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PRESENTAZIONE E NOTE DELL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Anche il piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2021/2022 risente della crisi epidemiologica
che ha attraversato il nostro Paese e dei suoi strascichi.
Fortunatamente le nostre scuole hanno accusato meno di altre le ripercussioni delle quarantene dovute al
covid 19 e hanno potuto lavorare incessantemente durante lo scorso anno scolastico. Il coordinamento della
dirigenza scolastica, la serietà del corpo decente e del personale ATA, e il senso di responsabilità delle famiglie, hanno garantito una straordinaria situazione di serenità e di controllo dell’emergenza.
Nell’elaborazione del Piano per il Diritto allo Studio di questo nuovo anno scolastico si é quindi dovuto tenere
conto di quelle che sono le normative attualmente in vigore in materia anti contagio, ma contestualmente
l’obiettivo è stato quello di consentire, attraverso un ingente flusso economico, lo svolgersi di tutte quelle attività proposte dai docenti; abbiamo quindi costruito un Piano che per quest’anno prevederà un investimento
di oltre 600.000€, accogliendo tutti i progetti presentati dagli insegnanti di ogni ordine e grado.
Abbiamo confermato tutti quei servizi che l’anno scorso sono stati sperimentati con nuove modalità e hanno
garantito l’accesso, l’inclusione e il potenziamento dei nostri studenti. In particolare l’Amministrazione Comunale conferma l’investimento sull’assistenza educativa degli studenti più fragili, attraverso l’impiego di personale qualificato e capace di offrire un servizio anche, ove possibile, in modalità a distanza.
Il servizio di post scuola all’interno della scuola primaria, invece, non ha potuto essere offerto alle famiglie in
quanto non si è raggiunto il numero minimo di iscritti (15) tale da garantire l’avvio del servizio. È comunque
intenzione dell’Amministrazione Comunale raccogliere eccezionalmente eventuali nuove iscrizioni anche durante l’anno scolastico e, se dovesse essere raggiunta la quota minima di adesioni, avviare il servizio anche
in corso d’anno.
Tutti i servizi di competenza comunale messi in campo sono stati resi possibili grazie allo sforzo del personale degli uffici comunali preposti che ringrazio profondamente, unito alla sempre fattiva collaborazione tra istituzioni e famiglie. In questo senso un plauso è da destinare al Comitato Genitori che si conferma un valido
supporto per la condivisione e la promozione degli interventi comunali e, soprattutto in questo periodo di emergenza, un punto di riferimento importante per le famiglie.
Con la convinzione che il peggio sia passato, auguro a tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico un buon anno scolastico!
Giacomo Biffi
Vicesindaco - Assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Piano Comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale in base
al quale l’Ente Locale interagisce con l’Istituzione scolastica per definire servizi, progetti e risorse economiche destinate alle scuole in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e dalla Legge n. 107/2015 “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
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La giurisprudenza internazionale colloca il diritto all’istruzione tra i diritti umani fondamentali e irrinunciabili,
proclamandolo e proteggendolo nella Carta dei Diritti dell’Uomo emanata dalle Nazioni Unite e riprendendolo
e codificandolo nelle leggi emanate dal Consiglio d’Europa.
La legislazione italiana ha fatto proprio questo principio fin dalla proclamazione della Repubblica, esprimendolo in modo chiaro e sintetico nelle sue linee fondamentali con gli articoli 3 e 34 della Costituzione in cui si
afferma che:




la Scuola è aperta a tutti
l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita
lo Stato si rende garante di questo diritto mediante interventi diretti a favorire la partecipazione di tutta la popolazione senza alcuna discriminazione

ll Piano per il Diritto allo Studio è, quindi, l’atto di programmazione con il quale l’Amministrazione Comunale
individua le risorse tecniche, organizzative ed economiche per sostenere l’attività scolastica e rendere
l’offerta formativa efficace ed efficiente.
Lo spirito della legge è quello di favorire il diritto allo studio nelle diverse forme e gradi. La normativa stabilisce, tra gli altri, l’obbligo alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, l’obbligo di
fornire assistenza educativa agli studenti con disabilità (DVA) bisogni educativi speciali (BES) e formula indicazioni per l’erogazione dei servizi di trasporto e di refezione scolastica mentre, per quanto riguarda la programmazione degli altri servizi integrativi, tra i quali il pre e post scuola, viene lasciato ampio margine di discrezionalità nel rispetto delle singole esigenze locali.
VALORI
Il Diritto all’Istruzione è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
L’Amministrazione Comunale di Cavenago di Brianza considera la scuola pubblica un ambiente di fondamentale importanza per la formazione della persona e del cittadino, in un ambito di pari opportunità e inclusione.
Al fine di un’effettiva applicazione della legge, tutti gli interventi sono mirati ad un più incisivo rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche, affinché si realizzi un fattivo sostegno e supporto alle attività educative e didattiche, alle esigenze della popolazione scolastica ed alle istanze della società contemporanea.
Dal 1° Settembre 2000 tutte le istituzioni scolastiche sono entrate in regime di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, territoriale, del curricolo. Questa autonomia è soprattutto un processo culturale
complesso che coinvolge lo Stato, la società, gli operatori, i cittadini, attribuendo loro diverse forme di responsabilità e potere. Uno strumento fondamentale obbligatorio dell’autonomia è il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) di cui ogni scuola si deve dotare. Il P.O.F. è un documento che contiene l’indirizzo della scuola e
l’attività progettuale della stessa. Il Piano per il Diritto allo studio è stato redatto tenendo conto del regime di
autonomia, valutando le proposte del P.O.F., la progettualità dei docenti, garantendo l’attuazione dei progetti
proposti dalle scuole.
METODO
L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza della normativa succitata, redige dunque il presente documento tenuto conto delle necessità e delle istanze pervenute dall’Istituto Comprensivo e delle risorse di bilancio disponibili.
Per l’A.S. 2021/2022 si richiamano la richiesta, comprensiva di progetti, presentata dalla scuola (allegato C)
e la delibera del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) del Consiglio d’Istituto.

SITUAZIONE EMERGENZI ALE COVID-19
Anche l’anno scolastico 2021/2022 riparte con l’incombenza della pandemia, ma in presenza, nel rispetto
della normativa vigente e delle direttive emanate.
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L’impegno dell’amministrazione comunale in collaborazione con la dirigenza scolastica è di garantire spazi
interni ed esterni adeguati, sicuri e rispondenti alle disposizione di legge.
Gli adeguamenti strutturali apportati lo scorso anno consentono una ripresa serena delle attività.
I SERVIZI PER L’INFA NZIA E LE SCUOLE DEL TERRITORIO
CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO “CON I MIEI AMICI”
Via Don Borsani
Telefono 02 95339666
Email cavenago@csgialla
L'Amministrazione Comunale ha affidato la gestione della struttura e dei servizi annessi alla Cooperativa Sociale Gialla Onlus
Anno educativo 2021/2022
Iscritti al nido: 46

ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”
Via San Giulio, 20 - 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Tel.: 02 950 16 09
Fax: 02 365 42 148
E-mail:mbic8cq007@istruzione.it
PEC: mbic8cq007@pec.istruzione.it
https://www.iccavenagodibrianza.edu.it/
Cod. Fisc.: 94030920154
Codice univoco: UFK5M4
Dirigente scolastico: Prof.ssa Mara Perna
SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’infanzia di Cavenago di Brianza è Statale dall'Anno Scolastico 1993/94.
Per l'Anno Scolastico 2021/22 è previsto il funzionamento di n. 9 sezioni, a fronte di n. 207 bambini iscritti.
Anche per l’Anno Scolastico 2021/22 la scuola dell’infanzia avrà in uso l’aula esagonale.
SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria per l'Anno Scolastico 2021/22 funzionerà con 18 classi a tempo pieno (40 ore); gli alunni
iscritti sono 379.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di 1° grado, nell'Anno Scolastico 2021/22, funzionerà con 10 classi, di cui 4 classi a
tempo prolungato (36 ore) e 6 a tempo normale (30 ore); gli alunni iscritti sono 212.

CALENDARIO SCOLASTICO
https://www.iccavenagodibrianza.edu.it/calendario-scolastico

Inizio attività
didattica
Termine attività
didattica

Scuola dell’infanzia
6 settembre 2021

Scuola primaria
13 settembre 2021

Scuola secondaria
13 settembre 2021

30 giugno 2022

8 giugno 2022

8 giugno 2022
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Sospensione
dell’attività

1° novembre 2021;
8 dicembre;
25 dicembre - Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1° gennaio 2022 - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
17 aprile - Pasqua;
18 aprile - Lunedì dell’Angelo;
25 aprile - Festa della Liberazione;
1° maggio - Festa del Lavoro;
2 giugno - Festa della Repubblica;
vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
Le vacanze pasquali: dal 14 aprile al 19 aprile 2022
carnevale rito ambrosiano: 4 e 5 marzo 2022
santo patrono: 31 gennaio 2022
ADATTAMENTO CALENDARIO REGIONALE – DELIBERA CONSIGLIO
D’ISTITUTO n. 147 del 30/06/2021
• Lunedì 4 ottobre 2021 – solo plessi di Cavenago
• venerdì 7 gennaio 2022
• venerdì 3 giugno 2022

