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1. Premessa 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio che andiamo a presentare per il prossimo anno scolastico, 
comprende alcuni nuovi aspetti sui quali l’intera Amministrazione ha inteso lavorare già dai primi 
mesi del 2019, al fine di arricchire il principale strumento utilizzato per sostenere tutte le scuole 
presenti nella nostra Città. L’attività dell’Assessorato, in particolare, si è concentrata nel 
concretizzare una serie di nuove progettualità che hanno il fine di migliorare non solo l’aspetto 
meramente didattico, ma anche la vita dei nostri studenti, all’interno dei nostri istituti.  
Un salto di qualità, quello inserito nei diversi progetti che andiamo a presentare, che hanno la 
presunzione di voler aumentare la qualità non solo dell’offerta formativa all’interno di tutte le 
nostre scuole, ma anche di trasmettere a tutti i nostri allievi ed alle loro famiglie, quanto 
l’attenzione che riguarda il mondo della scuola sia un punto imprescindibile per l’azione dell’attuale 
Amministrazione Comunale. 
 
 
In particolar modo, vorrei sottolineare a tutti i consiglieri i nuovi punti di forza contenuti nel Piano 
per l’anno scolastico 2019 – 2020: 
 

1) Nuova Convenzione con le scuole paritarie: per la prima volta si sperimenterà l’utilizzo di 
una convenzione con tutte le scuole paritarie presenti nella nostra Città su più annualità. 
Tale traguardo consente, non solo al nostro Ente, ma anche a tutti gli Istituti paritari, di es-
sere in grado di poter lavorare con una migliore programmazione economica oltre che una 
certezza rispetto ai finanziamenti erogati dal Comune di Magenta. Nella nuova convenzione, 
valevole per tre anni, si intende poi sperimentare un’altra tipologia di attività non di secon-
daria importanza ovvero il taglio delle liste di attesa soprattutto per quanto riguarda la 
scuola dell’infanzia. L’accordo tra la nostra Amministrazione e le scuole paritarie al fine di 
reperire, a canone agevolato, 7 posti oltre uno offerto dall’Associazione Scuole Materne, è 
un primo piccolo segnale che dal prossimo anno testeremo sulla nostra città, al fine di dare 
una prima risposta ai nuclei familiari esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione dei posti 
disponibili. Ogni anno, previa una verifica tra le parti, si potrà anche decidere di implemen-
tare il numero dei posti a disposizione. Vogliamo proseguire il cammino sin qui intrapreso di 
confronto e di analisi dei bisogni, rispetto ad ogni annualità scolastica, con tutti gli istituti 
paritari che possono fare la differenza, rispetto alle dinamiche che, ad ogni anno scolastico, 
si pongono dinnanzi all’Amministrazione Comunale. 

 
2) Fondazione Ticino Olona nelle nostre scuole: per la prima volta, la Città di Magenta, grazie 

ad un lavoro durato mesi ha visto entrare, nel Piano per il Diritto allo Studio, una proget-
tualità finanziata dalla nostra importante Fondazione che, a livello territoriale, riveste una 
grande strategicità allorquando si parli di attività che sostengono i nostri Comuni e le nostre 
comunità, soprattutto in ambito sociale o scolastico, come nel nostro caso. In particolare, il 
progetto finanziato dalla Fondazione Ticino Olona e che prevede un contributo di 5000 Euro 
è rivolto ai nostri ragazzi che presentano bisogni educativi speciali, casistica in forte aumen-
to nelle nostre scuole. In particolare il progetto si prefigge due obiettivi molto importanti: il 
primo è formare il corpo docente al fine di poter meglio affrontare le problematiche legate 
al sostegno dell’alunno disabile nella sua vita scolastica; il secondo obiettivo è quello di an-
dare ad individuare almeno due luoghi, (uno per plesso scolastico), che possano essere in-
teramente attrezzati, per accogliere i nostri ragazzi. Questa nuova progettualità, che trova 
quest’anno compimento nel Piano per il Diritto allo Studio non solo risulta essere strategica 
alla luce degli aumenti di ragazzi con bisogni educativi speciali  che registriamo attraverso 
le iscrizioni al prossimo anno scolastico ma prevediamo di poterla sempre più implementare 
grazie alla preziosa collaborazione sin qui dimostrata dalla Fondazione Ticino Olona.  
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3) Maggiori Contributi sul capitolo destinato al sostegno ai ragazzi disabili: come già annuncia-
to in sede di discussione del Bilancio di Previsione della nostra città, abbiamo voluto au-
mentare lo stanziamento sul capitolo di cui all’oggetto, alla fine di poter meglio assistere i 
tanti ragazzi che già all’atto dell’iscrizione nei nostri istituti presentano disabilità. Il numero 
crescente di allievi che presentano difficoltà rappresenta un fattore che certamente non 
può essere ignorato dalla nostra Amministrazione Comunale. La somma in aumento, pari a 
35.000 Euro, rappresenta un primo forte segnale verso una problematica che merita tutta 
la nostra attenzione.  

 
4) La musica nella nostra città: Magenta considerata come Città della musica, Magenta che 

esprime un alto potenziale artistico legato alla pratica musicale, le note vicende che hanno 
riguardato la formazione della classe prima del Liceo musicale, ci spingono a considerare 
una istituzionalizzazione di un progetto che possa essere inclusivo di tutte le esperienze che 
sono al servizio delle nostre città e che sono una vera e propria eccellenza. Collegare le 
scuole che nella nostra Città già hanno in essere convenzioni con i conservatori, mettere in 
rete le scuole che già hanno una vocazione musicale, tra cui il nostro Liceo, con 
l’indispensabile aiuto di tutti coloro che in Città rappresentano, come sopra scritto, assolute 
eccellenze per la nostra comunità, appare il punto di partenza per rendere ancora più indis-
solubile il legame tra Magenta e la musica. Inoltre, l’eccellenza che rappresenta per la no-
stra comunità il Liceo Musicale, può trovare naturali candidati tra gli allievi delle scuole Se-
condarie di Primo Grado che volessero continuare la formazione musicale in una scuola Se-
condaria di Secondo Grado 

 
5) Progetto in collaborazione con l’Associazione Young Effect: attraverso il progetto “Start up – 

your mind” intendiamo rivolgerci agli studenti che stanno per concludere il proprio ciclo di 
formazione e dare voce, nel contempo, ad una richiesta che oggi giunge dal territorio ovve-
ro quali azioni possono essere intraprese dopo aver conseguito il titolo di diploma. Il Corso 
di formazione si prefigge di contrastare il fenomeno NEET (né studenti, né lavoratori), in 
crescita anche nel magentino. Acquisire dunque la consapevolezza dei bisogni del territorio 
in cui si vive, sperimentare una idea di essere imprenditore, approcciarsi alle progettualità 
europee, sono azioni che contrastano la disoccupazione giovanile.  

 
 
Nel Piano per il Diritto allo Studio si possono ritrovare tutte le progettualità che negli anni passati 
hanno caratterizzato sempre di più le nostre scuole con una offerta formativa “Ad Hoc”, quale ad 
esempio il progetto per l’insegnamento della lingua Inglese per la scuola della nostra frazione di 
Pontevecchio. Anche per il prossimo anno viene riconfermato il supporto ai trasferimenti con bus 
scolastico perché tutte le scuole e tutti gli allievi possano partecipare a tutte le iniziative inserite 
nel presente Piano. 
 
 
Particolare attenzione stiamo ponendo al rinnovo per la gara di appalto relativa alla ristorazione 
che coinvolge tutti i nostri istituti. Anche in questo caso l’attenzione sulla qualità dei prodotti, unita 
alla filiera corta ed ai controlli sulla qualità del cibo somministrato, risultano essere i punti di forza 
su cui vogliamo puntare per dare ancor più qualità alle nostre mense.   
 
 
Continua poi l’esperienza positiva di continuo confronto con tutti i nostri dirigenti scolastici, 
all’intero della cabina di regia che permette, opportunamente convocata, di avere un confronto 
franco e costruttivo con tutti gli operatori scolastici, in modo diretto e senza alcun filtro. La sfida 
che vorrei potesse essere vinta nei prossimi anni è rappresentata dal fatto che ogni scuola si possa 
distinguere per progetti e progettualità non solo differenti ma anche in grado di innalzare l’offerta 
formativa e, nel contempo, poter dare alle famiglie la possibilità di scegliere, all’interno del nostro 
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panorama formativo, la scuola più consona, alle inclinazioni dei propri figli.  
 
 
Come di consueto, prima di concludere la relazione, vorrei ringraziare per il grande impegno 
dimostrato, tutto il settore scuola del Comune di Magenta oltre ai Consiglieri Comunali che 
collaborano con passione, idee e proposte alla stesura del Piano per il Diritto allo Studio. L’apporto 
di più esperienze e sensibilità risulta essere, ogni anno, garanzia di novità ed innovazione 
all’interno dello strumento di programmazione scolastica.  
 
 

Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche scolastiche 
Simone Gelli 
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2. Il contesto scolastico cittadino 

 
L'analisi del contesto cittadino e dei dati sui servizi erogati costituisce il punto di partenza privile-
giato per la valutazione degli obiettivi e delle linee di sviluppo della pianificazione annuale degli in-
terventi a supporto del diritto allo studio e del successo formativo degli alunni. 
 

