo, Migrazione e integrazione) dedicati alla mediazione
linguistica; la ripartizione dei fondi avviene in base al numero degli alunni stranieri.
Nel periodo settembre 2021/giugno 2022 sono state utilizzate ore 24,50 (h. 8 richieste dal Servizio
Sociale e h. 16,50 dall’Istituto Comprensivo).
L’Amministrazione Comunale, dato l’importante numero di alunni non italofoni, per sostenere il
servizio di mediazione culturale conferma lo stanziamento per il Progetto Successo Formativo e
Progetto Intercultura.
Gli interventi sono finalizzati all’accoglienza e contribuiscono a risolvere le difficoltà comunicative e
di inserimento degli alunni.
RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO

3280

FONDI
Facilitazione linguistica e mediazione linguistico - culturale

Consuntivo
2021/2022
€ 6.300,00

Previsionale
2022/2023
€ 6.300,00
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TEMPI DI ESECUZIONE
Azioni

Scadenze e tempi di attuazione
Post approvazione Accordo per il Diritto allo
Trasferimento fondi a gestione diretta Scuola
studio

Trasferimento fondi a gestione diretta Scuola Approvazione Bilancio 2023

a.s. 2021 – 2022

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
TOTALI

Percentuale

64
86
52
202

€ 4.670,00

a. s. 2022 – 2023
(dati al 29.07.22)

SCUOLA
Non italofoni

€ 1.630,00

36,70 %
32,20 %
26,40 %

Non italofoni
69
99
51

Percentuale
43,10 %
37,00 %
27,40 %

31,66 %

219

35,70 %

3.3 Ampliamento dell’Offerta Formativa
“L’autonomia scolastica, secondo l’Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del primo ciclo
si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere
l’obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni. In coerenza con gli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte
educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l’autonomia è lo
strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni
funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun
alunno. L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.”
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituzione Scolastica, ha convenuto per una gestione
diretta della Scuola dei fondi destinati all’ampliamento dell’Offerta formativa, con lo scopo di
rispettare ed attuare pienamente l’autonomia scolastica, permettendo maggiore flessibilità
all’utilizzo delle risorse economiche per ogni necessità conseguente a sopraggiunte variazioni.
L’utilizzo dei fondi potrà così essere calibrato in piena autonomia dall’Istituzione Scolastica, ferme
restando le seguenti categorie di spesa ammesse:
- progetti ed attività culturali
- progetti di educazione alla salute
- progetti di educazione alla legalità
- progetti di educazione sentimentale e affettività
- progetti di formazione
- acquisto di attrezzature e materiali didattici
- assistenza gestione strumenti musicali
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I fondi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei progetti e delle attività a favore degli
alunni; si auspica siano realizzati durante l’orario scolastico, coinvolgendo il maggior numero
possibile di alunni. L’Istituto si impegna a fornire rendicontazione alla fine dell’anno scolastico.
Dalla rendicontazione dell’anno scolastico 2021/2022 dell’Istituto Comprensivo di Carnate si evince
un avanzo relativo ad alcuni progetti scolastici che non si sono potuti realizzare; l’Amministrazione
Comunale ha deciso di lasciare i fondi alla Scuola ed integrare una somma a copertura delle richieste
presentate dall’Istituto.

3.3.1 Cinque per mille per il sociale
Ringraziamo i cittadini di Carnate che con grande generosità hanno deciso di destinare il 5 per mille
al Comune; il ricavato di € 6.371,79 verrà destinato e gestito direttamente dalla scuola e saranno
attivati alcuni progetti dell’ambito sociale, come ad esempio:
- Progetto “Accoglienza”: Letture animate “A SPASSO NEL BOSCO”;
- Progetto “Sessualità e Affettività”: percorsi di promozione del benessere psicologico
a cura del consultorio CEAF di Vimercate;
- Progetto teatrale interculturale “A scuola è diverso”: utilizzando il codice teatrale, si rende
accessibile e fruibile il tema della diversità culturale, aumentando la consapevolezza sulla
responsabilità di ognuno nel convivere con le varie culture e favorendo la creazione di più
situazioni di fratellanza tra le persone;
- Progetto “Inclusione, Spazio Educativo”: finalizzato alla predisposizione di spazi, materiali e
sussidi per supportare gli alunni con disabilità complessa.

RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

3143
3143

Iniziative Comunali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa
Avanzo Rendicontazione Istituto Comprensivo

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 11.500,00
€ 3.000,00
€ 11.022,66

TEMPI DI ESECUZIONE
Azioni
Trasferimento fondi a gestione diretta Scuola

Scadenze e tempi di attuazione
Post approvazione Accordo per il Diritto allo studio

Trasferimento fondi a gestione diretta Scuola

Dopo accertamento 5‰
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4. INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
4.1 Azioni di supporto alle famiglie e alle scuole
Per agevolare le famiglie degli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria a conciliare gli orari
lavorativi con quelli scolastici è stato proposto il servizio di pre e post scuola.
Il personale viene fornito dalla Cooperativa Aeris tramite Offerta Sociale.
La spesa prevista è totalmente a carico degli utenti.
Non è previsto alcun rimborso per il ritiro dal servizio nel corso dell’anno scolastico, fatti salvi casi
eccezionali dovuti a gravi impedimenti documentabili, che verranno valutati singolarmente; non
saranno effettuati resi di importi già versati.
I servizi vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Conseguentemente al numero esiguo di adesioni, per il prossimo anno scolastico saranno attivati i
soli servizi Pre Scuola Primaria e Post Scuola dell’Infanzia; quest’ultimo servizio ha subito un
incremento notevole di spesa a causa proprio del basso numero di adesioni.

4.1.1 Post Scuola dell’Infanzia
Il servizio viene effettuato tutti i giorni dell’anno scolastico, in un’aula della Scuola dell’Infanzia di
Via Bazzini.
Orario: dalle ore 16.15 alle ore 18.00
Per usufruire del servizio è necessario essere iscritti.
Costo del servizio: € 600,00 annui
La quota dovrà essere corrisposta in due rate:
1. Rata € 300,00 scadenza 30 novembre 2022
2. Rata € 300,00 scadenza 31 marzo 2023

4.1.2 Pre Scuola Primaria
Il servizio viene effettuato tutti i giorni dell’anno scolastico, nei locali della Scuola Primaria di Via
Magni.
Orario: dalle ore 07.30 alle ore 08.30
Per usufruire del servizio è necessario essere iscritti.
Costo del servizio: € 200,00 annui
La quota dovrà essere corrisposta in due rate:
1. Rata € 100,00 scadenza 30 novembre 2022
2. Rata € 100,00 scadenza 31 marzo 2023

RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

Post Scuola dell'Infanzia
Pre Scuola Primaria

Entrata stimata
€ 6.600,00
€ 3.200,00
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TEMPI DI ESECUZIONE
Azioni

Scadenze e tempi di attuazione

Raccolta adesioni pre e post scuola

Entro la fine dell'anno scolastico in corso

Organizzazione servizio pre e post scuola

Luglio

4.1.3 Piedibus&NoCar
L’Amministrazione ringrazia tutti i volontari che sacrificando il proprio tempo, si sono messi a
disposizione dei nostri studenti.
Il progetto Piedibus, nato con l’intento di accompagnare i bambini nel percorso casa-scuola, negli
ultimi anni ha subito un’evoluzione conseguentemente all’emergenza sanitaria e si è trasformato in
un fondamentale supporto per la gestione del traffico veicolare nelle vie limitrofe della scuola
primaria, in ausilio alla Polizia Locale, tramite la sorveglianza delle barriere poste a chiusura delle
vie attigue per tutelare l’ingresso e l’uscita dalla scuola, ostacolando in tal modo le eventuali
effrazioni.
Si prevede un incontro con i volontari NoCar auspicando possano manifestare nuovamente la
disponibilità ad effettuare questo prezioso servizio.
RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

430

Assicurazione Volontari Piedibus / NoCar

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 248,40
€ 300,00

4.1.4. Centro Estivo
Il Centro Estivo per il 2022 è stato realizzato dalla Cooperativa “Il Melograno”, assegnataria del
bando per la concessione degli spazi scolastici, e dall’Associazione Basket Carnate, assegnataria del
bando per la concessione delle palestre.
Il Centro Estivo della Cooperativa Il Melograno si è svolto nei locali della scuola dell’Infanzia dal
04/07/2022 al 05/08/2022; sono stati iscritti 36 bambini.
Il Centro Estivo dell’associazione Basket Carnate si è svolto dal 13/06/2022 al 08/07/2022; sono
risultati iscritti 29 bambini.
L’Associazione ha proposto l’attivazione anche per le due settimane precedenti l’inizio dell’anno
scolastico, ma non è stato raggiunto il numero minimo di adesioni per poterle avviare.
Entrambi i Centri sono risultati apprezzati dai ragazzi e dalle loro famiglie.

4.2 Progetto Sport: promozione delle attività sportive
I progetti sono volti a promuovere sani stili di vita e a valorizzare le diversità, diventando un
insostituibile mezzo di prevenzione contro fenomeni di obesità, violenza, bullismo, discriminazioni
razziali e di genere. Praticare attività sportive favorisce, da un lato, lo sviluppo di competenze
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personali, migliora l’autostima e l’autonomia e insegna a gestire ansia e stress; stimola, dall’altro,
anche la capacità relazionale, l’adattamento all’ambiente e l’integrazione sociale.
Lo Sport si configura, all’interno di questo percorso, anche come strumento utile all’inclusione
sociale di alunni e studenti in situazioni di disagio psicologico, familiare o economico.
Carnate vanta un importante sodalizio tra le Società sportive e l’Istituto Comprensivo, consolidato
dalla realizzazione di numerosi progetti realizzati nel corso di molti anni.
L’Assessorato allo Sport non può esimersi dal sostenere iniziative che promuovono la conoscenza
dei vari sport praticati dalle varie Associazioni sportive: viene programmata la presentazione di uno
o più tipi di sport per interclasse.
RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