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO
RISTORAZIONE SCOLAST ICA
La ristorazione scolastica, al di là del servizio erogato agli alunni e alle famiglie, ha un importante valore educativo nell’ottica dello sviluppo globale della persona, mirato all’apprendimento dei fondamenti di una sana
alimentazione e all’acquisizione di corrette abitudini alimentari.
“Insieme per una corretta alimentazione”, questo il motto su cui è incentrato il lavoro di educazione alimentare che coinvolge la ristorazione scolastica, ma anche le famiglie. A partire dall’anno scolastico 2010/11
il Comune di Cavenago di Brianza ha affidato in concessione il servizio di ristorazione scolastica alla ditta
Sodexo Italia Spa, a seguito di gara d’appalto che è stata aggiudicata con un’offerta tecnica soddisfacente e
un’offerta economica, che per l’anno in corso è pari a € 4,22 + IVA al 4% a pasto. La spesa complessiva del
servizio di ristorazione non è naturalmente limitata al costo pasto ma è da intendersi comprensiva dei costi di
personale, utenze e manutenzione.
La situazione emergenziale non ancora superata impone che anche per questo anno scolastico venga mantenuta la rimodulazione del servizio come di seguito definito, per un costo aggiuntivo di € 0,35 + IVA al 4% a
pasto che è stato posto completamente a carico dell’Amministrazione Comunale, senza impattare sulle famiglie. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha autorizzato il pasto, non dovuto in quanto non soggetto a rimborso da parte del Ministero dell’Istruzione, della seconda insegnante di ogni sezione della scuola dell’infanzia,
sostenendone gli oneri.
Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e la sua difficile ipotesi di durata e sviluppo, determina che
l’amministrazione comunale continui a prevedere l’incremento pari al 10% dei costi della ristorazione scolastica rispetto a quanto investito nel corso degli anni passati e ha così ipotizzato una spesa pari a €
49.000,00, che verrà eventualmente ridefinita, in relazione all’effettivo consumo di pasti.
I menù scolastici in vigore sono sempre approvati al servizio competente dell’ATS di Monza e della Brianza.
Come ogni anno su richiesta delle scuole sarà possibile avviare progetti di educazione alimentare rivolti ai
piccoli utenti del servizio perché scoprano le basi di un’alimentazione sana, divertendosi. I progetti dovranno
essere concordati in corso d’anno con l’Istituto scolastico e saranno rivolti alla scuola Primaria e Secondaria
di primo grado.
La tariffa del pasto a carico dell’utenza è pari a € 4,40 per il primo figlio, € 4,30 per il secondo figlio, € 4,10
per il terzo figlio, € 5,00 per i non residenti IVA compresa. Il Comune interviene a copertura della differenza
tra costo del pasto e retta sostenuta dalle famiglie ed introitata direttamente dal concessionario.
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NIDO / SCUOLA

NUMERO PASTI A.S. 2020/21

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Insegnanti
Nido

24379
45047
3060
4411
7949

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19
A) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA
Il servizio viene effettuato all'interno del salone attuale andando ad eseguire due turni di servizio, quattro tavoli sono stati sistemati fuori dal confine del salone ma adiacenti con il distanziamento delle bolle scolastiche,
i tavoli sono predisposti per il pasto dal personale dell’azienda di ristorazione della scuola dell'infanzia.
La somministrazione dei pasti viene effettuata da personale dell’azienda di ristorazione, il quale è munito di
tutti i Dpi necessari, in collaborazione con il personale educativo.
Il servizio viene effettuato con utilizzo di materiale frangibile (piatti, bicchieri e posate) salvo diversa indicazione Governativa o Regionale.
Viene utilizzata acqua in brocca che le insegnanti provvedano a servire direttamente ai commensali tramite
l'ausilio di guanto monouso, il pane viene posto dalle addette al servizio sul vassoio, per ovviare al problema
del taglio della frutta per i bambini più piccoli, di accordo con ATS sono state introdotte alternative di più
semplice approccio a rotazione settimanale (yogurt, mousse di frutta, succhi di frutta).
Viene effettuata pulizia dei tavoli a termine del pasto tra i due turni e la pulizie dei pavimenti con sanificazione al termine del servizio.
B) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Il servizio viene effettuato all'interno del salone attuale, andando a eseguire tre turni di servizio 12.30 primo
turno 13.15 secondo turno 14.00 terzo turno. Tutti gli utenti non possono essere serviti con la modalità self
service quindi si è attuata la distribuzione al tavolo tramite operatori. I tavoli sono predisposti per il pasto dal
personale Sodexo.
La somministrazione dei pasti viene effettuata da operatori, i quali sono muniti di tutti i Dpi necessari, in collaborazione con il personale educativo.
Il servizio viene effettuato con utilizzo di materiale frangibile (piatti tris, bicchieri e posate) salvo diversa indicazione Governativa o Regionale.
Viene utilizzata acqua in brocca che le insegnanti provvedano a servire direttamente ai commensali tramite
l'ausilio di guanto monouso, così come per la distribuzione di pane e frutta.
La pulizia dei tavoli a termine del pasto di ogni turno viene svolta dal personale dell’azienda di ristorazione,
mentre i pavimenti vengono puliti e sanificati a termine di tutti i servizi.
C) EVENTUALE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA.
Nel caso in cui, per un aumento delle iscrizioni al servizio, non si possa garantire il servizio ottimale presso i
locali della mensa scolastica, il servizio verrà effettuato all'interno delle aule, che verranno sanificate, aerate
e predisposte per il pasto dal personale educativo/ausiliario della scuola.
La somministrazione dei pasti sarà effettuata da operatori dell’azienda di ristorazione i quali saranno muniti di
tutti i Dpi necessari, in collaborazione con il personale educativo.
Il servizio sarà effettuato con utilizzo di materiale usa e getta (piatti, bicchieri e posate) salvo diversa indicazione Governativa o Regionale.
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Sarà utilizzata acqua in brocca che le insegnanti provvedano a servire direttamente ai commensali tramite
l'ausilio di guanto monouso, così come per la distribuzione di pane e frutta.
Indicativamente il servizio sarà effettuato a partire dalle 13,45 e terminerà alle ore 14.30.
Alle ore 14.30 gli operatori inizieranno le operazioni di aerazione e sanificazione di tavoli, sedie delle aule e
ritiro del materiale frangibile, con termine dei lavori, indicativamente per le ore 14,45.
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’
CON INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
Nell’ottica di una politica di inclusione e in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia anche
durante l’A.S. 2021/22 l’Amministrazione Comunale garantirà il servizio di assistenza ad personam per gli alunni portatori di handicap e per gli alunni che hanno difficoltà di sviluppo, di apprendimento e relazionale,
finalizzato ad un loro miglior inserimento al nido, alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado. Il dettaglio dei costi del servizio è presentato nelle tabelle di ogni ordine scolastico.
A partire dallo scorso anno scolastico la Regione Lombardia, in attuazione dell’articolo 1, comma 947, della
L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”, che prevede, ai fini del completamento del processo di
riordino delle funzioni delle province, che le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/3/1998,
n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, ha emanato la L.R. 15 del 26 maggio
2017 “Legge di semplificazione 2017” con cui attribuisce ai Comuni:
 in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o
sensoriale;
• è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto
e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;
Il Comune di Cavenago ha inserito nel sistema SIAGE di Regione Lombardia n. 3 domande per l’assistenza
di alunni con disabilità sensoriale frequentanti la primaria e la secondaria di primo grado e n. 8 domande di
alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (essendo poi di fatto il servizio
gestito dalle ATS di zona non si hanno ancora comunicazioni in merito al numero delle ore di assistenza). I
costi sono coperti da Regione Lombardia per gli alunni con disabilità sensoriale che trasferirà i fondi alle
ATS, mentre trasferirà i fondi ai Comuni per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Di seguito il dettaglio degli interventi suddivisi sui tre ordini scolastici:
ORE DI ASSISTENZA
Costo orario: € 21,56
Scuola dell’infanzia 28 ore x 36 settimane
Scuola primaria 144 ore x 33 settimane
Scuola sec. di primo grado 39 ore x 33 settimane
TOTALE