Partendo dal presupposto che le risorse disponibili non sono incrementabili all’infinito, la pianifica-
zione e la programmazione degli interventi sono attività indispensabili per poter prevedere le rispo-
ste possibili ai bisogni espressi dalle famiglie e dalle scuole, in un’ottica di miglioramento continuo 
dell’offerta scolastica e formativa. 
 
Di seguito si presentano alcuni dati relativi all’andamento della popolazione in età scolare, alla loro 
distribuzione territoriale e all'utilizzo dei servizi, dati e informazioni presentati in forma più ampia e 
specifica nel documento allegato, a cui si rinvia per ogni approfondimento. 
 
I dati demografici e la popolazione di riferimento 
Di seguito sono riepilogati i dati demografici alla data del 31.12.2018 relativi alla popolazione citta-
dina e alla popolazione in fascia d'età 0/14 anni, riferita ai minori residenti suddivisa per fasce di 
età in funzione dell’ordine di scuola.  
E’ stato indicato anche il dato relativo alla popolazione 0/3 anni poiché ritenuto significativo in otti-
ca prospettica per la previsione del possibile fabbisogno delle scuole dell’infanzia e per gli obiettivi 
di integrazione scolastica per l'infanzia. 
 
Popolazione residente al 31.12.2018     n. 24.002 

Popolazione residente in età 0/14 anni al 31.12.2018  n.   3.160 (13,15%) 
 
Popolazione straniera residente al 31.12.2018   n.    2.759 (11,50%) 
Popolazione straniera residente in età 0/14 anni al 31.12.2018 n.       619 (22,44%) 
 

Tab.1 -  Popolazione minori residenti con età compresa 0/14 anni suddivisa per classi d’età  
 

Fascia di età 

n. bambini 

residenti 

 

% bambini 

residenti/pop. 

residente  

 

n. bambini 

residenti 

stranieri 

 

% bambini 

residenti/bambini 

residenti stranieri 

 

da 0 a 3 anni 554 

 

2,3% 

 

137 

 

24,73% 

da 3 a 6 anni 805 

 

3,35% 

 

182 

 

22,61% 

da 7 a 11 anni 1122 

 

4,67% 

 

210 

 

18,72% 

da 12 a 14 anni 679 

 

2,83% 

 

90 

 

13,25% 

Totale 3160 13,15 619 19,58% 
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Si evidenzia il dato relativo alla popolazione 0/14 anni è pari complessivamente al 13,15% del tota-
le della popolazione residente, con una media che oscilla tra il 2,3% per la fascia d'età 0/3 anni e il 
4,67% per la fascia 7/11 anni.  
In particolare, si rileva una diminuzione di n. 165 bambini con riferimento alla fascia d'età 0/14 an-
ni, diminuzione che si concentra essenzialmente nella fascia d'età 0/3 anni (-195 rispetto al 2017), 
compensata parzialmente da un aumento dei bambini residenti per le fasce d'età successive (+28 
rispetto al 2017). 
Interessante, inoltre, rilevare come la percentuale di bambini stranieri residenti per la classe d’età 
0/14 è pari al 19,58% della popolazione complessiva in età 0/14 anni, la percentuale si innalza al 
22,44% se confrontato con il dato della popolazione straniera totale, confermando un indice supe-
riore a quello cittadino. 
 
 
La Popolazione Scolastica: 
Nelle tabelle seguenti si riportano i dati relativi alla popolazione scolastica delle scuole cittadine di 
ogni ordine e grado, statali e paritarie, con riferimento al triennio 2016/2019. 
Per quanto riguarda il dato relativo agli alunni iscritti, si può notare come il totale nel triennio si 
possa definire pressoché costante e presenta flessioni che si concentrano prevalentemente nelle 
scuole dell’infanzia, situazione giustificabile con la necessità di modulare diversamente la composi-
zione delle classi in funzione della presenza di bambini disabili e della loro gravità, nel rispetto della 
normativa vigente. 
Per quanto riguarda invece gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado, il dato è 
superiore alla popolazione residente ed è indice del fatto che le scuole cittadine sono scelte anche 
da famiglie non residenti. In particolare dal dato emerge come, per la prima volta dopo molti anni, 
anche le scuole secondarie di I grado hanno un indice di iscritti superiore alla popolazione target. 
Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di II grado, i dati confermano l'aumento 
dell'offerta: l'a.s 2018/2019 ha registrato un aumento di alunni iscritti del 6% circa (+206 studenti)  
rispetto all'anno scolastico precedente e del 11% circa (+ 320) rispetto all'a.s. 2016/2017. 
 
 

Tab. 2 - Alunni iscritti suddivisi per tipologia di scuola e anno scolastico  

 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

% 

copertura/pop 

residente 

Scuole dell’Infanzia 622 627 610 75,7% 

Scuole Primarie 1194 1177 1162 103% 

Scuole Secondarie di I grado 660 674 713 105% 

Totale 2476 2478 2485 95,35% 

Scuole Secondarie di II grado 2844 2958 3164  

Totale complessivo 5320 5436 5649  

 

Il dato relativo alla popolazione straniera è interessante sia per monitorare la composizione del 
fenomeno migratorio a livello scolastico sia per prevenire il crearsi di situazioni di “segregazione 
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scolastica”, con la concentrazione in una o più scuole della gran parte degli alunni di provenienza 
straniera. Il dato di popolazione demografica e scolastica conferma l’opportunità di mantenere le 
azioni che possano favorire l’inclusione sociale e l’intercultura, sostenendo le scuole per gli 
interventi a favore degli alunni di recentissima immigrazione e per le attività di mediazione 
culturale con le famiglie, nel caso in cui si debbano affrontare situazioni personali più complesse e 
difficoltà derivanti dal nuovo contesto di vita e di studio. 
Si può notare come nel triennio l’aumento degli alunni  stranieri iscritti sia percentualmente 
superiore nelle scuole d’infanzia e nelle scuole secondarie di II grado. 
 

Tab. 3 – Alunni stranieri iscritti suddivisi per tipologia di scuola e anno scolastico 
 

Scuola d’infanzia n. iscritti n. stranieri % alunni 
stranieri 

a.s. 2016/2017 622 64 10,2 % 
a.s. 2017/2018 627 92 14,67% 
a.s. 2018/2019 610 93 15,24% 
Scuola primaria n. iscritti n. stranieri % alunni 

stranieri 
a.s. 2016/2017 1194 219 18,3% 
a.s. 2017/2018 1177 212 18% 
a.s. 2018/2019 1162 229 19,70% 
Scuola secondaria I grado n. iscritti n. stranieri % alunni 

stranieri 
a.s. 2016/2017 660 83 12,5% 
a.s. 2017/2018 674 94 14% 
a.s. 2018/2019 713 105 14,72% 
Scuola secondaria II grado n. iscritti n. stranieri % alunni 

stranieri 
a.s. 2016/2017 2844 217 7,6% 
a.s. 2017/2018 2958 231 7,8% 
a.s. 2018/2019 3164 289 9,13% 

 
Nella tabella seguente è presentato il dato relativo agli alunni con disabilità a cui è stata prestata 
l’assistenza scolastica, suddiviso per tipologia di scuola e per anno scolastico. 
Con riferimento all'accoglienza e all'assistenza scolastica di alunni con disabilità, si evidenzia il dato 
in costante crescita rispetto agli anni precedenti e anche per l'a.s. 2019/2020 è previsto un aumen-
to degli alunni con certificazione e richiesta di assistenza a carico del Comune. 
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso 
l’integrazione scolastica alla quale concorrono a livello territoriale, ciascuna con proprie e diverse 
competenze, Stato, Regioni e gli Enti Locali 
 

Tab. 4 – Assistenza Scolastica alunni con disabilità -  Scuole Statali 
 

 a.s. 

2016/2017 

a.s. 

2017/2018 

a.s. 

2018/2019 

Scuole dell’Infanzia 7 8 8 

Scuole Primarie 34 25 30 

Scuole Secondarie di I grado 17 26 25 
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Scuole Secondarie II grado 0* 5 9 

Centri di Formazione 

Professionale 

0* 2 7 

TOT. 58 66 79 

* nell’a.s. 2016/2017 il Comune di Magenta non ha aderito all’accordo con Città Metropolitana per lo svolgimento del servizio di 

assistenza educativa scolastica a favore degli alunni disabili frequentanti scuole secondarie di II grado e CFP 

 
Gli Istituti Scolastici Cittadini 

Di seguito si riporta la rete degli Istituti scolastici cittadini, statali e paritari, con l’indicazione degli 

alunni iscritti per l’a.s. 2018/2019 e dei plessi in cui è dislocata l’attività. 