8382

Progetto Sport: promozione delle attività sportive

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 1.657,00
€ 2.600,00

TEMPI DI ESECUZIONE
Azioni

Scadenze e tempi di attuazione

Collaborazione con i referenti delle scuole:
programmazione e organizzazione attività sportive

Tutto l'anno

Inoltro programma attività motorie e sportive da parte
della Scuola
Verifica congiunta del programma realizzato

Entro l'inizio dell'anno scolastico
Entro il 15 giugno

4.3 Disabilità e inclusione
L’inclusione scolastica degli alunni disabili è un elemento fondante della scuola, oltre che un
principio stabilito dalla Costituzione italiana.
Al fine di garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di partecipazione al processo formativo,
l’Amministrazione Comunale pone una particolare attenzione alla problematica dell’inserimento
nelle scuole degli studenti diversamente abili, sulla base dei principi espressi dal D.P.R. n. 616/1977
la Legge quadro n. 104/1992 e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L. R. n. 19/ 2007.
L’Amministrazione Comunale garantisce un servizio di assistenza scolastica definito “ad personam”
ad alunni diversamente abili con certificazione corredata da diagnosi funzionale e relativa richiesta
di intervento da parte della U.O. di Neuropsichiatria Infantile, residenti e frequentanti le scuole.
La presenza dell’assistente educativo è andata aumentando notevolmente, rendendo pertanto
questa figura professionale sempre più partecipe nell’attuazione del programma educativo
individualizzato e rendendo necessaria una collaborazione sempre più estesa con gli insegnanti, gli
specialisti e le famiglie.
Il costo dell’assistenza educativa a carico del Comune negli ultimi anni ha registrato un incremento
notevole dovuto sia dall’aumento delle ore di sostegno stabilite dai Servizi competenti, sia
dall’aumento degli alunni diversamente abili che necessitano di assistenza.
Tra le voci di spesa più significative, si registrano gli interventi in assistenza educativa a garanzia
delle pari opportunità formative.
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4.3.1 AES: Assistenza Educativa nelle Scuole
L’assistente educativo ha la funzione di fornire un supporto prevalentemente rivolto all’area
dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese
nei vari contesti di vita; le sue competenze rientrano nella sfera dell’assistenza e non
dell’insegnamento (di cui si occupano, invece, gli insegnanti di sostegno nominati dal MIUR).
La gestione del servizio è affidata a Offerta Sociale A.S.C. – azienda territoriale per i servizi alla
persona.
Monte ore annuali n. 8817

€ 22,42 /h

Tabella a confronto AES e SPORTELLO COMPITI:

A.S. 2021/2022 consuntivo
Costo Orario
Monte ore annuo
Assistenza Educativa
Scolastica
Sportello Compiti

€ 21,56

5374

A.S. 2022/2023 preventivo
Costo Orario
Monte ore
annuo
€ 22,42
8817

€ 21,56

276

€ 22,42

341

RISORSE FINANZIARIE
Consuntivo
2021/2022
€ 118.646,00

FONDI

CAPITOLO

6197

AES.: Assistenza Educativa Scolastica

Previsionale
2022/2023
€ 197.677,00

A.S. 2021/2022
Alunni con servizio di Assistenza
Educativa

A.S. 2022/2023
Alunni con servizio di Assistenza
Educativa

INFANZIA

6

5

PRIMARIA

10

13

SECONDARIA

09

10

25 (5968 ore complessive)

28 (8817 ore complessive)

SCUOLA

TOTALI

4.3.2 Sportello Compiti
Il progetto “Sportello Compiti” serve a contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e
a sostenere gli studenti nello studio.
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L’iniziativa mira a sostenere gli alunni nelle loro difficoltà scolastiche: lavorare sugli stili di
apprendimento e su quelli cognitivi, imparando tecniche e strategie, può aiutare a superare o
contenere le problematiche che spesso si generano, oltre che fornire un modo più corretto di
avvicinarsi allo studio e vivere la vita scolastica in maniera più gratificante e serena.
Monte ore annuali n. 341

€ 22,42 /h

RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

6197

Sportello compiti

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 6.102,00
€ 7.645,00

4.4 Assistenza e sostegno psicopedagogico
Il servizio di psicopedagogia nelle Scuole, coordinato dai settori Istruzione e Servizi Sociali, viene
assicurato per l’anno solare 2023 con un monte ore annuale di 468 ore - € 33,69 /h
Gli psicopedagogisti supportano le scuole nel delicato compito di affrontare e rispondere a situazioni
di bisogni particolari o difficoltà che coinvolgono gli alunni e le loro famiglie.
L’accesso alla fruizione di tali servizi è regolamentato da valutazioni operate in collaborazione con il
corpo docente.
RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