ALUNNI ASSISTITI
4
18
8
30

IMPORTO
€ 21732,48
€ 102.453,10
€ 27.747,72
€ 151.933,30

Un minore frequenta scuole fuori territorio e usufruisce del servizio per un totale di 7 ore settimanali.
Il Comune ha inoltre attivato la convenzione per il Servizio Civile e annualmente 1 operatore di SC viene destinato all’area Educazione e l’attività prestata viene messa a disposizione dell’I.C. per interventi di supporto
ai minori in difficoltà, in rete con insegnanti ed educatori, per un monte ore variabile da 15 a 25 ore settimanali.
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
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L’attuazione del servizio psicopedagogico dovrà necessariamente modularsi con il contesto di regole e misure introdotte per arginare la diffusione del contagio da virus covid-19. E’ quindi previsto che il servizio possa
trovare la sua attuazione anche in modalità “a distanza” se necessario.
Due professioniste seguono le scuole dell’Istituto Comprensivo con un numero di ore pari a 18 settimanali,
per 38 settimane, ovvero per la durata di tutto l’anno scolastico (700 ore annue). Una professionista si occupa della scuola dell’infanzia e della primaria e una si occupa della secondaria di primo grado. Appare ancora
prioritario il criterio della collaborazione delle psicopedagogiste con gli insegnanti, al fine di promuovere e
approfondire le competenze e di affinare gli automatismi delle procedure. Il costo del servizio è circa di €
22.600,00.
Il servizio si occuperà
1. nelle situazioni di handicap (DVA) già certificato:
 consulenza agli insegnanti per la redazione dei PEI, con i vari monitoraggi in corso d’anno
 coordinamento della rete di sostegno tra famiglia, scuola e servizi di secondo livello che si occupano della riabilitazione del minore
 colloqui con le famiglie
2. nelle situazioni BES e DSA accertate: della consulenza agli insegnanti per stabilire le linee guida degli interventi didattico-educativi, tenendo conto delle eventuali diagnosi agli atti
3. nelle situazioni di nuova emergenza, di chiarire ed indirizzare i percorsi possibili:
 eventuale certificazione di handicap (DVA)
 diagnosi DSA
 individuazione BES
4. valutazione e presa in carico di altre segnalazioni (problematiche relazionali, didattiche, rapporti con
le famiglie e segnalazioni ai servizi sociali)
L’obiettivo prioritario è costruire una modalità di lavoro efficace che consenta di supportare minori, famiglie e
insegnanti.
SERVIZIO DI INTEGRAZ IONE SCOLASTICA PER ALUNNI STRANIERI
Anche questo servizio dovrà necessariamente modularsi con il contesto di regole e misure che via via verranno introdotte per arginare la diffusione del contagio da virus covid-19. anche in modalità “a distanza” se
necessario.
Anche per l’A.S. 2021/22 l’Amministrazione Comunale finanzierà il progetto di mediazione culturale e facilitazione linguistica “La voce dell’altro” che coinvolge tutto l’Istituto Comprensivo e che ha l’obiettivo di supportare l’l’inclusione di alunne/i straniere/i e italiane/i con il ricorso a figure appositamente formate (mediatori linguistici e culturali). Il progetto verrà finanziato in toto dall’Amministrazione Comunale per la cifra complessiva
di € 2700,00
SERVIZIO DI PRE E PO ST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PR IMARIA E DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Amministrazione Comunale dopo la sospensione dello scorso anno, ha avviato un’indagine preliminare per
l’attivazione del servizio per l’anno scolastico 2021/22, ma purtroppo non sono stati raggiunte le adesioni m inime per l’attivazione sostenibile del servizio.
Qualora in corso d’anno dovessero modificarsi le necessità, l’Amministrazione Comunale si rende disponibile
ad attivare il servizio.
INTERVENTI VOLTI AD INCENTIVARE LA FREQUENZA
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA
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L’Amministrazione Comunale, in attuazione delle disposizioni previste dalla normativa regionale di riferimento, interviene a copertura totale della spesa per i libri di testo della scuola primaria, che per l’anno scolastico
2021/22 viene stimata in € 14.500,00, cifra che copre le eventuali variazioni, se non significative, nel corso
dell’anno a seguito dell’iscrizione di nuovi alunni.
BORSE DI STUDIO PER ALUNNE E ALUNNI MERITEVOLI
L’Amministrazione Comunale, al termine dell’A.S. 2021/22, intende erogare borse di studio del valore di €
300,00 cad. per gli studenti e le studentesse residenti nel comune di Cavenago di Brianza che si licenzieranno dalla Scuola Secondaria di primo grado al termine dell’anno scolastico sopra citato con una votazione pari
a 10/10 e del valore di € 150.00 cad. per coloro che si licenzieranno dalla Scuola Secondaria di primo grado
al termine dell’anno scolastico sopra citato con una votazione pari a 9/10.
CONTRIBUTI “DOTE SCUOLA”
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 Regione Lombardia, con DGR nr. 4644 del 03.05.2021 ha approvato i
contributi “Dote Scuola” finalizzati a sostenere il diritto allo studio, il consolidamento del sistema scolastico e
il potenziamento delle opportunità per gli studenti, che si articolano nelle seguenti componenti:
 Buono Scuola: è il contributo per sostenere la retta di iscrizione e frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali.
 Materiale didattico a.s. 2021/2022: è il contributo per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dota/zioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie
nel compimento del percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e
formazione professionale. Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE
in corso di validità all’atto di presentazione della domanda non superiore a € 15.748,78.
 Sostegno disabili: è il contributo per garantire agli istituti la copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, e agli studenti con disabilità, un adeguato supporto.
 Merito: il contributo al riconoscimento del merito si rivolge a cittadine e cittadini, residenti in Lombardia, i cui figli abbiano ottenuto una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terze e
quarte del sistema di istruzione; conseguano una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato
del sistema di istruzione; conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).La descrizione dettagliata delle diverse componenti è disponibile nel sito della Regione Lombardia.
La presentazione della domanda può essere effettuata esclusivamente on-line sul sito
http://www.bandi.servizirl.it autenticandosi con SPID o carta CNS.
L’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune fornisce informazioni sul sistema Dote Scuola, fornisce supporto alle cittadine e ai cittadini in difficoltà nell’inserimento delle domande, nei periodi previsti dalla Regione
Lombardia.
*A partire dall’A.S. 2014/15 vengono finanziate solo le classi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, escludendo la scuola primaria.

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI P.O.F.
Anche per quest’anno scolastico l’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica,
ha stabilito di trasferire all’Istituto Comprensivo Ada Negri la cifra complessiva di € 20.940 sulla base delle
richieste, delle proposte formulate e delle priorità espresse, come da istanza presentata dall’Istituto Comprensivo Ada Negri e allegata al presente piano. Tale cifra complessiva sarà destinata alla realizzazione dei
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progetti contenuti nel P.O.F, nel complesso la cifra di € 1980,00 sarà destinata all’acquisto di materiale per
l’Istituto Comprensivo.
Di seguito la suddivisione dei trasferimenti a seconda degli ordini scolastici e quelli che riguardano tutto
l’Istituto:

ORDINI SCOLASTICI

IMPORTO

Progetto d’Istituto “La voce dell’altro”

€ 2700

Scuola dell’infanzia

€ 2450

Scuola Primaria

€ 8050

Scuola sec. di primo grado

€ 5260

Materiale per Istituto Comprensivo

€ 1980

Sostegno attività genitori per la scuola

€ 500

TOTALE

20940

* L’Amministrazione Comunale si attiverà per individuare candidati per l’avvio di un tirocinio formativo presso
le sedi dell’I.C. a supporto dell’attività del personale ATA operante nell’Istituto Comprensivo per un valore
stimato di € 3.000,00=.