Dai dati indicati risulta evidente la ricca e composita offerta scolastica e formativa e la centralità di 
Magenta nel territorio, in special modo per la formazione superiore. 
Inoltre, sul territorio cittadino hanno sede anche 4 Centri Formazione Professionale accreditati da 
Regione Lombardia: 
 

 Totale alunni iscritti 
a.s. 2018/2019 

Plessi scolastici in Magenta 

 
Istituto Comprensivo “Carlo 
Fontana” 
 

 
n. 862 

(34,69% della pop. scol. 
cittadina) 

 

 Scuola dell’Infanzia Fornaroli 
 Scuola Primaria Santa Caterina 
 Scuola Secondaria I Grado 

Baracca 
 
 

 
Istituto Comprensivo di via 
Papa Giovanni Paolo II 

 
n. 1054 

(42,41 % della pop. scol. 
cittadina) 

 
 

 Scuola dell’Infanzia Rodari 
di via Caracciolo 

 Scuola dell’Infanzia Rodari di 
via Saffi 

 Scuola dell’Infanzia 
di via Papa Giovanni Paolo II 

 Scuola Primaria De Amicis 
 Scuola Primaria Giovanni XXIII 
 Scuola Primaria Molla Beretta 
 Scuola Primaria Lorenzini 
 Scuola Secondaria di I Grado 

IV Giugno 1859 di via Boccaccio 
 Scuola Secondaria di I Grado 

IV Giugno 1859 di Pontevecchio 
 

 
Istituto Paritario “Madre 
Anna Terzaghi”: 

 
n. 305 

(12,27% della pop. scol. 
cittadina) 

 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 Scuola Primaria Paritaria 
 Scuola Secondaria di I Grado   

Paritaria 
 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Associazione Scuole Materne 
di Magenta” 
 

 
n. 223 

(8,97% della pop. scol. 
cittadina) 

 Scuola dell’Infanzia Giacobbe 
 Scuola dell’Infanzia Fornaroli 

di Pontevecchio 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Parrocchiale “S. Giuseppe 
Lavoratore” 

 
n. 41 

(1,65% della pop. scol. 
cittadina) 

Unica sede 
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Liceo Scientifico Donato 
Bramante 
 

 
n. 1017 

(32,14% della pop. scol. 
secondarie II grado) 

Unica sede 

 
Liceo Classico Salvatore 
Quasimodo 
 

 
n. 1029 

(35,68% della pop. scol. 
secondarie II grado) 

 Plesso Via Volta 25 
 Plesso Via Colombo 
 Sezioni musicali presso Scuola Media 
Baracca 

 
Istituto d’Istruzione 
Superiore Luigi Einaudi 
 

 

n. 1018 
(40,96% della pop. scol. 

secondarie II grado) 

 Plesso ITP Einaudi 
 Plesso IPSIA Leonardo Da 

Vinci 

 
C.P.I.A. 
(Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti) 

 
n. 345 

Sede presso scuola Media IV Giugno 
1859 

 
CFP B.P.I. (Beauty 
Professional Institute) - 
 

 
Dato non disponibile 

Unica sede 
Scuola di estetica e acconciatura 

 
CFP A.S.L.A.M. (Associazione 
Scuola Lavoro Alto Milanese)- 
 

 
Dato non disponibile 

Unica sede 
Corsi per Operatore di impianti 
termoidraulici 
 

 
Fondazione Enaip Lombardia 

 
Dato non disponibile 

Unica sede 
Corsi nel settore dell'elettricità/ 
meccanica /carpenteria 
 

 
Fondazione ENAC Lombardia 
– CFP Canossa 

 
Dato non disponibile 

Unica sede 
Corsi per operatore della trasformazione 
agroalimentare, panificatore e 
pasticcere, operatore grafico multimedia 
 

 

I servizi scolastici organizzati dal Comune: 

Nelle tabelle successive sono riportati sinteticamente i dati relativi ai servizi scolastici organizzati 

dal Comune. Anche in questo caso il dato statistico sull’utilizzo dei servizi è utile per comprendere 

la portata della richiesta delle famiglie e per qualificare ulteriormente la proposta formativa della 

scuola con interventi a sostegno del bisogno di conciliazione delle famiglie. 

 

Per quanto riguarda il dato degli iscritti al servizio di refezione scolastica, si evidenzia che n. 441 

bambini (pari al 29,93%) usufruiscono del servizio con una retta ridotta personalizzata e, di questi, 

il 36,2% con retta minima pari a € 0,30 a pasto. 

 

Refezione Scolastica - numero degli iscritti suddivisi per tipologia di tariffa 

 a.s. 

2016/2017 

a.s. 

2017/2018 

a.s. 

2018/2019 

Soglia ISEE n. utenti n. utenti n. utenti 

Minimo vitale 165 175 160 

Tariffa personalizzata 
Compreso tra minimo vitale e 3 volte 
min vitale 

257 289 281 
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Oltre 3 volte minimo vitale 862 804 767 

Non residenti Scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di Primo grado 
 

220 245 265 

Tot. 1504 1513 1473 

 

 

Pre-scuola - numero iscritti e plesso scolastico dove è attivato il servizio 
 
 a.s. 

2016/2017 

a.s. 

2017/2018 

a.s. 

2018/2019 

 

Scuole Primarie 

Santa Caterina 
Giovanni XXIII 
De Amicis 
Molla Beretta 
Lorenzini 

 

188 

 

 

165 

 

173 

 

14% 

Scuole dell’infanzia 

Rodari via Saffi 
Rodari via Caracciolo 
Infanzia via Papa Giovanni Paolo II 
Fornaroli 
 

 

33 

- 

 

39 

 

32 

 

10% 

 
 

Post-scuola - numero iscritti e plesso scolastico dove è attivato il servizio 
 

 a.s. 2016/2017 a.s. 

2017/2018 

a.s. 

2018/2019 

 

Scuole Primarie 

Santa Caterina 
Giovanni XXIII 
De Amicis 
Molla Beretta 
Lorenzini 

 

133 

 

 

137 

 

151 

 

11% 

Scuole dell’infanzia 

(ore 17/18) 

Rodari via Caracciolo 
Infanzia via Papa Giovanni Paolo II 
Rodari via Saffi 
Fornaroli 

 

21 

 

 

42 

 

 

40 

 

11% 

 

 

Servizio Merenda Scuole d’Infanzia (ore 16/17) 
 

 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19  

Totale alunni iscritti 84 86 86 22% 
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Trasporto scolastico 
 

 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19  

Scuola Primaria 47 

 

39 39 3,3% 

Scuola Sec. di I grado 35 

 

30 31 4,4% 

 
3. Gli Obiettivi del Piano per il Diritto allo Studio 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta lo strumento programmatorio strategico attraverso il 
quale l'Amministrazione Comunale sostiene e promuove il successo formativo degli alunni, 
operando in sinergia con le Istituzioni Scolastiche e rafforzando il coinvolgimento di tutti gli attori 
preposti al processo formativo: famiglie, scuole, enti locali, associazioni educative e culturali. 
 
Partendo dall’analisi dei dati di contesto sopra presentati, emerge la conferma che le politiche 
scolastiche devono essere sempre più flessibili, inclusive e vicine ai bisogni delle famiglie, capaci di 
fornire risposte in funzione del rapido modificarsi dei bisogni e del contesto sociale. 
 
Gli obiettivi del Piano Diritto allo Studio costituiscono le scelte politiche strategiche e generali 
compiute dal Comune di Magenta per promuovere e sostenere la rete scolastica cittadina e le 
famiglie nel loro ruolo educativo. 
Gli interventi e le azioni proposte intendono promuovere risposte educative e sostegni alla 
genitorialità che si integrano con l’offerta formativa autonomamente strutturata dagli Istituti 
scolastici e che a sua volta trova il sostegno con fondi comunali appositamente dedicati e assegnati 
in funzione della popolazione scolastica. 
 
Per ogni obiettivo sono stati indicati gli interventi e le azioni principali che si intendono proporre 
alle scuole nel corso dell’anno scolastico. 
 

Obiettivo Interventi/azioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare valide 
risposte educative 
contro ogni forma di 
bullismo e di 
violenza 
 

“Bullismo , Cyberbullismo, Rischi della rete e dipendenza da 
stupefacenti” 
Tutte le classi prime e terze delle scuole secondarie di I grado 
hanno potuto partecipare agli incontri formativi in tema di bullismo, 
cyber bullismo, uso incontrollato della rete e utilizzo di sostanze 
stupefacenti (spaccio, detenzione e uso). I momenti formativi sono stati 
organizzati in collaborazione con l’Associazione Foxpol – Formazione e 
sicurezza stradale Polizia Locale - valorizzando il coinvolgimento attivo 
degli studenti nell’esposizione mediante la presentazione di casi concreti 
rappresentati in video. Considerato il buon riscontro ottenuto, la 
proposta formativa sarà mantenuta anche per l’a.s. 2019-2020, accanto 
alle proposte autonomamente organizzate anche dagli Istituti scolastici. 
 
“Prevenire la violenza di genere” 
Si conferma l’appuntamento ormai consolidato in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza alle donne che si celebra ogni anno 
il 25 novembre. 
Anche per l’a.s. 2019-2020, si proporrà agli studenti delle classi 
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quinte delle scuole secondarie di II grado la partecipazione ad 
evento di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e del contrasto 
alla violenza contro le donne presso il Teatro Lirico. 
L’incontro sarà anche l’occasione per far conoscere le strutture di 
supporto alle vittime di violenza presenti sul territorio e le iniziative in 
atto. 
Infatti, la Convenzione di Istanbul pone la prevenzione quale prima 
misura da attivare per promuovere il cambiamento nei comportamenti 
che portano alla violenza sulle donne, le ragazze e le bambine. 
L’intervento in/formativo ha lo scopo di introdurre i ragazzi al fenomeno 
della violenza alle donne e, considerata l'entità delle conseguenze 
relative a questo fenomeno, spesso considerato come un affare privato, 
risulta molto importante informare i giovani e sensibilizzarli in modo da 
permettere loro di riconoscere, far fronte e denunciare qualsiasi forma 
di violenza contro le donne e di prevenire il ripetersi di comportamenti 
violenti nelle giovani generazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere 
l’educazione stradale 
e la sicurezza 
attraverso proposte 
ed interventi 
educativi a scuola 
 

Considerato il buon esito degli interventi, si confermano anche per l’a.s. 
2019-2020 i progetti di educazione stradale e sicurezza promossi dal 
Comando di Polizia Locale. 
 