6191
ANNO
2022
2023

Consulenza psicopedagogista
ORE
415
468

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 15.402,00 € 15.766,00

COSTO ORARIO
€ 33,69
+ Adeguamento Istat

4.5 Associazione Pinamonte
L’Associazione Pinamonte propone corsi a prezzi agevolati per i cittadini dei comuni aderenti al
progetto, tra i quali Carnate, volti a favorire l’aggiornamento culturale e professionale di giovani ed
adulti sulle nuove tecnologie; organizza corsi di formazione per docenti su nuove tecnologie e
multimedialità, con lo scopo di migliorare la professionalità e garantire un aggiornamento continuo;
per gli studenti ed i giovani in cerca di lavoro, organizza e gestisce il raccordo tra la formazione
scolastica e la preparazione qualificata, richiesta dal mondo del lavoro.
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RISORSE FINANZIARIE

3270

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 1.978,00
€ 2.000,00

FONDI

CAPITOLO

Contributo Associazione Pinamonte

ISCRITTI

A.S. 2021 / 2022
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4.6 Educazione alla Legalità
Il primo giorno di scuola, il maestro entrò in classe e la prima cosa che fece fu chiedere il nome ad
uno studente che era seduto in prima fila: “Qual è il tuo nome?”.
“Il mio nome è Nelson, signore”.
Il maestro allora gridò sgradevolmente: “Fuori dalla mia classe e non tornare mai più!”.
Nelson rimase perplesso, ma quando ritornò in sé, si alzò in fretta, raccolse le sue cose e uscì
dall’aula. Tutti gli altri erano spaventati ed indignati, ma nessuno parlò.
“Molto bene! Iniziamo la lezione” disse il maestro ed aggiunse: “A cosa servono le leggi?”.
Gli studenti erano spaventati, ma a poco a poco cominciarono a rispondere alla sua domanda.
“Per avere ordine nella società” – “No!” rispose il professore.
“Per mantenerle”.
“No!”.
“Perché le persone che sbagliano, paghino le loro azioni”.
“No! Qualcuno sa la risposta a questa domanda?”.
“Per fare giustizia” disse una ragazza con timidezza.
“Finalmente! Per la giustizia. E ora, cos’è la giustizia?”.
Tutti erano preoccupati per l’atteggiamento del maestro, ma continuarono a rispondere.
“Salvaguarda i diritti umani...” – “Bene, cos’altro?” disse il maestro.
“Per distinguere il bene dal male, per premiare coloro che fanno il bene...”
Il maestro allora disse: “Bene, ma rispondete a questa domanda: ho agito correttamente ad
espellere Nelson dall’aula? Vi sembra giusto ciò che avete visto?”.
“No!” risposero tutti con una sola voce.
“Allora ho commesso un’ingiustizia nei confronti di Nelson, ma perché nessuno ha detto o fatto
qualcosa al riguardo per impedirlo? Se assistete e non fate nulla, diventate complici; ognuno ha
l’obbligo di parlare quando è testimone di un’ingiustizia, sempre! Ora andate a cercare Nelson,
riportatelo in classe e ricordate che quando non difendiamo i nostri diritti, perdiamo la dignità”.
Quel giorno tutti gli studenti impararono il significato della parola Legalità e l’importanza che ha
nella vita.

4.7 Educazione alla Cittadinanza
L’Istituto Comprensivo ed il Comune hanno programmato il seguente calendario di iniziative volte
alle commemorazioni istituzionali:
20 novembre Giornata dei Diritti dell’Infanzia
27 gennaio Giornata della Memoria
10 febbraio Giornata del Ricordo
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06 marzo Giornata dei Giusti
25 aprile Anniversario della Liberazione
09 maggio Giornata della Memoria delle Vittime del terrorismo
02 giugno Festa della Repubblica: è consuetudine consegnare una copia della Costituzione Italiana
agli studenti delle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado in occasione di questa
ricorrenza.
L’Amministrazione comunale in collaborazione con Enti e Associazioni favorisce la partecipazione
dell’Istituto Comprensivo di Carnate ad eventi, concorsi e manifestazioni, come ad esempio: Scuola
Amica UNICEF, Emergency, ecc.

4.7.1 CCRR
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un organismo di partecipazione dei bambini e
dei ragazzi con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città; è un luogo di
incontro per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto
delle regole; è la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono,
collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a
problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi.
Promuove nei ragazzi il senso di appartenenza al territorio con lo scopo di farli familiarizzare con la
vita pubblica tenendo conto che fanno parte a pieno titolo della propria comunità.
Tra gli obiettivi: lo sviluppo della cittadinanza attiva e la promozione del senso civico, del rispetto
delle regole di democratica convivenza, della coesione sociale, della cura del territorio e del valore
della Cultura.