CONTRIBUTI ESTERNI E PARTNERSHIP
L’Amministrazione Comunale ha avviato partnership e collaborazioni con enti esterni, come ad esempio la
collaborazione pluriennale con il CPIA per iniziative di formazione per adulti stranieri in un’ottica di
l’arricchimento dell’offerta formativa.
BIBLIOTECA E SCUOLA
“Leggere, se fatto come si deve, è difficile tanto quanto scrivere... Chi equipara la lettura all’esperienza essenzialmente passiva di guardare la tv, vuole solo svilire la lettura e i lettori. La similitudine più calzante è con
il musicista dilettante che sistema lo spartito sul leggio e si prepara a suonare.” Zadie Smith
Questa Amministrazione ha la ferma convinzione che l’educazione alla lettura sia di fondamentale importanza per le bambine e i bambini e per questo motivo è intenzionata a proseguire le collaborazioni iniziate e
consolidate negli anni scorsi con Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Considerata l’attuale emergenza sanitaria Covid-19, anche per quest’anno scolastico l’impianto dei progetti
sarà modificato ed adattato alle esigenze di classe e gli interventi del personale della biblioteca saranno articolati ed organizzati nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenuti nelle
norme vigenti al momento dell’erogazione del servizio.
Il personale della biblioteca e le referenti di Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado si consulteranno per concordare la miglior strategia di intervento, sia essa a distanza, in presenza, in
luoghi aperti, ove possibile, per fornire supporto alle insegnanti attraverso azioni mirate e per dare continuità
alle attività di promozione alla lettura che si sono sviluppate e consolidate nel tempo.
Oltre alle attività in concerto con l’Istituto Scolastico, la biblioteca ha aderito per la prima parte dell’anno scolastico 2021/22 al SuperELLE, attività di promozione alla lettura coordinata dal Sistema Bibliotecario CUBI, a
partecipazione libera rivolta alle bambine e ai bambini della scuola primaria. Il concorso è stato presentato a
tutte le classi della scuola primaria nel mese di settembre e terminerà l’8 gennaio 2022.
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PROGETTO PIANO LOCAL E GIOVANI
Anche per l’anno scolastico di riferimento, l’Amministrazione Comunale, intende confermare gli interventi di
prevenzione rivolti alla popolazione giovanile, garantendo la presenza di operatori qualificati presso la scuola
secondaria, stabilendo con l’Istituto scolastico l’utilizzo delle ore disponibili, pari a 35 complessive. Il progetto
ha un costo pari a € 1.208,00.
Secondo le ultime ricerche scientifiche la sola conoscenza dei rischi non è un fattore di protezione se non è
accompagnata dall’apprendimento e consolidamento di un ampio spettro di abilità (le cosiddette life skills,
ossia le capacità personali e interpersonali) quali l’abilità di resistere alle influenze sociali, l’assertività, di
prendere decisioni, definire i propri obiettivi, gestire lo stress e comunicare. È riconosciuto inoltre che un programma di prevenzione per essere efficace deve anche contenere strumenti volti a correggere le convinzioni
dei giovani sulla diffusione e l’accettazione dell’uso delle sostanze, nonché sugli interessi legati alla loro
commercializzazione (educazione normativa). Si è infatti osservato che i ragazzi e gli adolescenti che ritengono l’uso di sostanze sia normale e tollerato sono più propensi a iniziare a loro volta a utilizzarle, rispetto ai
coetanei che non condividono questa opinione.
Tramite il progetto Piano Locale Giovani gestito sovraterritorialmente da Offertasociale asc,
l’Amministrazione propone alla scuola il progetto Virtual Education nell’ambito del quale si prende atto che
esperienze di preadolescenti ed adolescenti sono sempre più frequentemente legate al web. Moltissimi ragazze e ragazzi ora hanno un “profilo” virtuale nel web (su Instagram, Tik Tok), pubblicano video su YouTube auto realizzati nei loro contesti di vita e si parlano attraverso una serie di luoghi virtuali d'incontro, le chat
(WhatsApp, Telegram, Instagram). I ragazzi e ragazze utilizzano la rete (attraverso pc, smartphone, tablet e
console) per le proprie esigenze sia relazionali che informative. Nascono e crescono nella tecnologia, sviluppando velocemente una competenza e una dimestichezza con tali strumenti spesso più elevata degli adulti
che li affiancano. Crediamo sia importante che tale familiarità col web non sia lasciata senza un accompagnamento educativo e senza spunti di riflessione. Con questa serie di incontri si vuole dare l'occasione ai ragazzi di fermarsi per indagare ed approfondire le loro esperienze e vissuti, soffermandosi su le emozioni e gli
stati d’animo provati in questi contesti.
Nelle classi seconde: il percorso è strutturato e varia da classe a classe in modo da proporre attività che siano calibrate sulle esigenze del singolo gruppo di ragazzi, per un totale di 6 ore a classe per 3 classi; saranno
proposte attività tramite la piattaforma di didattica a distanza della scuola attraverso la quale i ragazzi parteciperanno agli incontri.
Restituzione con insegnanti e genitori: a conclusione dell'attività con i ragazzi è previsto un momento di restituzione del lavoro con il coordinatore di classe e l'organizzazione di una serata con i genitori ,la cui modalità,
se in presenza o a distanza, sarà valutata successivamente in base all’evoluzione della situazione sanitaria
legata al covid-19.
Eventuali variazioni e integrazioni saranno concordate tra Scuola e Amministrazione a fronte di un adeguamento dei costi del servizio.
CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA
L'Amministrazione Comunale, da settembre 2021, ha affidato la gestione della struttura e dei servizi annessi
alla Cooperativa Sociale Gialla Onlus, nuova aggiudicataria dell’appalto. La Cooperativa Gialla da anni lavora esclusivamente nel settore della prima infanzia ed opera su tutto il territorio nazionale.
ASILO NIDO:
Il nido comunale è aperto ai bambini da 6 mesi a 3 anni di età, residenti nel Comune di Cavenago di Brianza.
Possono accedere al servizio anche bambini di famiglie non residenti, laddove risultino disponibili posti, una
volta inseriti tutti i richiedenti residenti.
I bambini sono suddivisi in sezioni in relazione alla fascia d’età e al loro sviluppo psico-fisico come sotto riportato:
• gruppo piccoli
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• gruppo medi e grandi
Convenzionalmente, salvo diverse disposizioni, l’anno educativo di funzionamento del servizio di micronido
decorre dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno successivo. Prima dell’inizio dell’anno educativo, l’Ente gestore, congiuntamente con il responsabile del servizio sociale comunale, determina il calendario del servizio, garantendone un’idonea informazione alle famiglie.
La tipologia di frequenza giornaliera si articola sulle seguenti possibilità:
• tempo pieno: a partire dalle 7:30 sino alle 18:30
• part time mattutino: a partire dalle 7:30 sino alle 13.00
• part time pomeridiano: a partire dalle 13:00 sino alle 18:30
• tempo normale a partire dalle 7.30 sino alle 17.30.
L’orario di entrata del part time pomeridiano e di uscita del part time mattutino può subire lievi modifiche legate all’orario della somministrazione del pasto. L’ingresso e l’uscita alla struttura possono avvenire in modo
flessibile tra le 7:30 e le 18:30 e concordato con il personale educativo.
È istituita la possibilità di fruire di part time annuale, da richiedere al momento dell’iscrizione.
È possibile la turnazione settimanale del part-time (tra mattutino e pomeridiano), piuttosto che
altre forme di flessibilità (part-time verticale, ecc..) qualora la richiesta sia motivata da specifiche esigenze
lavorative dei genitori/e e sia conciliabile con l’organizzazione e la gestione del servizio.
Il numero dei posti part-time sarà determinato in sede di programmazione annuale.
Per meglio rispondere alle necessità delle famiglie, l’apertura del servizio non segue le chiusure scolastiche
per le festività.
A causa del permanere della situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus covid-19 i servizi
“spazio di socializzazione” e “gruppo gioco” sono stati sospesi. Verranno tuttavia ripristinati e attivati nel caso
in cui la situazione emergenziale venisse superata e la normativa lo consentisse.

PIANO DI UTILIZZO DE GLI EDIFICI SCOLASTICI
Richiamando la relazione tecnica allegata al progetto di adeguamento alla normativa antincendio che ha ottenuto in data 26.04.2012 il parere di conformità dal Comando dei VV.FF. di Milano (rif. pratica 17953), in
conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica (D.M. 26 agosto 1992), per
gli edifici ospitanti la scuola secondaria di primo grado (media) e la scuola primaria (elementare)
l’affollamento si calcola sulla base del parametro fino a 25 alunni più un insegnante per aula. Qualora la direzione scolastica decidesse di assumersi la responsabilità di applicare quanto previsto dal D.M. 18 dicembre
1975, il parametro attraverso cui calcolare l’affollamento è 1,8mq/alunno.
Lo stesso vale per la scuola dell’infanzia per la quale si fa riferimento al D.M. 26 agosto 1992 per cui
l’affollamento si calcola sulla base del parametro fino a 25 alunni più un insegnante per aula e di 0,4 persone/mq per Refettori e Palestre. Qualora la direzione scolastica decidesse di assumersi la responsabilità di
applicare quanto previsto dal D.M. 18 dicembre 1975, il parametro attraverso cui calcolare l’affollamento è
1,8mq/alunno. Gli spazi destinati a mensa della scuola dell’infanzia consentono un affollamento massimo pari a 105 persone. Relativamente agli spazi destinati a palestra presso la scuola primaria l’affollamento massimo risulta pari a 360 persone, limitatamente all’attività scolastica invece il numero massimo è pari a 484
Persone, come risulta da apposita dichiarazione firmata dalla direzione scolastica.
Per la palestra della scuola secondaria di 1° l’affollamento massimo è di 700 persone, invece limitatamente
all’attività 55 persone (dato calcolato sulla base del limite di 52 persone imposto dalla direzione scolastica).
Gli spazi destinati a mensa della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° consentono un affollamento
massimo pari a 191 persone.
Si allega la bozza dell’accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Statale Ada Negri
per l’utilizzo degli edifici scolastici (ALLEGATO A)
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TABELLE RIASSUNTIVE DEI COSTI
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI SULL’OFFERTA FORMATIVA A.S.
2021/22

DA
TRASFERIRE
ALL'ISTITUTO ADA
NEGRI

CONTRIBUTO
COMPLESSIVO

ORDINE SCOLASTICO

ATTIVITA'

INFANZIA

Progetti

€ 2.450,00

€ 2.450,00

PRIMARIA

Progetti

€ 8050,00

€ 8050,00

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Progetti

€ 5260,00

€ 5260,00

PRIMARIA

Libri di testo

€ 14.500,00

0

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Borse di studio*

-

-

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA “La voce dell’altro” Progetto di intercultura

€ 2700,00

€ 2700,00

€ 151.933,30

0

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

€ 22.600,00

0

RISTORAZIONE SCOLASTICA –
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
dato indicativo

€ 49.000,00

0

€ 1.208,00

0

€ 1980,00

€ 1980,000

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.250,00

0

€ 261.431,30

€ 20.940,00

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ASSISTENZA SCOLASTICA

SCUOLA SECONDARIA

PROGETTO LOCALE GIOVANI

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MATERIALE
PRIMARIA

SOSTEGNO ATTIVITA’ GENITORI PER
LA SCUOLA

EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI

CPIA

TOTALE

* Le borse di studio non saranno quantificabili che ad anno scolastico concluso
** Sarà possibile valutare eventuali costi aggiuntivi a carico dell’amministrazione comunale solo dopo l’attivazione del
servizio. Vd paragrafo pag. 9.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DELLE UTENZE ANNO SOLARE 2020

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

TOTALE

RISCALDAMENTO

€ 24.503,39

€ 56.300,05

€ 56.300,05

€ 137.103,49

GAS CUCINA

€ 2.551,12

€ 1.365.73

-

€ 3.916,85

ENERGIA ELETTRICA

€ 7.428,04

€ 21.689,02

€ 7.689,18

€ 36.806,23

€ 877,85

€ 5.613,19

-

€ 6.491,04

€ 1.085,95

-

€ 1.851,96

2.937,91 €

€ 36.446,34

€ 84.967,99

€ 65.841,19

€ 187.255,52

ACQUA
TELEFONO
TOTALE per STRUTTURA
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI TECNICI A.S. 2020/21