Scuole dell’infanzia – Educazione Stradale 
Per comprendere e attuare le norme che regolano la circolazione 
stradale è necessario che il bambino acquisisca i concetti di lateralità, 
spazio-temporale: destra-sinistra, prima-dopo, lontano-vicino, etc. Deve 
essere in grado di identificare e differenziare forme e colori. Nasce da 
qui la necessità di collaborare, giocare, vivere questa esperienza con i 
bambini così detti grandi della scuola materna. Sarà il bambino che ci 
aiuterà a cambiare la visione sociale del Vigile. Non più antagonista ma 
amico e referente. 
 
Scuole primarie – Sicurezza Stradale 
L’attività prevede la costituzione di un gruppo di lavoro formato da 
rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e della Polizia Locale. 
Partendo dall’esperienza maturata durante i corsi di educazione stradale 
si intende proseguire nel percorso di confronto e condivisione dei 
contenuti e modalità didattiche del corso. Per gli studenti delle classi 
quarte, a conclusione del percorso didattico, è prevista l’organizzazione 
della “Festa dell’educazione stradale” che si svolgerà a settembre. 
Temi trattati: 

 Classi seconde: L’ambiente stradale e le sue regole 
 Classi terze: Il Pedone/Educazione alla diversità – con la 

collaborazione dell’Associazione Paraplegici Lombardia 
 Classi quarte: La bicicletta 

Le lezioni teoriche, potranno essere sviluppate con l'ausilio di slide, 

tabelloni formato A0, schede e fotocopie, da distribuire agli studenti in 

alternativa agli attuali libretti. Il materiale da utilizzare verrà valutato 

preventivamente con le insegnanti. 

 
Sesta Edizione della Festa dell’Educazione Stradale 

Organizzazione sesta edizione della Festa dell’Educazione Stradale a 

settembre per le classi quinte delle scuole primarie, con 
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simulazione di intervento per sinistro stradale grave (coinvolgimento 

Polizia Locale, Croce Bianca e Vigili del Fuoco). 

 

 “Motociclisti del futuro” 
Sulla base dell’esperienza maturata lo scorso anno si intendono 
realizzare degli incontri rivolti agli studenti delle classi seconde degli 
istituti secondari, finalizzati a sviluppare il senso di responsabilità al 
rispetto delle norme di comportamento, la consapevolezza dei pericoli 
della strada e di principali tecniche di conduzione dei veicoli a due 
ruote. 
Un incontro sarà dedicato al tema “Alcool e giovani” con particolare 
riferimento alle conseguenze fisiche e disciplina del CdS in caso di 
conduzione di veicoli sotto l’effetto di alcool. 
Periodo di svolgimento dell’attività: marzo/aprile 2020. 
Corso svolto dalla Federazione motociclistica italiana e Moto Club 
Magenta in collaborazione con Polizia Locale di Magenta, Nucleo 
operativo alcologia – Asst Ovest. 
 

“I giovani….la sicurezza del domani” 
Il corso viene proposto agli studenti di quarta/quinta secondaria II 
grado con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla sicurezza e 
prevenzione in ambito scolastico, domestico e urbano fornendo le 
adeguate informazioni per un comportamento corretto in caso di 
incendio, terremoto o altre calamità. 
Parallelamente il gruppo comunale di Protezione Civile coordinerà le 
prove di evacuazione dagli istituti scolastici delle scuole primarie, 
ponendo particolare accento alle modalità operative in caso di necessità 
Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2020. 
Corso svolto dal distaccamento Vigili del Fuoco di Magenta per i ragazzi 
di quarta e quinta secondaria II grado e dal gruppo comunale di 
Protezione civile per gli studenti delle scuole primarie. 
 

Progetto Piedibus   A.S. 2019/2020  - Scuola Primaria 
Compatibilmente con la disponibilità di accompagnatori, si intende 
riprovare a proporre il servizio “PIEDIBUS” proponendo l’esperienza ai 
bambini della scuola primaria, secondo percorsi e orari prestabiliti. 
Il progetto, promosso dal Comando di Polizia Locale di Magenta, potrà 
essere realizzato solo con l’adesione delle scuole interessate e il 
contributo educativo e formativo degli insegnanti e delle famiglie, oltre 
alla preziosa collaborazione dei volontari di enti e associazioni attivi sul 
territorio, per garantire gli accompagnamenti. 
Obiettivi del progetto sono: 

• Sensibilizzare i bambini e le loro famiglie a prestare attenzione e 
scegliere i comportamenti più corretti per mantenersi in buona 
salute, quali ad esempio muoversi e camminare 
quotidianamente; 

• insegnare ai ragazzi a mettere in pratica le conoscenze di 
educazione e sicurezza stradale, distinguendo i comportamenti 
adeguati da quelli inadeguati che sono sbagliati e pericolosi, 
perché il mancato rispetto delle regole mette a rischio la propria 
incolumità e quella degli altri: un esercizio di buone pratiche di 
educazione alla cittadinanza. 
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• Disincentivare l’uso dell’automobile per recarsi a scuola, ove non 
indispensabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenere 
l’inclusione 
scolastica degli 
alunni con disabilità 
 

Alunni disabili scuole infanzia, primarie e secondarie I grado 
Rientra tra le competenze dell’Amministrazione Comunale, secondo 
quanto disposto dalla legge 104/1992 e dall’art. 3 del decreto legislativo 
66/2017 il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili residenti 
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
Destinatari di tali servizi sono gli alunni e studenti con disabilità 
certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992. 
Il Comune garantisce gli interventi di assistenza di base o assistenza 
specialistica a supporto delle attività di sostegno didattico, rimane 
invece a carico dello Stato, tramite insegnanti appositamente nominati, 
il sostegno agli alunni per l’attività didattica con i relativi obiettivi di 
apprendimento. 
Per l’a.s. 2019/2020, in considerazione del costante aumento degli 
alunni con disabilità presenti in tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e 
grado, si è intervenuti aumentando di € 35.000 le risorse disponibili per 
dare risposta al crescente bisogno. La funzione è garantita con n. 3 
educatrici, dipendenti di ruolo del Comune, e tramite affidamento del 
servizio ad una Cooperativa, per un totale di 546 ore settimanali di 
assistenza educativa scolastica erogata (con un aumento di 56 ore 
settimanali rispetto all’a.s. 2018/2019). 
Per le scuole paritarie (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado) l’integrazione scolastica è garantita mediante l’erogazione di un 
apposito contributo definito in funzione alla spesa effettivamente 
sostenuta, in ogni caso entro il limite di finanziamento massimo di € 
6.850 per ciascun minore disabile residente. 
 
Alunni con disablità sensoriale 
In applicazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 156/2017) e le 
relative Linee Guida, approvate con DGR n. X1/1682 del 27.05.2019 il 
servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli alunni con 
disabilità sensoriali è trasferito alle ATS, con la collaborazione dei 
Comuni per la fase di raccolta ed inserimento nel portale regionale delle 
domande. 
 
Alunni scuole secondarie II grado 
Con Legge Regionale 156/2017 (art. 31) e le relative Linee Guida, 
approvate con DGR n. XI/46 del 23.04.2018, Regione Lombardia ha 
trasferito ai Comuni lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e 
assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità 
frequentanti le scuole secondarie di II grado e di Centri di Formazione 
Professionale (CFP), prevedendo anche il trasferimento dei relativi 
fondi, assegnati mediante avviso pubblico. 
Per questi studenti il servizio di trasporto scolastico e il monte orario 
individuale di assistenza educativa specialistica saranno organizzati e 
garantiti in funzione dell’entità del contributo regionale che verrà 
assegnato al Comune. 
 
Progetto “Diamo spazio ai Bisogni Educativi Speciali” con il 
sostegno della Fondazione Ticino Olona 

Considerato il progressivo aumento di alunni con Bisogni Educativi 
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Speciali e l’attenzione posta dal MIUR sulla necessità di una reale 
integrazione di questi alunni, l’Amministrazione Comunale in partnership 
con i due Istituti Comprensivi cittadini e l’Istituto Paritario Madre Anna 
Terzaghi ha predisposto un progetto che si propone di fornire alle 
scuole primarie di Magenta adeguati strumenti per adempiere nel modo 
più efficace possibile al loro compito di cura educativa nei confronti 
degli alunni con BES, sia attraverso un’attività di counseling rivolta ai 
docenti sia attraverso la predisposizione di settings educativi dedicati. Il 
progetto ha come destinatari gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
delle scuole primarie, i genitori e gli insegnanti. 
Questo progetto sperimentale potrà essere realizzato grazie al sostegno 
e al contributo concesso dalla Fondazione Ticino Olona. 
 
Alunni con diagnosi relative all’autismo 
Considerato l’aumento delle diagnosi relative ad autismo e a disturbi 
dello spettro autistico, l’Amministrazione Comunale, in sinergia con 
realtà del privato sociale, intende promuovere serate 
informative/formative, con particolare attenzione ai ragazzi 
pre/adolescenti. 
Obiettivo delle serate è aumentare la conoscenza di tali patologie e  
sensibilizzare le famiglie, gli insegnanti e tutta la cittadinanza. 
 