4.7.2 Progetto Scuola Sicura – Associazione Volontari Protezione Civile Carnate
Promosso gratuitamente dall’Associazione Volontari Protezione Civile Carnate, ha come obiettivi
la conoscenza dei concetti di rischio, calamità e pericoli presenti sul nostro territorio; insegna i
comportamenti da tenere in caso di pericolo, ma soprattutto la solidarietà, lo spirito di
collaborazione e il senso di appartenenza alla collettività.
Sono previsti interventi per i bimbi della fascia dei grandi della Scuola dell’Infanzia, per i bambini
delle classi I, IV e V della Scuola Primaria; per i ragazzi delle classi I della Scuola Secondaria di Primo
Grado: per questi ultimi è prevista anche l’esperienza del campo-scuola.

4.8 AREA CULTURA
4.8.1 Borse di studio
L’Amministrazione conferma n.7 Borse di Studio che verranno assegnate sulla base dei criteri
stabiliti annualmente dalla Giunta, per gli studenti che hanno concluso i relativi percorsi accademici
nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, dei seguenti ordini di scuola:
Scuola Secondaria di 1° grado, Scuola Secondaria di 2° grado e Laurea Universitaria (sia laurea
triennale che specialistica).
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RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

3262

Borse di Studio

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 1.250,00

€ 1.750,00

4.8.2 Proposte dell’Assessorato alla Cultura: Spettacolo Kanu
Spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto africano. La compagnia Piccoli
Idilli valorizza le esperienze artistiche e antropologiche e coinvolge i migranti in percorsi teatrali
eterogenei che vedono il loro tema dominante nella presenza dello “strano” e dello “straniero” in
tutte le sue accezioni. La scuola è considerata come uno dei luoghi più significativi per la
preparazione di una società culturalmente aperta, tollerante e accogliente, che faccia delle sue
pluralità culturali e religiose fonti di arricchimento civile per tutti i suoi componenti.
Il fine ultimo è il superamento degli stereotipi culturali e la prevenzione di goni forma di razzismo.

4.9 ECOLOGIA E AMBIENTE
4.9.1 GREEN PROJECT
Progetto di educazione ambientale: gli orti didattici; realizzato dall’Istituto Comprensivo in
collaborazione con le associazioni territoriali: CEM, Parco P.A.N.E., Lega Ambiente, WWF.
L’Istituto Comprensivo non ha ancora comunicato a quali altri progetti di CEM o Parco P.A.N.E.
aderirà.
5. REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica rappresenta un momento fondamentale per l'acquisizione di
comportamenti alimentari corretti. Garantisce ai fruitori un pasto equilibrato dal punto di vista
nutrizionale; consente di educare gli alunni alla varietà dei gusti e favorisce un sano e corretto
approccio al cibo.
I menu vengono predisposti considerando i L.A.R.N. (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti)
per la ristorazione collettiva in vigore.
I menu sono elaborati su due periodi (invernale ed estivo), ciascuno strutturato su quattro
settimane. Per ogni menu vengono proposte verdure e frutta di stagione e piatti con ingredienti
stagionali.
Il servizio è affidato alla società Sodexo che provvede a rilevare autonomamente le presenze e le
assenze dei fruitori del servizio.
Le operazioni di controllo sulla qualità del servizio erogato e di sorveglianza sul buon andamento
della refezione sono di competenza del Servizio di Medicina Scolastica dell’ATS e del Comune, che
si avvale del supporto della Commissione Mensa. Un apposito Regolamento disciplina il
funzionamento della stessa.
Sono previste riduzioni della retta massima in base all’ISEE.
All’atto di iscrizione al servizio, fornendo apposita dichiarazione scritta, sarà possibile richiedere
menù alternativi per esigenze culturali o etico-religiose.
Resta salva la possibilità di richiedere temporaneamente la “dieta in bianco” per gli studenti
indisposti.
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Il costo del pasto giornaliero ha subito un incremento del 6,8%.
Come richiesto dalla società Sodexo, continua anche per l’a.s. 2022/2023 la concessione dell’utilizzo
dei nostri Centri Cottura per la preparazione dei pasti da destinare alle scuole di Lomagna (LC) e
Cernusco Lombardone (LC).