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

TOTALE

IMPIANTO TERMICO

-

483,00 €

3.831,00 €

4.314,00 €

DATI E FONIA

-

586,00 €

-

586,00 €

MESSA IN SICUREZZA ACCESSI

-

8.539,00€

10.663,00 €

19.202,00 €

269,00 €

200,00 €

150,00 €

619,00 €

1.509,00 €

1.881,00 €

13.524,00 €

16.914,00 €

-

16.567,00

7.100,00 €

23.667,00 €

3.948,00 €

3.900,00 €

3.513,00 €

11.361,00 €

-

950,00 €

2.510,00 €

3.460,00 €

INTERVENTI SICUREZZA COVID

22.775,00 €

11.144,00 €

10.292,00 €

44.211,00

MANUTENZIONE VERDE ORDINARIA

7.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

27.000,00 €

MANUTENZIONI E SERVIZI VARI IN
ECONOMIA

1.000,00 €

2.500,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

36.501,00 €

56.750,00 €

68.083,00 €

156.334,00 €

VETRI
ATTREZZATURE E INTERVENTI VARI
SISTEMA ANTI INTRUSIONE
MANUTENZIONE ED INTERVENTI PER
LA MESSA
A PUNTO IMPIANTO ANTINCENDIO
ASCENSORI

TOTALE per STRUTTURA

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022

ATTIVITÀ
Assistenza Educativa
Servizio Psicopedagogico
Progetto Locale Giovani
Libri primaria
Trasferimenti alla scuola
Costi delle utenze
Ristorazione scolastica
Altri progetti
Interventi tecnici
Totale

IMPORTO
€ 151.993,30
€ 22.600,00
€ 1.208,00
€ 14.500,00
€ 20.940,00
€ 187.255,52
€ 49.000,00
€ 3.000,00
€ 156.334,00
€ 606.830,82

*Vd. Paragrafo pag. 9.
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Si rimanda inoltre all’allegato B per le quote identificate all’interno della convenzione tra le amministrazioni
comunali di Cavenago di Brianza e Caponago per la gestione e ripartizione dei costi del servizio di segreteria
dell’ Istituto Comprensivo “Ada Negri”.
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ALLEGATO A PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI PER L’UTILIZZO DEGLI EDI FICI SCOLASTICI
L’anno 2019, giorno____ (_____________) del mese di ____________ presso la Sede
Municipale del Comune di Cavenago di Brianza in Piazza Libertà, 18 a Cavenago di Brianza,
con il presente accordo,
TRA
- Il Comune di Cavenago di Brianza con sede legale in Cavenago di Brianza, Piazza Libertà, 18 - C.F. n.
01477970154, nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Barbara Limonta, autorizzata alla firma;
- L’Istituto Comprensivo Statale Ada Negri di Cavenago di Brianza con sede legale in Cavenago di Brianza,
Via San Giulio, 20 - nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Agostinelli, autorizzato
alla firma;
PREMESSO CHE:
1) Le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi tra loro e con i privati, ai sensi degli art. 11 e 15
della Legge 241/90 e le Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 08/03/99, n°275, relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
2) Gli edifici scolastici con annesse palestre di proprietà del Comune di Cavenago di Brianza ed utilizzati dal
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Ada Negri di Cavenago di Brianza hanno una destinazione vincolata all’uso scolastico.
3) Fuori dall’orario scolastico i medesimi edifici possono essere utilizzati (previo consenso del dirigente competente) per attività che realizzino la funzione di scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
(D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 – Testo Unico sull’Istruzione - e s.m.i. che ha sostituito la L. 04/08/1977, n°517).
4) Per realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti, garantire il mantenimento in ottimo stato delle
strutture, l’Amministrazione Comunale e le Autorità Scolastiche, stabiliscono norme particolari, tese a regolamentare le concessioni d’uso degli edifici scolastici (art.139 D.Lgs. 31/03/1998, n°112) e successivamente
elencate nel presente accordo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Premessa.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Utilizzo dei locali in orario scolastico.
I locali possono essere utilizzati da terzi in orario scolastico, senza pregiudizio per le attività della scuola,
previo accordo tra dirigente scolastico competente e richiedente.
Art.3 - Utilizzo dei locali in orario extrascolastico.
Il Comune concede a terzi l’uso temporaneo dei locali scolastici, per lo svolgimento di attività compatibili,
senza pregiudizio delle attività didattiche e nel rispetto delle finalità citate in premessa.
Le richieste d’uso dei locali sono inoltrate al Comune, con l’indicazione del richiedente, dei motivi della richiesta, del calendario delle attività, dell’orario di utilizzo, della presa in carico della pulizia.
Eventuali accordi-intese-convenzioni tra Comune e richiedenti regolano il regime delle finalità delle iniziative,
delle responsabilità, delle garanzie, delle pulizie ordinarie e straordinarie, dei divieti, dei vincoli, oneri e sanzioni, tenendo conto del presente accordo.
L’uso delle palestre viene disposto sulla base di un piano globale annuale.
Le disfunzioni riscontrate nell’utilizzo da parte di terzi sono formalmente comunicate al Comune dal Dirigente
Scolastico della scuola che le rileva. Il Comune provvede alle verifiche ed interventi di competenza al fine di
individuare le responsabilità.
Art.4 - Lavori di manutenzione.
I locali, interessati da interventi di manutenzione, sono riconsegnati previo intervento adeguato di pulizia.
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Gli interventi di manutenzione avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, previa
comunicazione al competente dirigente scolastico e previa sottoscrizione del verbale di coordinamento, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 626/94.
Art.5 - Responsabilità utilizzatori.
L’utilizzatore dei locali assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali e
delle attrezzature possono derivare al Comune, all’Istituzione Scolastica e/o a terzi; il valore di risarcimento è
il migliore tra quello di mercato e quello d’inventario.
L’uso dei locali avviene nel rispetto della normativa vigente (fumo, sicurezza, privacy, assicurazione).
La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici è subordinata alla garanzia dell’assunzione degli impegni da parte del richiedente delle pulizie, della custodia, del divieto di fumo, rispetto delle norme di sicurezza e del corretto utilizzo.
I locali scolastici devono essere lasciati in condizioni igieniche e di sicurezza funzionali all’utilizzo da parte
della scuola.
Il terzo utilizzatore non può rimuovere avvisi, cartellonistica varia, né installare attrezzature fisse, né apportare modifiche alla destinazione d’uso dei locali, agli impianti; ha, inoltre, l’obbligo di riportare i locali nelle stesse condizioni di inizio dell’attività, in modo da non arrecare pregiudizio agli alunni, al personale della scuola e
alle attività scolastiche.
L’utilizzatore dei locali si dota di una polizza per la responsabilità civile/infortuni con un istituto assicurativo.
Art.6 – Autorizzazioni e recessioni.
In caso di mancato rispetto delle garanzie assicurate e della finalizzazione originaria e qualora tale uso arrecasse pregiudizio all’incolumità delle persone e/o all’attività scolastica l’interruzione è disposta dal Comune.
SINTESI DELLE COMPETENZE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Cavenago di Brianza provvede a:
- raccordare le autorità scolastiche e le società sportive e/o gruppi indipendenti, per verificare la disponibilità
degli orari e delle strutture in base ai programmi scolastici;
- coordinare l’utilizzo degli spazi rimanenti per l’attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dalle società o gruppi sportivi ed autonomi che abbiano fatto regolare richiesta;
- elaborare proposte in ordine alla migliore funzionalità ed economicità degli impianti, senza pregiudizio per
l’attività scolastica e circa il tipo di attività che può essere svolta in ogni singolo impianto;
- inoltrare prospetti per ogni singola struttura al Dirigente Scolastico per conoscenza
- garantire la manutenzione ordinaria delle strutture;
- il Comune è garante dell’applicazione del presente accordo nei rapporti con associazioni e utilizzatori vari.
ISTITUTI SCOLASTICI
- L’Istituto garantirà all’inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree interessate dall’attività
scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture
stesse ed eventualmente segnalare per iscritto all’Amministrazione Comunale ciò che è stato riscontrato.
- Al termine della propria attività giornaliera l’Istituto garantisce la pulizia delle zone normalmente utilizzate
(palestre, bagni, spogliatoi, corridoi, piani di attività), con proprio personale;
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRI UTILIZZATORI
- Ciascuna società sportiva/utilizzatore richiede all’Amministrazione Comunale l’utilizzo degli impianti sportivi
in orario extrascolastico/locali scolastici come previsto nell’apposito regolamento comunale;
- Le società dovranno garantire all’inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell’intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse
ed eventualmente segnalare all’Amministrazione Comunale;
- Le società dovranno garantire la pulizia dell’intera struttura ivi comprese tribune e locali di accesso del pubblico tramite propri incaricati;
- Il presente accordo è vincolante per tutti gli utilizzatori dei locali scolastici che sono tenuti a rispettare tutte
le norme sulle responsabilità, assicurazioni e refusione dei danni accertati e le procedure di richiesta e uso
degli stessi.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
CAVENAGO DI BRIANZA, ….
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RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
________________________________________________
DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
DI CAVENAGO DI BRIANZA
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ALLEGATO B- CONVENZIONE TRA I CO MUNI DI CAVENAGO DI BRIANZA E CAPONAGO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA
NEGRI”:RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DE LL'ISTITUTO COMPRENSIVO;GESTIONE
ASSOCIATA E COORDINATA DELL'EDILIZIA SCO LASTICA, PER LA PART E NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE.
L'anno 2020 il giorno



del mese di in Cavenago di Brianza presso la Sede Municipale, tra:

Il Comune di Cavenago di Brianza- codice fiscale 01477970154 - rappresentato da
Il Comune di Caponago - 87003770150- rappresentato da

PREMESSO
- che in Cavenago di Brianza ha sede l'Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e di Caponago,
approvato dalla Giunta Regionale Lombarda in data 22 febbraio 2012 con la DGR n. IX/3039, con la quale sono state
apportate le modifiche al Piano regionale di dimensionamento e che comprende i seguenti plessi:




la Scuola dell'Infanzia di Cavenago di Brianza ;
la Scuola primaria di Cavenago di Brianza e di Caponago;
la Scuola Secondaria di primo grado di Cavenago di Brianza e di Caponago;