Alunni con diagnosi relative a Disturbi Specifici di 
Apprendimento 
L’Amministrazione Comunale intende rivolgere la propria attenzione 
anche ai Disturbi Specifici di Apprendimento supportando comunque le 
azioni positive messe in atto in tale ambito dalle realtà del privato 
sociale a supporto dello studio e delle famiglie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Migliorare l’offerta 
dei servizi per 
l’infanzia 
 

Percorso per l’istituzione del sistema integrato di educazione 
ed istruzione dalla nascita sino a sei anni 
Il decreto Legislativo 65/2017 ha istituito il sistema integrato di 
educazione ed istruzione dalla nascita a sei anni con lo scopo di 
sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento dei bambini, garantendo pari opportunità di educazione 
e di istruzione. 
Nel nuovo contesto normativo l’Ente Locale svolge un importante ruolo 
per l’attuazione del sistema e, in particolare, per la programmazione e 
la costituzione di Poli per l’Infanzia, da realizzarsi tramite la 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e i gestori privati. 
In tal senso, l’Amministrazione Comunale, in sinergia con le Istituzioni 
Scolastiche, i gestori privati e le realtà del privato sociale, intende 
proseguire e approfondire il lavoro di coordinamento per la 
programmazione dell’offerta formativa e per assicurare l’integrazione e 
l’unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative. 
 
Migliorare l’offerta delle scuole per l’infanzia rivolte ai bambini 
in età 3/6 anni 
La scuola dell’infanzia assume una funzione strategica nel sistema 
integrato, poiché opera in continuità con i servizi educativi per la prima 
infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Annualmente viene approvato 
il protocollo d’intesa con gli Istituti scolastici per la graduatoria unica 
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per le scuole dell’Infanzia statali. Questo strumento consente di 
governare in maniera coordinata le richieste delle famiglie e, 
unitamente alle richieste per le scuole d’infanzia paritarie, permette di 
far emergere il fabbisogno cittadino. In considerazione della lista 
d’attesa per l’a.s. 2019/2020 si è inteso sperimentare una misura di 
sostegno per il convenzionamento di n. 7 posti nelle scuole d’infanzia 
paritarie, oltre  ad un posto messo a disposizione gratuitamente 
dall’Associazione Scuole Materne.  
 
Convenzione sperimentale con le Scuole d’infanzia paritarie 
E’ stata approvata la convenzione sperimentale di durata triennale con 
le scuole d’infanzia paritarie cittadine con cui sono stati confermati i 
criteri di riparto già sperimentati lo scorso anno e sono state individuate 
le risorse messe a disposizione dal Comune per il contenimento delle 
rette a supporto della libertà di scelta delle famiglie e per il sostegno al 
funzionamento delle scuole medesime. La durata triennale della 
convezione permette di dare continuità agli interventi e di sperimentare 
le misure d’intervento per migliorare l’offerta delle scuole dell’infanzia 
cittadine. 
  

 
 
 
 
 
Favorire interventi di 
conciliazione dei 
tempi di cura/lavoro 
 
 
 
 
 

Servizi scolastici a favore delle famiglie 
I servizi di pre/post scuola e il servizio merenda sono organizzati con lo 
scopo di aiutare le famiglie a conciliare i tempi di cura dei propri figli 
con i tempi del lavoro, garantendo l’accoglienza e la sorveglianza dei 
bambini nei locali scolastici prima dell’orario di inizio o al termine delle 
attività educative e/o didattiche ed intrattenendoli con apposite attività 
ludico ricreative. La gestione delle attività è affidata ad una cooperativa 
sociale, aggiudicataria della gara d’appalto. 
I servizi sono garantiti nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo nel caso di 
sospensione dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del 
personale, per tutta la durata dell’anno scolastico e secondo il 
calendario deliberato dal Consiglio di Istituto. 
Anche il servizio di trasporto scolastico aiuta le famiglie 
nell’accompagnare i figli a scuola, oltre a garantire e razionalizzare la 
frequenza scolastica sul territorio cittadino, offrendo agli alunni e 
studenti delle scuole primarie e secondarie statali che risiedono in zone 
che ne sono prive la possibilità di raggiungere un istituto scolastico. 
Come sperimentato lo scorso anno scolastico, anche per l’a.s. 
2019/2020 è confermata l’attivazione dei servizi di pre e post scuola in 
tutti i plessi in cui, entro la scadenza prevista, sia pervenuta almeno 
una richiesta di iscrizione. Con l’avvio dell’a.s. verrà proposto un 
questionario con lo scopo di approfondire meglio il bisogno di 
conciliazione delle famiglie. 
 

 
 
 
 
Incentivare lo 
sviluppo di progetti 
di alternanza scuola-
lavoro 

Realizzare con le scuole secondarie di II grado progetti di 
alternanza scuola-lavoro. 
L’Amministrazione Comunale offre alle scuole secondarie di II grado del 
territorio la disponibilità ad avviare progetti di alternanza scuola-lavoro, 
ossia a realizzare percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto 
la responsabilità dell'Istituzione Scolastica o Formativa, sulla base di 
apposite convenzioni per accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro. 
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Si conferma l’esperienza e la collaborazione già in atto con le scuole e 
l’impegno ad incentivare la realizzazione di progetti su temi ed attività 
di interesse comune, da svolgersi in servizi coerenti con il percorso di 
studi degli studenti e che possano offrire loro esperienze di 
avvicinamento e conoscenza del mondo del lavoro qualitativamente 
interessanti. 
 
Progetto “Start-up your mind” 
Si intende promuovere la realizzazione del progetto di formazione 
“Start-up your mind” rivolta agli studenti proposto dall’Associazione 
Young Effect. L’idea nasce da una richiesta sempre crescente da parte 
dei giovani del territorio del Magentino di scoprire le proprie competen-
ze, prendere coscienza dei propri valori e attitudini mettendole in prati-
ca mediante uno schema logico che possa portare alla creazione di im-
presa o ricerca di un posto di lavoro. 
Il corso di formazione “start-up your mind” vuole rispondere proprio a 
questa esigenza crescente contribuendo alla lotta contro la disoccupa-
zione giovanile, al fenomeno dei NEET (né studenti né lavoratori) e 
all’esclusione sociale soprattutto di carattere economico. 
Il corso è diviso in 5 fasi per un totale di 5 lezioni: 
1 Introduzione, studio del territorio e analisi dei bisogni; 2 Come pro-
gettare (Le fasi di un progetto); 3 Come implementare un progetto eu-
ropeo; 4 Sperimentazione dell’idea d’impresa e strategie di marketing; 5 
Promozione, disseminazione e valutazione. 
L’azione principale del corso è quella di potenziare la creatività dei par-
tecipanti al progetto incanalandola in azioni concrete, supportate da un 
piano di lavoro e di business definito e applicabili nella realtà. Queste 
progettualità potranno poi essere applicate sia attraverso la ricerca di 
finanziatori privati che pubblici con la partecipazione a bandi per start-
up o tramite azioni europee come l’Erasmus+. 
 

 
 
 
 
 
 
Promozione della 
salute e del 
benessere degli 
studenti 
 
 
 
 
 
 

Lo Sport a scuola 
La scuola è ormai riconosciuta come l’istituzione in grado, 
potenzialmente, di svolgere un ruolo determinante sugli stili di vita e sui 
comportamenti di salute della popolazione giovanile. A scuola i ragazzi 
trascorrono molto tempo durante gli anni in cui possono instaurarsi 
comportamenti a rischio o possono stabilizzarsi atteggiamenti devianti. 
E’ quindi molto importante prevedere proposte per promuovere tra i 
giovani i “corretti stili di vita”. 
 
Interventi di sensibilizzazione nelle scuole su temi importanti per la 
salute e la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, quali ad esempio corsi di 
primo soccorso rivolti ai bambini e ragazzi, incontri di prevenzione 
sull’uso e l’abuso di sostanze e alcol, incontri contro il fumo. 
Gli interventi verranno realizzati in collaborazione con ASST Ovest 
Milano e con le Associazioni di Volontariato attive su temi specifici, in 
seguito ad adesione delle scuole. 
 
Attraverso l’educazione motoria e sportiva si possono realizzare 
importanti obiettivi educativi, acquisire competenze indispensabili alla 
formazione ed alla crescita dei giovani, come il dominio di sé, il senso 
della solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune, la 
valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno. 
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Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale intende continuare a 
promuovere e sostenere progettualità e interventi volti ad incentivare 
tra gli alunni e gli studenti la pratica sportiva anche in orario 
extrascolastico.  
In particolare si promuoverà l’adesione delle classi IV e V della scuola 
primaria al progetto “Sport di classe”, proposto grazie alla 
collaborazione sinergica di MIUR, CONI e Comitato Italiano Paralimpico. 
Verrà favorita inoltre anche la conoscenza del Progetto Scuola e Pony 
“Equiponiamo” – Sport equestri per la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria, promosso dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia per l’a.s. 2019-2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere 
l’educazione 
alimentare nelle 
scuole 
 

Servizio di Refezione Scolastica 
Il Servizio di Refezione Scolastica consiste nella somministrazione 
durante l’anno scolastico del pasto agli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I grado statali o convenzionate con il Comune, 
limitatamente ai giorni in cui gli stessi effettuano il rientro pomeridiano o 
il tempo prolungato. 
Il servizio ha inoltre un’importante valenza educativa, in quanto ha tra le 

proprie finalità la proposta e l’apprendimento di corrette abitudini 
alimentari sin dall’infanzia, propedeutiche al mantenimento del 
benessere personale e di sani stili di vita, con evidenti ricadute sia sulla 
salute del singolo bambino sia sulla collettività in generale. 
In particolare, l’obesità e il sovrappeso in età infantile hanno delle 
implicazioni dirette sulla salute del bambino e rappresentano un grande 
fattore di rischio per lo sviluppo di gravi patologie in età adulta.  
Durante l’a.s. 2019/2020 scadrà l’affidamento dell’attuale gara d’appalto 
e si sta procedendo a dare avvio alla nuova gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio. 
 