RISORSE FINANZIARIE

FONDI

CAPITOLO

3383
3384

Studenti - Quota agevolazioni mensa
Studenti - Quota insoluti

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 36.593,00
€ 10.000,00

€ 39.155,00
€ 10.000,00

5.1 Modalità di pagamento
Sono previste tre modalità di pagamento:
1. PREPAGATO:
a ogni alunno iscritto viene assegnato un codice personale (PAN) cui sono collegati i dati personali
trattati in conformità a quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 196/2003 e
G.D.P.R 679/16).
Ai nuovi alunni viene automaticamente comunicato a fine iscrizione da effettuarsi on line tramite il
link https://www1.eticasoluzioni.com/carnateportalegen.
I pasti devono essere pagati anticipatamente mediante contanti o Bancomat. Per il pagamento
occorre comunicare, all'esercente del punto di ricarica autorizzato, il codice personale PAN
dell’alunno iscritto al servizio mensa e l’importo che si intende versare. L’esercente esegue una
‘ricarica’ accreditandola sul codice personale attraverso un terminale POS (tipo ‘Bancomat') e
rilascia uno scontrino sul quale risulta il versamento effettuato.
Le ricariche si eseguono presso i seguenti punti commerciali convenzionati:
• BAR EDEN – Via Premoli, 8 Carnate (contanti /bancomat)
• BAR FANTASY – Via Roma, 23 Carnate (solo contanti)
• GELATERIA DEL PARCO – Via Banfi, 1 Carnate (solo contanti)
2. ADDEBITO BANCARIO SEPA:
È possibile attivare la modalità di addebito continuo in conto corrente (SEPA) mediante la
sottoscrizione di un apposito ‘Modulo di autorizzazione permanente’ disponibile presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione.
3. CARTA DI CREDITO:
Con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione è possibile, accedendo al Portale Web
Genitori, effettuare ricariche on line con Carta di Credito.
RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO

3391

FONDI
Contributo esercenti per incasso Servizio Refezione

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 450,00

€ 450,00
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5.2 Tariffe
Riduzione

Tariffe dal 01.09.2022

1° Fascia – riduzione 60%

€ 2,03

Isee 0 / 5.600,00
2° Fascia – riduzione 40%

€ 3,04

Isee 5.600,01/7.500,00
3° Fascia – riduzione 30%

€ 3,55

Isee 7.500,01/10.000,00
4° Fascia – riduzione 10%

€ 4,57

Isee 10.000,01/15.000,00
5° Fascia

€ 5,08

Isee oltre 15.000,00
Fascia

€ 5,73

Non residenti

Sono previste agevolazioni per le famiglie degli alunni residenti, in base alle fasce ISEE: è necessario
presentare, entro il 29.10.2022, l’apposita domanda da compilare on line con SPID, accedendo sul
sito del Comune di Carnate (sezione istanze on line) corredata dall'attestazione ISEE in corso di
validità; in caso di necessità contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione. Saranno accettate domande
presentate in qualsiasi momento dell'anno, ma le agevolazioni decorreranno solo dalla data di
presentazione. Per chi diventa residente durante l’anno scolastico, l’agevolazione sarà riconosciuta
solo dalla data di presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento della riduzione
(data invio al Comune del documento attestante l’ISEE).
Saranno valutati singolarmente gli eventuali casi sociali per agevolazioni specifiche relative alla
refezione scolastica. Il riconoscimento dell’agevolazione è valido unicamente per gli alunni residenti
che frequentano le scuole in Carnate.

5.3 Spese pulizia post mensa Scuola dell’Infanzia
Ai bambini della scuola dell’infanzia, il pasto viene somministrato direttamente nelle proprie aule;
il Comune provvede a sostenere le spese per il servizio di pulizia e l’igienizzazione dei banchi dopo
la fruizione dei pasti, fornito dalla società Sodexo.
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RISORSE FINANZIARIE

2800

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023

FONDI

CAPITOLO

Spese pulizia scuola dell'infanzia post mensa: Sodexo

€ 4.103,00

€ 4.650,00

5.4 Spese Mensa Docenti in servizio
RISORSE FINANZIARIE
FONDI

CAPITOLO

3388

Contributo mensa per i docenti in servizio

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 22.409,00

€ 23.727,00

6. FORNITURA LIBRI DI TESTO
In base alla Legge Regionale n. 14 del 26.05.2016, “i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di
testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il
sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”.
Vengono forniti i libri scolastici stabiliti dagli Istituti scolastici di riferimento per gli alunni delle scuole
primarie, le cui famiglie hanno attivato l’educazione parentale (D. lgs. 76/2005).
RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO

3000

Consuntivo
2021/2022
Fornitura libri di testo Scuola Primaria Dpr 616/77 e D.Lgs 76/2005 € 10.532,00
FONDI

Previsionale
2022/2023
€ 13.000,00

TEMPI DI ESECUZIONE
Azioni
Richiesta numero alunni alla Scuola
Determina impegno di spesa

Scadenze e tempi di attuazione
Entro giugno
Entro luglio

7. ORIENTAMENTO SCOLASTICO
L’orientamento scolastico è particolarmente importante nel passaggio da un ordine di scuola ad un
altro. Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far
fronte, per l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della vita,
con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo
della persona. Per aiutare gli alunni e le famiglie ad affrontare l’assunzione di scelte consapevoli, la
rete di scuole del Vimercatese e Trezzese (Tre.Vi.), sulla base di una progettazione comune di Scuole
ed Enti Locali, ha attuato la creazione di un Tavolo tecnico territoriale, “Tavolo Orientarete”,
formato da tutti i soggetti scolastici ed educativi che si occupano di orientamento (scuole secondarie
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di 1° e 2° grado del Vimercatese e Trezzese, ENAIP ed ECFOP Vimercate, Comuni, progetto Percorsi
di crescita – Offerta Sociale, Centro Lavoro, Spazio Giovani, Cooperativa Aeris); con esso, si intende
fornire agli studenti una serie di consigli, aiuti, suggerimenti, informazioni sia per una buona riuscita
del percorso scolastico sia per evitare il crearsi di situazioni di disadattamento e di insuccesso
scolastico che possono portare all’abbandono degli studi.
RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO

FONDI

3283

Contributo Tavolo sovra territoriale politiche scolastiche –
Orientamento scolastico

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 577,56

€ 580,00

8. EDUCAZIONE PERMANENTE
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.263/2012 ha istituito la creazione di Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti.
I CPIA sono scuole statali istituite dal Ministero dell’Istruzione e offrono servizi e attività per
l’istruzione in età adulta e si rivolgono a cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni.
Il CPIA afferente al nostro territorio è stato istituito con Decreto dell’USR n.1004/2014, ha sede a
Monza ed ha le sedi scolastiche distaccate a Monza, Arcore, Carate Brianza, Desio e Limbiate; sono
presenti le sedi succursali in molti Comuni limitrofi, tra i quali vi è Carnate, presso la Scuola Primaria
di Via Magni n.2.
I corsi di istruzione per adulti dei CPIA sono organizzati nei seguenti percorsi:
• Percorsi di istruzione di primo livello, articolati in:
1. Primo periodo didattico – finalizzato al conseguimento titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione
2. Secondo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione della certificazione
attestante la certificazione delle competenze di base di cui al DM 139/2007
• Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
Sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
• Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico)
Sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLO

3281

FONDI
Centro Provinciale Istruzione Adulti

Consuntivo Previsionale
2021/2022 2022/2023
€ 1.130,70
€ 1.200,00
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9. LAVORI PUBBLICI
9.1 Lavori di manutenzione ordinaria
I lavori di piccola manutenzione per il decoro della scuola sono una priorità che garantisce il buon
funzionamento dell’Istituzione scolastica: sono stati realizzati alcuni interventi in tutti e tre i plessi.
L’Amministrazione ringrazia sinceramente il Corpo degli Alpini, che ancora una volta si sono
dimostrati subito pronti, generosi e reattivi nell’accogliere la richiesta di aiuto per ritinteggiare
alcune aule della scuola primaria.
È il loro esempio che spinge molti volontari a dedicare agli altri un tempo sempre più ampio: GRAZIE!
9.2 Giornate della Cura e del Decoro a scuola – Volontari a Carnate
L’Amministrazione desidera istituire un evento che abbia come finalità la cura, il decoro e
l’abbellimento delle aree interne ed esterne degli edifici scolastici del nostro Comune: un fine
settimana in primavera da dedicare all’Istituto Comprensivo con lo spirito civico e l’amore per la
Scuola che ha sempre contraddistinto la nostra comunità.

10. ARREDI E ATTREZZATURE
Ogni anno il Comune individua le priorità tra le istanze pervenute dall’Istituzione Scolastica ed in
base alle disponibilità di bilancio, provvede a soddisfarle.
Sono state fornite le poltroncine richieste per gli uffici di Presidenza; dal prossimo anno scolastico,
l’Amministrazione dovrà provare a rispondere positivamente alle sollecitazioni pervenute sulla
necessità di sostituire o integrare annualmente gli arredi rovinati di almeno una classe.
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11. POLITICHE SCOLASTICHE SOVRATERRITORIALI
Con l’intento di promuovere la collaborazione tra enti ed istituzioni diverse, al fine di conseguire
obiettivi condivisi, Regione Lombardia con la L.R. 19/2007 e DCR 528/2008 ha emanato precise
disposizioni in materia di programmazione regionale dei servizi educativi: per rilevare il fabbisogno
e definire l’Offerta Formativa, le politiche scolastiche devono essere programmate per ambiti.
Gli Enti Locali, le province e le Istituzioni Scolastiche recependo le disposizioni, si sono accordati e
hanno definito un modello di governance locale nel settore dell’istruzione e della formazione
deliberando nel 2009 la nascita di “Offerta Scolastica” che fa capo ad Offerta Sociale (la cui
Assemblea è composta da un rappresentante di ogni Comune aderente) ed ha il compito di
determinare, a livello territoriale, gli indirizzi strategici delle politiche scolastiche e educative.
Tra gli obiettivi che intende perseguire tale organizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
ricordiamo i seguenti:
• favorire l’adozione di politiche unitarie per la gestione dei servizi complementari
all’istruzione, come ad esempio la refezione, il pre ed il post scuola e altri;
•

favorire l’interazione tra le diverse istituzioni ed i diversi soggetti presenti sul territorio o
coinvolti nei processi educativi e formativi; in primo luogo: Comuni, Istituzioni Scolastiche
Statali e paritarie, Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti;