- che l'Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e di Caponago svolge la propria attività istituzionale
con riferimento alle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado di Cavenago di Brianza e alla Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado di Caponago e che pertanto offre i propri servizi ai cittadini di diversi Comuni;
- che ai sensi dell'art.159 comma 2 del D. Lgs 16.04.1994 n.297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione" sono a carico dei Comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, le utenze, le
infrastrutture di rete e i relativi canoni nonché la fornitura degli stampati e degli oggetti di cancelleria per la Dirigenza
scolastica;
- che i Comuni qui rappresentati ritengono equo suddividere tra loro le spese relative agli uffici di segreteria e
dirigenza del citato Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e di Caponago in quanto la sede è
unica ed è ubicata nel Comune di Cavenago di Brianza che sostiene direttamente i costi succitati;
- che è intenzione dei citati Comuni regolamentare con idonea convenzione la ripartizione delle spese di cui trattasi;
- visto l'art. 3 comma 1 e 2 del decreto Legislativo 23/96
VISTO
- l'art. 19 del D. Lgs. 06.07.2012 n. 95, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n. 135 che
definisce le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che favorisce e incentiva i servizi effettuati in forma associata su presupposti
di collaborazione, efficienza ed economicità;
la circolare della Regione Lombardia n. 8 del 15.11.2012 con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti riguardo
alla richiamata Legge 7 agosto 2012 n. 135;
le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7 del D. Lgs 14.03.2011 n. 23, che, in attuazione del federalismo
fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
PRESO ATTO
- che l'attuale struttura dell'Istituto Comprensivo è rappresentata dai seguenti dati:
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COLLOCAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI
Indirizzo
Città
Telefono/fax
e-mail
Sito web

Via San Giulio
20873 Cavenago di Brianza (MB)
02.9501609
miic8cq00a@istruzione.it
PEC: mbic8cq007@pec.istruzione.it
https://www.iccavenagodibrianza.edu.it/
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Codice Istituto
Codice fiscale

94030920154

ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”:
SCUOLA DELL'INFANZIA
Comune di Cavenago di Brianza: via Manzoni 15
SCUOLA PRIMARIA
Comune di Cavenago di Brianza: Via San Giulio 16
Comune di Caponago: Via De Gasperi 31
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Comune di Cavenago di Brianza: Via San Giulio 20
Comune di Caponago: Via De Gasperi 31

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Dati popolazione scolastica Cavenago di Brianza
Anno scolastico

Infanzia Primaria Secondaria totale

2019/2020

210

400

198

808

2018/2019

222

380

209

811

2017/2018

228

366

210

804

2016/2017

237

363

202

802

2015/2016

238

365

208

811

2014/2015

243

338

212

793

2013/2014

220

348

211

779

Dati popolazione scolastica Caponago
Anno scolastico

Primaria Secondaria totale

2019/2020

259

157

416

2018/2019

269

158

427

2017/2018

259

155

414

2016/2017

268

158

426

2015/2016

275

142

417

2014/2015

263

150

413

2013/2014

263

152

415

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,
le parti come sopra rappresentate convengono
ART. 1
La presente convenzione viene stipulata tra gli Enti in premessa indicati allo scopo di regolamentare tra loro il riparto
delle spese di gestione della segreteria e della dirigenza dell'Istituto Comprensivo e per lo sviluppo di azioni comuni
per i diversi plessi dell'Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e di Caponago con sede a Cavenago
di Brianza, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 16.04.1994, n. 297.
La presente convenzione ha lo scopo di regolarizzare anche la situazione pregressa a partire dall’anno scolastico
successivo a quello di costituzione dell’istituto comprensivo, a.s. 2013/14
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L'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e di Caponago ha sede
nell'edificio che ospita la Scuola Secondaria di primo grado in via San Giulio, presso il Comune di Cavenago di
Brianza che mette a disposizione le attrezzature già esistenti e provvede all'acquisizione degli ulteriori beni, strutture,
attrezzature tecniche e informatiche che risultino necessari al concreto funzionamento dell'ufficio, secondo gli accordi
assunti con le altre Amministrazioni.
I Comuni convenzionati potranno conferire all'ufficio beni mobili e immobili, arredi e attrezzature tecniche e
informatiche da utilizzare per la gestione del presente servizio.
I beni strutturali concessi in uso dai Comuni, rimangono di proprietà dei singoli Enti e, in caso di cessazione del
servizio convenzionato, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.
I beni strutturali acquistati per l'ufficio di segreteria, anche mediante l'eventuale impegno dei contributi, per i quali
verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei Comuni aderenti secondo le quote definite in relazione
al criterio di cui all'art.
ART. 2
La durata della presente convenzione sarà di anni tre, a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
ART. 3
Si conviene che per l'anno scolastico 2020/2021 le spese di gestione, ai sensi dell'art. 159/190 comma 2 DLgs.
297/1994 e art. 3 L. 23/1996, relative alla segreteria dell'Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e
di Caponago e in particolare quelle relative a:




UTENZE (gas, luce relativa a spazi identificati),
UTENZE TELEFONICHE,
PRESTAZIONI E ACQUISTI STRAORDINARI

sono da suddividersi tra i Comuni di Cavenago di Brianza e Caponago sulla base dei dati forniti dal Comune di
Cavenago di Brianza, secondo le tabelle allegate al presente documento (all. A).
ART. 4
Le spese oggetto di riparto saranno anticipate dal Comune di Cavenago di Brianza e saranno quindi ripartite tra i
Comuni di Cavenago di Brianza e Caponago in proporzione diretta al numero dei rispettivi alunni residenti e iscritti
nell'Istituto Comprensivo.
ART. 5
I versamenti della quota parte di spesa di competenza del Comune di Caponago dovranno avvenire entro 60 giorni
dall'inoltro da parte del Comune di Cavenago di Brianza della suddivisione delle spese.
ART. 6
Strumento di consultazione tra i Comuni convenzionati è la riunione dei Responsabili di Settore competenti per i due
enti.
A tale riunione partecipa, ove di diretto interesse anche il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Ada Negri”.
Tale riunione si configura quale organo di programmazione di indirizzo e di vigilanza per le attività previste dalla
presente convenzione. In riunione vengono stabiliti annualmente gli indirizzi e gli obiettivi (azioni) della gestione,
esaminate le questioni di interesse comune e verificata la rispondenza delle azioni intraprese ai programmi delle
rispettive Amministrazioni.
I Responsabili di settore eseguono controlli periodici sull'andamento della gestione in oggetto, al fine di verificarne
l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità.
Alle riunioni dei responsabili di settore possono essere inviati a partecipare i responsabili tecnici e politici dei Comuni
aderenti e gli eventuali consulenti esterni interessati.
ART. 7
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Al fine di sostenere la funzionalità dell'Istituto Comprensivo dei Comuni di Cavenago di Brianza e di Caponago, le
Amministrazioni Comunali coinvolte nel presente accordo potranno, in base alla ripartizione di cui all'art. 3, trasferire
autonomamente e direttamente delle risorse all'Istituto stesso, in funzione di richieste specifiche avanzate dal
Dirigente Scolastico, che comunque non si pongano in contrasto con quanto inserito nella presente Convenzione.

Per il Comune di Cavenago di Brianza

Per il Comune di Caponago

All. A
SPESE TOTALI EDIFICI SCOLASTICI

anno

Spese riscaldamento e
telefoniche/rete

Spese consumi elettrici

2013

€

123.907,42

€

10.342,81

2014

€

99.635,59

€

10.961,95

2015

€

103.160,06

€

12.435,28

2016

€

111.133,69

€

11.139,06

2017

€

113.085,29

€

10.347,16

2018

€

133.414,88

€

10.586,79

2019

€

119.807,07

€

10.829,16

Straordinarie: acquisto n. 10
sedie per segreteria

€ 1.196,21

2020
SPESA RELATIVA A SEGRETERIA E DIRIGENZA

PERCENTUALE DI SUPERFICIE DELLA DIRIGENZA E SEGRETERIA SULLA SUPERFICIE TOTALE DELLE
SCUOLE: 2,30%
PERCENTUALE DI SUPERFICIE DELLA DIRIGENZA E SEGRETERIA SULLA SUPERFICIE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 5,46
anno

Spese riscaldamento e
telefoniche/rete 2,30%

Spese consumi elettrici
5,46%

2013

€

2.849,87

€

564,72

€

3.414,59

2014

€

2.291,62

€

598,52

€

2.890,14

2015

€

2.372,68

€

678,97

€

3.051,65

2016

€

2.556,07

€

608,19

€

3.164,27

2017

€

2.600,96

€

564,95

€

3.165,92

2018

€

3.068,54

€

578,04

€

3.646,58

2019

€

2.755,56

€

591,27

€

3.346,83

2020

Straordinarie:
acquisto n. 10
sedie per segreteria

totali

€ 1.196,21
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ALLEGATO C: SCHEDE PROGETTO
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COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA - Prot. nr. 0007499 del 08/07/2021 ARRIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
di CAVENAGO
PREVENTIVO PIANO SCOLASTICO
I docenti nel collegio uinitario del 29 giugno 2021 hanno deliberato di richiedere
al comune i seguenti contributi

1. Consulenza per supporto prevenzione “disagio” e richiesta
d’intervento psicopedagogicio in appoggio alla programmazione
educativo- didattica.