Commissione Mensa e progetti di educazione alimentare 
La Commissione Mensa composta da genitori e insegnanti collabora con 
il Comune nel monitoraggio della qualità del servizio di refezione 
scolastica e del gradimento dei pasti, anche attraverso visite a sorpresa 
nei refettori; funge da tramite tra Amministrazione e famiglie, 
riportando le diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa; 
collabora nella definizione di iniziative volte sia a promuovere 
l’educazione alimentare sia a favorire la conoscenza del servizio di 
refezione scolastica. 
Le attività di educazione alimentare programmate per il periodo 
settembre/ottobre 2019 in collaborazione con Gemeaz Elior spa, attuale 
gestore del servizio, sono: 

- Il 26 ottobre, visita conoscitiva del Centro Cottura rivolta alle 
famiglie dei bambini del primo anno della scuola d’infanzia e 
della scuola primaria, per permettere di conoscere meglio e più 
da vicino il servizio di refezione scolastica; 

- Menù a tema: n. 2 giornate con menù specificamente strutturato 
intorno ad un tema conduttore. 

In seguito all’espletamento della gara d’appalto, si procederà a definire 
e programmare le attività per il periodo gennaio/giugno 2020. 
 

 
Promuovere 

Educazione e sensibilizzazione alla Legalità 
La vita di ciascuno, anche di un ragazzo, è inserita in un contesto 



 

20 

l’educazione civica a 
scuola attraverso 
l’esperienza 
 
 
 
 
 

sociale costituito da regole da rispettare e libertà da vivere pienamente. 
L’attività proposta dagli insegnanti in classe, gli incontri con testimoni 
ed esperti sui temi della legalità, della lotta alle mafie, dei valori della 
nostra Costituzione e dei principi di convivenza, oltre che l’esperienza 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono occasioni per una 
indispensabile sensibilizzazione ai diritti e doveri di cittadinanza, oltre 
che per una formazione culturale ed umana. 
A complemento ed in integrazione di quanto già programmato dagli 
Istituti scolastici, si intende promuovere durante l’anno scolastico serate 
formative sul tema dell’educazione civica e alla legalità rivolte ai  
genitori, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, del Servizio Tutela 
Minori e Famiglia e delle Associazioni Genitori. 
 
Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si propone di rafforzare il senso civico 
nei cittadini più giovani e di promuovere, tramite l’esperienza diretta e 
la partecipazione attiva, la conoscenza del funzionamento delle 
istituzioni, della vita politica e amministrativa della comunità in cui 
vivono e risiedono, dei servizi e delle realtà presenti sul territorio 
comunale. Durante lo scorso anno scolastico è stato rivisto il 
Regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento per dare 
maggiore continuità all’impegno dei ragazzi e per dare nuovo slancio 
alla partecipazione dei ragazzi alla vita della Città. 
Per l’a.s. 2019/2020 è confermato l’accompagnamento educativo per 
l’attività del CCR, la collaborazione della Presidenza del Consiglio 
Comunale, dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e il supporto di 
consiglieri comunali per la buona riuscita dell’attività. 
 
Incontri con le Associazioni di Volontariato 
L’Amministrazione Comunale intende sostenere e promuovere lo 
scambio fra scuola e Associazioni di volontariato, per formare le nuove 
generazioni, in un'ottica di continuità tra educazione formale e non 
formale. 
Il bagaglio di esperienze che le Associazioni portano con sé può essere 
importante per educare i giovani al rispetto per se stessi e per gli altri, 
all’importanza delle relazioni col prossimo, ai valori della solidarietà e 
dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile. 
Per questo motivo si vorrebbero creare occasioni per far conoscere ai 
giovani il ricco e articolato mondo dell’Associazionismo e per suscitare il 
desiderio di sperimentarsi e impegnarsi personalmente in attività vicine 
alle proprie sensibilità e attitudini. 
In particolare verrà promosso negli Istituti Comprensivi cittadini il 
progetto “La cultura del dono” dell’Associazione AIDO, sezione di 
Magenta. Il progetto si articolerà in incontri con la presentazione di 
esperienze e testimonianze sia agli alunni  sia ai genitori. 
 
Progetto “La Voce dei Giovani” 

L’Amministrazione comunale intende proseguire nel sostegno al 
progetto “La voce dei giovani”, realizzato da A.S.M. in collaborazione 
con le scuole e i Comuni aderenti. 
Il progetto ha tra le proprie finalità l’attenzione all’impegno e al senso 
civico, il rispetto dell’ambiente e del territorio, il protagonismo dei 
ragazzi e lo sviluppo di consapevolezza sui ruoli, sulle cognizioni e sui 
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progetti, oltre che fornire alcune nozioni di base rispetto al mondo del 
giornalismo ed alle sue potenzialità. 
 
 
Progetto “Differenzia di +  -  Da cosa nasce cosa” 

L’Amministrazione Comunale ha espresso la propria adesione al 
progetto “Differenzia di +” promosso da AEMME Linea Ambiente che 
intende sensibilizzare alunni, cittadini, operatori commerciali e imprese 
sull’importanza di una corretta pratica della raccolta differenziata, 
traguardo imprescindibile per un futuro ecosostenibile. 
Il tema proposto alle scuole “Da cosa nasce cosa” ha l’obiettivo di far 
comprendere ai ragazzi che esiste una strada alternativa per evitare che 
i materiali si trasformino in rifiuti, ribaltando la prospettiva da “usa e 
getta” a “usa e riusa”. Con i Laboratori “Usa & Riusa” gli alunni saranno 
coinvolti in attività di apprendimento manuale ed espressivo finalizzato 
a realizzare oggetti funzionali con materiali di recupero. 
 
 
Laboratorio artistico per il riciclo e il riuso della plastica  
L’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio interesse per un 
laboratorio artistico di “riciclo/riuso della plastica” che sarà proposto dai 
Commercianti di Via Garibaldi per le classi delle scuole di infanzia e 
primarie interessate.  Il Laboratorio sarà gestito dai commercianti stessi 
e sarà finalizzato alla sensibilizzazione a comportamenti attenti 
all’ambiente e alla possibilità di ridare creativamente nuova vita alla 
plastica. In particolare, il laboratorio proporrà attività utili alla 
realizzazione di un allestimento scenografico natalizio.  
 

 
Favorire e 
incentivare 
l’esperienza musicale 
nelle scuole cittadine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Magenta Città della Musica” è uno slogan che trova le sue ragioni nella 
grande esperienza e ricchezza musicale espresse dalla Città. 
Numerose sono, infatti, le Realtà che fanno musica e che offrono 
occasioni di formazione musicale per i bambini e i ragazzi che vogliono 
suonare uno strumento o, più semplicemente, avvicinarsi alla musica. 
Nel corso di questi anni si è lavorato in accordo con gli Istituti scolastici 
di ogni ordine e grado per creare una “filiera” scolastica ed educativa 
che permettesse di crescere con la musica e di caratterizzare l’offerta 
formativa.  
Filiera che, in considerazione della specificità dell’offerta formativa, 
prende avvio dal Protocollo con il Conservatorio “Cantelli” di Novara per 
la caratterizzazione dell’offerta formativa della scuola primaria “Gianna 
Beretta Molla” di Pontenuovo, per continuare con le due sezioni ad 
orientamento musicale della scuola secondaria di I grado “F. Baracca” e 
trovare poi il suo sbocco naturale nel “Liceo Musicale” tanto 
faticosamente conquistato  e mantenuto.    
E così, partendo dalla considerazione che l’esperienza musicale è un 
sapere importante che permette l’integrazione con altri saperi e con 
altre pratiche artistiche, sviluppando senso critico e capacità di analisi, 
si intende avviare un progetto che favorisca e incentivi l’esperienza 
musicale in tutte le scuole grazie alla collaborazione con le Associazioni 
musicali e le bande cittadine.  
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Promuovere la 
lettura con i bambini 
e i ragazzi 
 
 

 
La Biblioteca rappresenta un nodo fondamentale della rete educativa e 
di istruzione ed è pertanto importante mettere in campo tutte le 
possibili forme di collaborazione tra questo servizio e la rete scolastica. 
L'obiettivo è quello di individuare strategie efficaci atte alla promozione 
della lettura, che tengano conto delle scelte, delle esigenze e delle 
indicazioni espresse da bambini e ragazzi. 
Tutti gli interventi di seguito descritti, sono stati concepiti e condivisi 
con alcuni degli insegnanti dalle scuole di Magenta, con l'intento di 
creare un contesto di cooperazione tra i diversi attori protagonisti. 
 