•

favorire il collegamento del piano territoriale scolastico con quello sociale tramite l’adozione
di progetti e programmi comuni in materia di dispersione scolastica, inclusione di alunni con
disabilità, alunni stranieri e formazione degli adulti;
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CONTESTO NORMATIVO
Quadro normativo di riferimento
Il Diritto allo Studio si afferma attraverso prestazioni, servizi ed iniziative destinate a facilitare,
mediante erogazioni e contributi economici o attraverso servizi individuali o collettivi, la frequenza
scolastica ai fini dell’assolvimento del diritto–dovere all’istruzione ed alla formazione, così come
previsto dalla Costituzione Italiana (artt. 3, 33, 34) e dalla vigente normativa.
Gli interventi per il Diritto allo studio perseguono la concreta realizzazione del diritto di ogni
cittadino di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuovendo ogni intervento
atto a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale che si frappongono alla piena
realizzazione di tale diritto.
L’art. 117 della Costituzione italiana definisce inoltre le competenze in capo allo Stato, alle Regioni
e agli Enti Locali.
Il quadro normativo di riferimento per gli enti locali, in tema di competenze in materia di Istruzione,
è composito e complesso; è necessario innanzi tutto fare riferimento al decentramento
amministrativo attuato con:
· D.P.R. n. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 382/1975” e con il · D. Lgs. n. 112/1998
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali” che agli articoli
138 e 139 delineano concretamente gli ambiti di intervento comunali.
A queste si aggiungono le norme di riferimento specifiche relativamente al funzionamento degli istituti
scolastici:
· D. Lgs. n. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativa alle Scuole di
ogni ordine e grado”,
· D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art.21 della L. 15 marzo 1999, n.59”,
· L. 296/2006 art. 1 c. 662 in tema di obbligo scolastico,
· D.M 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo scolastico”
· L. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.
In tema di inclusione scolastica dei soggetti portatori di fragilità il riferimento è dato dalla· L. 104/1992 “Legge
quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e dalla
· L. n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
· L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”
· decreto attuativo n. 63/2017 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,
nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, cc 180 e 181, lettera f), della L.
13/7/2015, n. 107”
· decreto attuativo n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni, a norma dell'art. 1, cc 180 e 181, lettera e), della L. 107/2015”
· decreto attuativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell'art. 1, cc 180 e 181, lettera c), della L. 107/ 2015”.
L'attuale norma di riferimento per la Regione Lombardia è la:
· L.R. n.19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”.
Le norme di riferimento in tema di unità d'offerta sociali, quali gli asili nido o altre tipologie per il
supporto integrativo scolastico, sono:
· L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali"
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TABELLA RIEPILOGATIVA SPESA
‘ACCORDO SCUOLA-COMUNE ‘ A.S. 2022/2023
Programmazione interventi per il Diritto allo Studio
SPESE

PREVENTIVO A.S. 2022/2023

Servizi Scolastici:
Mensa: Costo pasti insegnanti
Mensa: Agevolazioni tariffe studenti su base Isee
Mensa: quote insoluti
Mensa: pulizia scuola Infanzia post mensa
Mensa: Contributo esercenti servizi incasso
Pre Post Scuola
Piedibus-NoCar: assicurazione volontari
Totale
Istituto Comprensivo
Attività e Progetti scolastici
Progetto Sport
Totale
Interventi di sostegno alla formazione
Assistenza Educativa scolastica
Facilitatori e Mediatori
Servizio Psicopedagogico
Progetti Compiti
Acquisto libri di testo
Borse di Studio
Piano d’ambito Scolastico
CPIA
Ass. Pinamonte
Totale
Contributi scuole
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo per noleggio fotocopiatori
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Sec. 1° grado
Totale

23.727,00
39.155,00
10.000,00
4.650,00
450,00
10.891,00
300,00
89.173,00

3.000,00
2.600,00
5.600,00

197.677,00
6.300,00
15.766,00
7.645,00
13.000,00
1.750,00
580,00
1.200,00
2.000,00
245.918,00

8.000,00
1.500,00
1.600,00
1.000,00
1.000,00
13.100,00

Totale previsione spesa
Dal totale sono esclusi i seguenti importi:

353.791,00

Residuo contributi non utilizzati per progetti a.s. precedenti
Contributo 5 per mille per progetti sociali

€ 11.022,00
€ 6.371,79
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12. CONCLUSIONI
Desidero rivolgere il mio più cordiale augurio di buon anno scolastico al Dirigente Scolastico, al
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, agli insegnanti, agli educatori, al personale Ata, ai
membri del Consiglio d’Istituto, alle famiglie e a tutti coloro che sono quotidianamente impegnati
nello speciale compito di accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita.
Auguro agli studenti di saper cogliere l’opportunità di essere gli artefici del proprio futuro, di
continuare ad avere la sete del Sapere e l’amore per la conoscenza: seguite le parole del grande
Piero Angela e siate capaci di fare la Vostra parte!
Buon anno scolastico a tutti!
Assessore all’Istruzione
Francesca Papi
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