2. Acquisto materiale e affidamento incarico professionale a
consulenti a supporto di progetti di sperimentazione didattica.
Vedi progetti

euro 18.460

3.Acquisto materiale didattico e di facile consumo art. 159 comma 2
D.Lg. tvo 297/94
euro 1.980

Cittadinanza e Costituzione
• “Virtual Education”

(6 ore a classe x 3 classi)

• “Il giardino dei Giusti”

euro

800

• “Crescere in movimento”

euro

2450

• Espressione corporea

euro

4640

• “Respira con me”

euro

910

• “La voce dell’altro”

euro

2700

• Laboratorio didattico e formativo per alunni Bes

euro

1000

euro

1000

Educazione all’espressività

Inclusività

Area matematico –scientifica
• Implementazione laboratorio di scienze

Lingue
• Certificazione in lingua inglese Ket

euro

700

• Conversazione lingua inglese

euro

1260

Informatica
• “Didattica digitale ” primaria

euro

1500

• “Didattica digitale” secondaria

euro

1500

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAVENAGO di BRIANZA
A.S. 2021/2022
1.1. Denominazione Progetto
VIRTUAL EDUCATION

1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
Enrico Duranti
1.3. Finalità
Descrivere le finalità che si intende perseguire
1) promuovere il benessere
2) prevenire il disagio
3) migliorare le dinamiche relazionali fra alunni e all’interno della classe
4) promuovere una cultura di rispetto e solidarietà
5) ridurre il fenomeno delle prepotenze tra alunni
1.4. Obiettivi e metodologie
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
1)
Fornire modelli di collaborazione tra alunni
2)
Favorire un clima di discussione e di ascolto in classe
3)
Offrire occasioni perché ciascuno si possa esprimere
4)
Evitare di attribuire etichette positive o negative agli alunni
5)
Stabilire corretti rapporti sociali
6)
Sviluppare l’empatia
7)
Migliorare le dinamiche relazionali all'interno della classe
8)
Evitare episodi di intolleranza o prevaricazione fra compagni
9)
Individuare le modalità di intervento adeguate

1.5. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
Tre incontri di 2h per ciascuna classe coinvolta
1.6. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Classi SECONDE, secondo quadrimestre
1.7. Risorse umane
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare

Educatori del CAG
1.8. Beni e servizi
Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.

1.9. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
Incontri e colloqui in itinere e finale con docenti ed educatori delle classi coinvolte
1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa

Cosa fare

IMPORTO

Educatori del CAG

Piano del
Diritto allo
studio

Acquisto beni durevoli
Acquisto beni di consumo
Prestazioni professionali da
esterni
Compensi al personale interno

Cavenago, 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Enrico Duranti

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAVENAGO di BRIANZA
A.S. 2021/2022
1.1. Denominazione Progetto

Per una cittadinanza attiva: il Giardino dei Giusti
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
Chiara Scotti
1.3. Finalità
Descrivere le finalità che si intende perseguire
Svolgere la seconda fase (Pds 2020-2021) del progetto triennale:
lavoro di raccolta di idee per realizzare la progettazione della Collina dei Giusti, intesa come spazio
di memoria ma anche come aula all’aperto. Progettazione degli interventi da realizzare e degli
arredi. Indagine e promozione di figure di Giusti a cui dedicare le prime piante.

1.4. Obiettivi e metodologie
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
Gli obiettivi che intende perseguire sono i seguenti:
• rilevare i bisogni e le risorse e progettare lo spazio
• rendere i ragazzi consapevoli dell’importanza dei buoni comportamenti nel rispetto delle
regole sia di spazio fisici pubblici (la classe, la scuola, il giardino, la città), sia virtuali
(l’aula virtuale, i social network, le chat, etc.)
• rendere i ragazzi attivatori e promotori di pratiche di buon comportamento degli spazi
pubblici condivisi al fine di avvicinarli al concetto di bene pubblico
• rendere i ragazzi responsabili attraverso atti pratici, esperienze coinvolgenti e la
presentazione dei modelli significativi dei Giusti in quanto figure contemporanee o attuali
che portano con sé una dimensione positiva esemplare
• Mettere al centro dell’azione educativa i principi su cui si è basata l’azione dei giusti per
ridare pienezza di significato a parole come: responsabilità, dignità, generosità, accoglienza,
apertura, disinteresse, autostima, libertà
• Far sì che la memoria trovi il suo compimento e il suo scopo nel futuro della vita dei ragazzi
• Arrivare a riflettere sul fatto che il rispetto delle regole comporta di per sé un’assunzione di
responsabilità riconosciute come giuste
• Promuovere esperienze di educazione tra pari
• Coinvolgere la comunità dei genitori all’interno dell’esperienza scolastica dei figli in attività
partecipative e coinvolgenti
• Promuovere e dare significato ad incontri ed eventi esterni alla scuola che coinvolgano tutta
la comunità
• Coinvolgere la comunità nella genesi del progetto
• Promuovere il senso di appartenenza, di identità e di tutela del giardino, in quanto luogo che
metta in relazione la scuola e la comunità, destinato ad eventi di natura culturale, di svago e

di incontro
1.5. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
• attività didattico laboratoriale all’interno dei laboratori del tempo prolungato
• studio e sperimentazione di diversi mezzi di comunicazione (radio, video, foto, grafica) per
la rielaborazione e diffusione di regole e codici di buon comportamento (sanitari e di
convivenza civile nell’ambiente reale; consapevoli e rispettosi in quello virtuale)
• interviste a scrittori e ad esperti a proposito degli spazi della comunità e della loro
progettazione
• rilevazione dei bisogni e delle risorse e progettazione
• Attività di peer education per coinvolgere l’intera comunità scolastica
• Condivisione dei percorsi sui Giusti
1.6. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Classi del tempo prolungato
Seconda fase: febbraio-maggio
1.7. Risorse umane
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
Chiara Scotti, Simona Cipollone, docenti del laboratorio, esperti esterni
1.8. Beni e servizi
Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.
Intervento di operatori esterni per la realizzazione dei materiali multimediali e per la socializzazione
del processo
1.9. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
Durante il percorso: nelle ore di programmazione tra i docenti, con i report degli operatori esterni
Osservazione e autovalutazione dei ragazzi impegnati nelle attività
Valutazione all’interno della programmazione di cittadinanza e costituzione
1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa
Acquisto beni durevoli

Cosa fare

IMPORTO

Acquisto beni di consumo

Spese di materiali

Prestazioni professionali da
esterni

Laboratorio II fase

Compensi al personale interno

Docenti interni: organizzazione e coordinamento
attività

Cavenago, 29 giugno 2021

Da definire

Pds 21-22
800 euro
FIS

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Chiara Scotti

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA DELL’INFANZIA - CAVENAGO di BRIANZA a.s. 2021/2022
1.1. Denominazione Progetto

CRESCERE IN MOVIMENTO
laboratorio di movimento e danza creativa per i bambini della Scuola dell’ Infanzia.
1.2. Responsabile del progetto

Indicare il nome del responsabile
Brambilla Maria Pinuccia
1.3. Finalità

Descrivere le finalità che si intende perseguire
Dare l'opportunità ai Bambini di vivere l’esperienza dell’essere felici nel loro corpo.
1.4. Obiettivi e metodologie

Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
- Valorizzare e sviluppare la comunicazione espressiva del bambino attraverso abilità fisiche,
aspetti immaginativi e creativi del movimento.
- Conoscere e sperimentare il proprio corpo acquisendo consapevolezza diretta attraverso
l'ascolto e il movimento di sé e degli altri.
- Favorire l'espressione della fisicità attraverso il movimento
1.5. Fasi operative

Illustrare le fasi operative del progetto
1. Incontri con le docenti ed esperto per programmazione progetto
2. Divisione dei bambini in gruppi

3 illustrazione del progetto ai genitori attraverso una riunione
1.6. Destinatari e durata del progetto

Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Tutti i bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia.
Nel secondo quadrimestre: nei giorni di martedì e mercoledì mattina e pomeriggio, giovedì solo
mattino
1.7. Risorse umane

Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
RISORSE ESTERNE
• Esperta performer, insegnante di danza contemporanea, ricercatrice sul corpo in movimento
SME Educatore del movimento Somatico - Body-Mind Centering®,Danzeducatore®

RISORSE INTERNE
• Il referente del progetto
• N° 1 insegnante per sezione (tot. 9 ins.)
• Collaboratori scolastici
1.8. Beni e servizi

Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.
Strumenti multimediali.
Aula dormitorio

1.9. Valutazione

Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
1. Interesse di partecipazione degli alunni durante le attività
2. Verifica in itinere e finale durante una programmazione
3. Compilazione modello di verifica finale

4

Valutazione del progetto durante la riunione di sezione e di interclasse docenti/genitori
1.10. Risorse finanziarie

Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa

Cosa fare

IMPORTO

Acquisto beni durevoli
Acquisto beni di consumo
Prestazioni professionali da
esterni

Esperti esterni per un totale di 72 ore
Euro 2.450PdS.
N° 9 gruppi sezione
Ogni gruppo parteciperà a 8 incontri da 1 ora

Compensi al personale interno

+ euro 430
contributo
genitori

docente responsabile: Brambilla M.P. 5 ore
FIS
2 Docenti che partecipano agli incontri di
laboratorio fuori orario di servizio 10 ore

Cavenago, 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Brambilla Maria Pinuccia