Scuole dell’Infanzia – Progetto ”Nati per Leggere” 

La biblioteca, già dal 2011, aderisce al progetto nazionale “Nati per 
Leggere”, nato dalla collaborazione  tra l'ACP – Associazione Culturale 
Pediatri – e l'AIB – Associazione Italiana Biblioteche- con l'obiettivo di 
promuovere l'importanza della lettura ad alta voce ai bambini di età 
compresa fra i 6 mesi e i 6 anni,  quale mezzo per influenzare 
positivamente sia lo sviluppo relazionale (opportunità di relazione tra 
bambino e genitori) che cognitivo (comprensione del linguaggio e 
capacità di lettura).  In particolare verranno proposti: 
-laboratori e letture ad alta voce per i bambini 
-momenti formativi di riflessione e azioni di divulgazione sul tema 
dell’importanza della lettura fin dai primi mesi di vita, dedicati a 
educatori e genitori attraverso incontri da tenersi sia in biblioteca che 
nelle scuole 
-incontri formativi e laboratori di lettura a voce alta rivolti a genitori, 
educatori, insegnanti e bibliotecari 
-incontri di divulgazione rispetto alla produzione editoriale per bambini 
-produzione di bibliografie a tema. 
 
Scuole Primarie - 
Il Mondo del Libro  – “Biblioteche con la valigia” 
Nell’ambito del progetto “Biblioteche con la valigia – nuove frontiere per 
la promozione del libro” promosso dalle Biblioteche della Fondazione 
per Leggere e a seguito del corso per insegnanti e bibliotecari, sarà 
riproposto il laboratorio “Il mondo del libro”. Le insegnanti delle scuole 
primarie sono invitate a prendere contatto con le bibliotecarie, per 
definire un calendario di laboratori che verranno personalizzati e 
modificati su loro richiesta, a seconda dell’esigenza dei bambini. 
 
Visite guidate: A che libro giochiamo? 
Su richiesta delle scuole possono essere organizzate visite guidate 
rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado per 
offrire l’opportunità di esplorare e conoscere la struttura, creare 
un’immagine positiva e amichevole della biblioteca, presentare le 
modalità di accesso e di ricerca, informare sull’uso consapevole dei 
servizi offerti. In particolare: 

− per tutte le classi: scoprire la biblioteca e i libri attraverso il 
gioco (a cura delle bibliotecarie) 

− per le classi terze: laboratori sulla fiaba che prevedono la 
lettura a voce alta di una o più fiabe seguita da giochi 
enigmistico letterari (a cura delle bibliotecarie) 

 



 

23 

Scuole Secondarie I grado 
 “…E vinca il lettore” 
Il torneo letterario, giunto ormai all'undicesima edizione, trova la sua 
collocazione nell’ambito delle iniziative di promozione alla lettura; esso 
fa seguito agli incontri di formazione rivolti a bibliotecari e insegnanti e 
nasce dalla collaborazione tra Biblioteca Comunale e scuola per la 
realizzazione del progetto “Biblioteche scolastiche”. 
 
Destinatari del progetto sono i ragazzi delle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado cittadine con l’obiettivo di: 

• incentivare la lettura dei libri per ragazzi attraverso il gioco; 
• fornire percorsi di lettura mirati; 
• accrescere l’attenzione dei ragazzi nei confronti del prodotto 

libro quale strumento di crescita e arricchimento personale; 
Il progetto, che vedrà la sua fase finale nel mese di novembre 2019 in 
orario scolastico, consisterà in una sfida tra classi attraverso domande e 
giochi relativi a 4 libri scelti da insegnanti e bibliotecari. 
Da parte loro, i docenti si sono già impegnati a proporre ai loro alunni, 
come letture estive, i titoli scelti per il concorso e poiché i giochi 
verteranno su tutti i libri individuati, ogni classe si dividerà in gruppi e 
ciascun ragazzo si impegnerà a leggere il libro scelto tra quelli 
individuati. 
 
Alle prime tre classi vincitrici, verranno assegnati 3 buoni premio per un 
totale di € 1.000 per l’acquisto di libri da destinare alla propria 
biblioteca scolastica 
 
1°  classificato                                              buono € 500,00 
2°  classificato                                              buono € 300,00 
3°  classificato                                              buono € 200,00 
 
CONDILIBRIAMO: condividiamo percorsi di lettura tra 
biblioteca e scuola 
Progetto di promozione alla lettura così strutturato:  
un primo incontro in biblioteca, in cui vengono presentati la biblioteca e 
i suoi servizi, i generi letterari e una serie di bibliografie a tema, 
concordate con gli insegnanti (durata circa 90 minuti) 
I ragazzi verranno invitati a votare il genere preferito.  
In un secondo incontro, le bibliotecarie gireranno le classi che 
aderiscono al progetto e presenteranno una rosa di titoli della 
bibliografia scelta. Ogni classe quindi sceglierà un libro, che verrà letto 
in classe a voce alta.  Verrà quindi chiesto ai ragazzi di esprimere un 
giudizio collettivo, tramite una  recensione sintetica ed efficace. 
Obiettivi: sviluppare un senso critico letterario, creare liste di consigli di 
lettura e, per i più accaniti, la creazione di un gruppo di lettura. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
In collaborazione con la Biblioteca Universitaria della LIUC di 
Castellanza, vorremmo proporre un incontro laboratoriale rivolto agli 
studenti delle Scuole Superiori, incentrato sul processo di indagine 
documentale. 
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LA BIBLIOTECA OLTRE OGNI LIMITE 
“La biblioteca oltre ogni limite” ha l’obiettivo di individuare delle attività 
che rendano la biblioteca accessibile anche a chi ha difficoltà 
nell’apprendimento (autismo e Asperger) e disturbi DSA attraverso la 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 
Per CAA si intende un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e 
tecnologie atte a semplificare e incrementare la comunicazione con 
persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, 
con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura.  
 
In biblioteca è stato predisposto uno scaffale, in continuo 
aggiornamento, con circa 350 libri e audiolibri, inbook (Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa), libri in braille, lettura facilitata per 
ipovedenti e DSA, libri per bambini in lingue straniere. Abbiamo 
ottenuto anche un finanziamento della Fondazione per Leggere che ha 
partecipato al bando cultura della Regione Lombardia. 
 
 

 
Attivare 
collaborazioni con 
volontari a supporto 
delle scuole 
 
 
 
 

 
L’esperienza si fa dono prezioso – “Maestre per Sempre” 
Viene mantenuta l’esperienza avviata da alcune scuole che mira a 
valorizzare e far tesoro della disponibilità di insegnanti in pensione per 
svolgere attività di volontariato presso la scuola medesima. 
La collaborazione avviata è stata finalizzata a dare un supporto agli 
alunni durante l’orario scolastico sotto forma di alfabetizzazione, 
progetti di recupero, realizzazione di laboratori e progetti. 
 
Supporto sperimentale alle famiglie per gli adempimenti 
amministrativi 
Durante le prime settimane di avvio dell’anno scolastico, si intende 
sperimentare, con l’aiuto delle Associazioni Genitori, un supporto tra 
famiglie per l’aiuto nella compilazione della documentazione 
amministrativa annualmente richiesta dalla scuola (es. autorizzazioni 
annuali per le uscite, per le foto, …..) a sostegno dei genitori che hanno 
più difficoltà nella lingua o con gli strumenti informatici. Si verificherà 
inoltre  la possibilità di coinvolgere anche gli studenti del Liceo 
Linguistico, per sperimentare un’attività di supporto in lingua straniera. 
 

 
Monitorare lo stato 
di manutenzione 
degli edifici scolastici 
 
 

 
Nel corso dello scorso anno scolastico è stato istituito un tavolo 
interassessorile che coinvolge i Lavori Pubblici così da censire al meglio 
tutte le criticità presenti all’interno degli edifici scolastici e decidere le 
priorità di intervento. 
 
Anche per l’a.s. 2019/2020 continuerà l’impegno per migliorare lo stato 
manutentivo delle strutture scolastiche cittadine e la programmazione 
degli interventi. 
Si intende inoltre migliorare il flusso comunicativo con le Dirigenze 
Scolastiche ed implementare la comunicazione e la collaborazione con le 
Associazioni Genitori, che frequentemente sostengono le richieste dei 
vari plessi scolastici. 
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Sostenere le scuole 
cittadine nella 
caratterizzazione 
dell’offerta formativa 

 
 

 
La formazione delle classi e il raggiungimento dei numeri di iscrizioni 
necessari per il mantenimento delle classi medesime  è un tema che 
ciclicamente interessa le scuole cittadine e che richiede di comprendere 
come le famiglie si orientano nella scelta dell’educazione scolastica dei 
propri figli e, conseguentemente, come ripensare all’offerta formativa, 
onde evitare il rischio di perdere classi e scuole, necessarie per il 
sistema scolastico cittadino e per la qualità della vita delle frazioni e dei 
quartieri. 
 
L’esperienza ha dimostrato infatti che una buona collaborazione Scuola / 
Ente Locale nella presentazione e nella promozione dell’offerta 
formativa aiuta le famiglie ad orientarsi e scegliere anche in 
considerazione di elementi qualitativi nuovi.  
 
Pertanto si manterrà, nel corso del prossimo anno scolastico, l’impegno 
per sostenere il progetto di potenziamento della Lingua Inglese che è 
stato avviato durante l’a.s. 2018/2019 per caratterizzare l’offerta 
formativa della scuola primaria “Lorenzini” di Pontevecchio.  
 
Per quanto riguarda invece le altre scuole e, in particolare, la scuola 
primaria Giovanni XXIII, si lavorerà in sinergia con i Dirigenti Scolastici 
per caratterizzare meglio l’offerta formativa di ciascuna scuola, al fine di 
orientare la scelta delle famiglie anche in funzione degli interessi e delle 
proposte formative. 
 
Inoltre, per supportare le famiglie nella conoscenza dell’offerta 
formativa e delle diverse caratterizzazioni e progettualità scolastiche,  si 
intende predisporre un’apposita brochure informativa                                                                                                                  
con il riepilogo sintetico del contesto scolastico e della sua offerta. 
 
 

 
 

4. La Governance delle Politiche Scolastiche 
 
Nel Piano per il Diritto allo Studio 2017/2018 era stata definita la governance delle Politiche 
scolastiche cittadine su tre livelli: 

 livello di indirizzo e amministrazione politica, attraverso gli obiettivi generali forniti dal Piano 
per il Diritto allo Studio; 

 livello di consultazione e collaborazione con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, 
attraverso il “Tavolo di coordinamento” delle politiche scolastiche; 

 livello tecnico amministrativo per l’attuazione e la gestione, attraverso il Servizio Educazione 
e tutti i servizi comunali di volta in volta coinvolti. 

 
L’esperienza avviata e, in particolare, il lavoro svolto con il Tavolo di Coordinamento delle Politiche 
Scolastiche, si sono rivelati molto positivi e sono state per l’Assessorato reali occasioni di 
interazione e condivisione diretta con le scuole su tematiche e argomenti di varia natura. 
Si conferma pertanto anche per l’anno 2019/2020 il sistema di governance strutturato che deve 
essere sempre più orientato a garantire in modo consapevole e condiviso l’efficacia, l’adeguatezza 
e l’appropriatezza degli interventi e dell’utilizzo delle risorse, una logica ricompositiva e di 
promozione dell’offerta scolastica ed educativa cittadina. 
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Il Tavolo di Coordinamento è coordinato dall’Assessorato alle Politiche Educative e saranno invitati 
a partecipare: i Dirigenti Scolastici delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, statali e paritarie, o 
i loro delegati; i Presidenti dei Consigli d’Istituto o loro delegati; i rappresentanti degli studenti 
eletti nei Consigli d’Istituto. I partecipanti saranno convocati agli incontri in funzione degli 
argomenti trattati di volta in volta nell’ordine del giorno. 
 
 
 
 

5. Il Monitoraggio e la valutazione 

 
Nella fase di attuazione del Piano di Diritto allo Studio è stato previsto il monitoraggio dei servizi 
scolastici non solo attraverso il puntuale presidio delle attività nel rispetto di quanto previsto nei 
capitolati speciali d’appalto, ma anche attraverso l’ascolto e la valutazione dell’utenza. 
Per i servizi scolastici di pre/post scuola, è stato somministrato un questionario di gradimento alle 
famiglie che hanno frequentato i servizi. Sono stati restituiti n. 124 questionari su n. 191 bambini 
iscritti, pari al 64%. Dall’analisi delle risposte, emerge una valutazione generalmente positiva sul 
servizio offerto. Tra i suggerimenti presentati, molti riguardano le attività da far svolgere ai bambini 
(in particolare alcuni chiedono di privilegiare il gioco libero, altri lo svolgimento dei compiti) e la 
continuità del personale educativo. 
Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili, sono stati raccolte 
le opinioni delle famiglie che usufruiscono del Servizio Educativo Scolastico attraverso la compila-
zione del Questionario di gradimento. Ad ogni famiglia è stata consegnata una copia del questiona-
rio, chiedendo di riportarlo in busta chiusa in via anonima all’educatore titolare del Servizio. Sono 
stati raccolti 44 questionari anonimi, che sono pari al 69,8% del totale delle famiglie interessate dal 
servizio. Dai risultati dell’indagine emerge che l’89% delle famiglie si è dichiarata totalmente soddi-
sfatta dell’intervento educativo a favore del proprio figlio e il 95% delle famiglie ha rilevato miglio-
ramenti in seguito all’assistenza prestata, che si concentrano in prevalenza nelle aree della socializ-
zazione/integrazione, autonomia e apprendimento. Tra i suggerimenti espressi, il più ricorrente ri-
guarda la continuità educativa.  
Si è provveduto a distribuire un questionario di valutazione del servizio anche ai Dirigenti Scolastici, 
che è ancora in fase di raccolta e rielaborazione. 
 
Per quanto riguarda invece la refezione scolastica, le verifiche svolte dai membri assaggiatori della 
Commissione Mensa e le segnalazioni di anomalie delle scuole hanno consentito di verificare 
costantemente il gradimento del servizio e introdurre gli interventi correttivi ritenuti più opportuni. 
Si è deciso in accordo con la Ditta attuale gestore del servizio di refezione scolastica e con la 
Commissione Mensa di somministrare ai bambini e agli insegnanti un questionario di gradimento, 
per la valutazione di un menù a loro scelta nella settimana di indagine. 
Sono state raccolte complessivamente n. 1302 schede con un risultato di gradimento positivo e 
con un giudizio complessivo che oscilla tra il “buono” per le scuole dell’infanzia e il “discreto” per le 
scuole primarie. L’indagine ha riguardato il gradimento del menù, del personale e della mensa, 
oltre che la soddisfazione globale per il servizio. I risultati completi dell’indagine sono pubblicati sul 
sito del Comune di Magenta. 
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6. La Previsione economico Finanziaria 

 
Di seguito il quadro economico con le risorse a disposizione per l’attuazione del Piano e delle 
attività previste 
 

OBIETTIVI ATTIVITA'  /  PROGETTO 
COSTO PREVISTO 

(Bilanci 2019/2020) 

Servizi 
referenti 

Realizzare valide 
risposte educative 

contro ogni forma di 
bullismo e di violenza 

Bullismo e cyberbullismo - 
Prevenire la violenza di genere € 4.360 

Comando P.L. - 
Servizio 
Educazione 

Promuovere 
l'educazione stradale e 
la sicurezza attraverso 
proposte ed interventi 

educativi a scuola 

Interventi Educazione 
Stradale/Sicurezza Stradale - 
Festa dell'Educazione stradale - 
Motociclisti del futuro - I 
Giovani…la sicurezza del domani € 1.500 

Comando P.L. - 
Servizio 
Educazione 

Sostenere l'inclusione 
scolastica degli alunni 

con disabilità 

Interventi a sostegno 
dell'inclusione scolastica 
 
Progetto “Diamo Spazio ai 
Bisogni educativi speciali” 
 

€ 440.000 
 

€ 5.000 
 
 

Servizi Sociali - 
Servizio 
Educazione 

Migliorare l'offera dei 
servizi per l'infanzia 

Avvio del percorso per 
l'istituzione del sistema integrato 
di educazione ed istruzione - 
Aumentare l'offerta delle scuole 
per l'infanzia rivolte ai bambini 
in età 3/6 anni - Convenzioni con 
le scuole paritarie €  215.474 

Servizio 
Educazione 

Favorire interventi di 
conciliazione dei tempi 

di cura/lavoro 

Pre/post Infanzia/Primarie - 
Trasporto Scolastico 
 € 163.500 

Servizio 
Educazione 

Incentivare lo sviluppo 
di progetti di 

alternanza scuola-
lavoro 

Progetti con le scuole 
 € 0,00 

Tutti i settori 

Promozione della 
salute e del benessere 

degli studenti 
Lo sport a scuola 
 € 0,00 

Servizio 
Educazione – 
Comando P.L: - 
Ufficio Sport 

Promuovere 
l'educazione 

alimentare nelle scuole 

Refezione Scolastica - 
Commissione Mensa e progetti di 
educazione alimentare € 810.000 

Servizio 
Educazione 

Promuovere 
l'educazione civica a 

scuola attraverso 
l'esperienza 

Sicurezza e Legalità - Consiglio 
Comunale dei Ragazzi - Incontri 
con le Associazioni di 
Volontariato - La Voce dei 
Giovani 
 € 2.000 

Comando P.L: - 
Presidenza 
Consiglio 
Comunale - 
Servizio 
Educazione – 
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Attivare collaborazioni 
con volontari a 
supporto delle scuole 

 L’esperienza si fa dono prezioso 
 € 0,00 

Servizio 
Educazione 

Promuovere la lettura 
con i bambini e i 

ragazzi 

Progetti: Nati per leggere – 
Biblioteche con valigia – A che 
libro giochiamo – E vinca il 
lettore – Condilibriamo – 
Information Literacy – La 
biblioteca oltre ogni limite 
 € 1.000 

Biblioteca 

Sostegno al 
funzionamento delle 

scuole 

Spese e acquisti per 
segreteria/direzioni didattiche e 
plessi - fornitura gratuita libri di 
testo € 52.000 

Servizio 
Educazione 

Progetti didattici proposti dalle 
scuole – Protocollo Intesa con 
Parco del Ticino € 61.500 

Trasporti scolastici extra per 
progetti PdS € 6.000 

Progetti Scuole Superiori € 2.700 

Acquisti per didattica scuole € 3.000 
Interventi per sostenere le 
scuole paritarie primarie e 
secondarie di I grado a.s. 
2019/2020 € 18.000 

Sostegno per 
ampliamento 

dell'offerta formativa 
delle scuole 

Integrazione alunni stranieri € 7.000 

Servizio 
Educazione 

 
Progetto Lingua Inglese € 3.140 

 
 

Sostegno per 
ampliamento 

dell’offerta formativa 
delle scuole 

 
Protocollo Intesa con 
Conservatorio di Novara € 1.100 

 

Totale   € 1.797.274    

 
 
 