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA PRIMARIA - CAVENAGO di BRIANZA a.s. 2021/2022
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1.1. Denominazione Progetto
Indicare la denominazione del progetto
ESPRESSIONE CORPOREA
(MI MUOVO, SENTO, IMPARO Prime e Seconde
(CARTOLINE DAL CORPO Quarte e Quinte
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
Le coordinatrici Barranca, Colò, Tavormina, Campeotto.
1.3. Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire
1) Offrire percorsi di esplorazione del movimento e della reazione attraverso l’esperienza
sensoriale, per alimentare e sostenere il riconoscimento di sé e dell’altro, e per ampliare le
possibilità di scelta percettiva in rapporto all’ambiente.
2) Offrire strumenti per conoscersi e riconoscersi da un punto di vista corporeo; sostenere il
processo di crescita nel passaggio preadolescenziale dando spazio e valore alle emozioni e
all’immaginario corporeo; Imparare ad osservare senza giudizio; sperimentarsi nelle
relazioni fuori dagli schemi delle consuetudini.
1.4. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
1) Incontro preliminare con i docenti coinvolti da svolgersi durante la programmazione
settimanale.
2) 8 incontri per classe della durata di 1 ora ciascuno.
1.5. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Gli alunni delle classi Prime, Seconde, Quarte e Quinte della scuola Primaria di Cavenago
Arco temporale da definire con l’esperta e con i team insegnanti.
1.6. Risorse umane
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
1.7. Metodologia
Indicare la metodologia utilizzata
Le proposte hanno la funzione di sostenere un processo di graduale consapevolezza di sé e degli

altri come persone e come gruppo. Si useranno pratiche aperte di esplorazione del movimento,
anatomia esperienziale, pratiche somatiche, problem solving, osservazione guidata attraverso
l’analisi del movimento di Laban, esercizi di composizione istantanea della danza educativa,
esercizi di scrittura creativa. Il contenitore di regole ogni volta condivise renderà chiari e trasparenti
i cosa, i come e i perché di quello che si sta facendo insieme.
1.8. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
Si valuterà il progetto sulla base delle osservazioni svolte durante le attività.
1.9. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa
Prestazioni professionali da
esterni

Compensi al personale interno

Cavenago 29 giugno 2021

Dettaglio

IMPORTO
Euro 4 640

Esperta performer, insegnante di danza
contemporanea, ricercatrice sul corpo in
movimento SME Educatore del movimento
Somatico - Body-Mind
Centering®,Danzeducatore®
116 ore
Attività di organizzazione e coordinamento

FIS

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
Le coordinatrici dei team.

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA PRIMARIA - CAVENAGO di BRIANZA a.s. 2021/2022
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1.2. Denominazione Progetto
Indicare la denominazione del progetto
“Respira con me”
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
Insegnante Monica Pepe
1.3. Finalità
Descrivere le finalità che si intende perseguire
Acquisire maggiore conoscenza di sé, corpo e mente, accrescere la consapevolezza individuale e
collettiva, del qui ed ora, attraverso l'apprendimento e la semplice pratica quotidiana di alcune
buone e sane abitudini per un auspicabile benessere psicofisico dei bambini coinvolti in questo
percorso formativo di crescita personale, raggiungendo in maniera trasversale anche traguardi di
competenze educativo-didattiche.
1.4. Obiettivi e metodologie
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
• Accrescere la conoscenza dei propri bisogni fisici, psicologici, valoriali (per esempio il
valore della compassione e della gratitudine).
• Abbracciare la propria sfera emozionale in maniera giocosa e a misura di bambino/a.
• Apprendere tecniche di respirazione e di rilassamento da ripetere al bisogno, praticandole
ovunque e in qualunque momento.
• Creare un clima di gruppo sereno grazie al quale gli alunni possano sentire di mettersi
liberamente in gioco, esprimersi a pieno secondo le emozioni del presente senza sentirsi
giudicati.
• Fornire strumenti concreti per riuscire a gestire con maggior efficacia lo stress derivante dai
ritmi quotidiani, stemprare l’ansia lavorando di fantasia.
• Migliorare la capacità di concentrazione, di raccolta di energie e potenzialità.
• Arricchire profondamente il senso del proprio agire quotidiano, anche in relazione ai
profondi cambiamenti socio-culturali.
1.5. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
Si ipotizza un impegno di 30 ore formative così suddivise:
1. 2 incontri di un'ora ciascuno con i colleghi interessati (uno iniziale di presentazione e
uno finale di riflessione)
2. 3 ore di lezione frontale con gli alunni (parte teorica del percorso, lezioni di circa
mezz'ora ciascuna, divise in tre momenti: spiegazioni per l'avvio, riflessioni in itinere,
questionario di autovalutazione e valutazione del percorso)
3. 20 ore di pratica in classe divise in attività di mezz'ora ciascuna; il numero di attività

pratiche per classe varierà a seconda delle adesioni al progetto (semplici e divertenti
esercizi di training autogeno, mindfulness, visualizzazioni guidate)
4. 4 ore di pratica a casa (ripetizione di esercizi di training autogeno e proposta di scrittura
del diario della felicità personale)
5. 1 ora di valutazione finale
Ad inizio settembre si raccoglieranno le adesioni al corso da parte del personale docente; di seguito
saranno calendarizzati i diversi momenti formativi.
1.6. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
I destinatari diretti del progetto sono gli alunni delle classi interessate.
Tale progetto avrà inizio nel mese di settembre con una prima raccolta delle adesioni da parte dei
docenti e la successiva pianificazione del percorso secondo le necessità.
1.7. Risorse umane
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
La docente di riferimento sarà Pepe Monica, laureata in scienze dell’educazione con orientamento
psico-pedagogico, formata mediante corsi privati, iniziati dal 2000 e in continuo aggiornamento, in
tecniche di mindfulness (training autogeno con la dott.ssa Valeria Tessa, psicologa del benessere,
tecniche di rilassamento con la psicologa Roberta Dall’Ara, meditazione guidata con
visualizzazioni del metodo scientifico Filippo Ongaro, programmi di Petit BamBou e autodidatta
in letterature specifiche. La preparazione viene supportata dalla pratica personale quotidiana delle
discipline di meditazione.
Non saranno necessari collaboratori esterni.
1.8. Beni e servizi
Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto
Il presente progetto sarà organizzato a partire da settembre da Pepe partendo dalla raccolta delle
adesioni dei docenti interessati per le proprie classi. Gli incontri avverranno nelle aule della scuola
primaria di Cavenago attrezzate di sedie distanziate fra loro e in palestra.
1.9. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
Alla fine del corso verrà chiesto ai bambini e bambine partecipanti di compilare un questionario di
autovalutazione degli apprendimenti e di valutazione globale del corso.
1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa

Cosa fare

Acquisto beni durevoli

Allegare elenco dettagliato: nessuno

Acquisto beni di consumo

Allegare elenco dettagliato: nessuno

IMPORTO

Prestazioni professionali da
esterni
Compensi al personale interno

Indicare i nomi dei docenti e il numero di ore
per ciascuno di essi.
Docente interno per un totale di 26 ore

Cavenago, 29 giugno 2021

Cifra
ministeriale
Euro 910

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
Monica Pepe

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA- CAVENAGO –
a.s. 2021-2022
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Indicare la denominazione del progetto

“ La voce dell’altro”
progetto a sostegno dell’integrazione degli alunni stranieri
Indicare il nome del responsabile

Toma Laura
Descrivere le finalità che si intende perseguire

Il percorso di apprendimento che i bambini stranieri devono affrontare è lungo e difficoltoso.
Spesso l’acquisizione spontanea della lingua e della conoscenza delle diverse realtà non sono
sufficienti per favorire un’integrazione dei bambini con i pari e con gli adulti nei diversi contesti
scolastici. Questo progetto quindi mira al conseguimento delle seguenti finalità:
• favorire una buona padronanza linguistica e culturale per garantire agli alunni immigrati una
riuscita scolastica e un’affettiva integrazione nel tessuto sociale.
• programmare un intervento coordinato fra tutti gli operatori coinvolti nel processo di
integrazione/ inclusione.
•
•
•

promuovere la conoscenza e il confronto fra l’istituzione scuola e le famiglie degli alunni
stranieri.
facilitare la collaborazione e l’arricchimento reciproco fra la scuola e le famiglie straniere.
supportare e integrare l’intervento scolastico con quello presente sul territorio prevedendo
esclusivamente contatti online con gli adulti che a vario titolo si occupano di alunni stranieri

Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
Gli obiettivi principali sono:
❑ Conoscere le abitudini, il modo di vivere, la scuola, ed imparare le regole implicite del
nostro sistema di relazione, fondamentali per l’inserimento.
❑ Conoscere le abitudini, il modo di vivere, la scuola, e le regole implicite nel sistema
scolastico di provenienza del bambino
❑ Apprendere l’italiano per la comunicazione, la lingua hic et nunc, legata al contesto.
❑ Accompagnare l’elaborazione personale dell’esperienza migratoria vissuta direttamente o
indirettamente.
❑ Aprire la scuola a spazi di incontro fra culture diverse attraverso momenti di narrazioni dei
bambini e dei genitori mediati da un mediatore linguistico.
❑ Organizzare attività strutturate di scambio e confronto interculturale fra alunni italofoni e
alunni stranieri, nelle classi aperte a questa prospettiva.
Il percorso didattico si espleterà, nel corso dell’anno scolastico, con la collaborazione di un
facilitatore linguistico e dei mediatori linguistico - culturali, per realizzare un vero e proprio
laboratorio di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri.
Il progetto prevede interventi su diversi piani con l’intervento di diverse figure professionali:
❑ facilitatore linguistico: opera con i ragazzi facilitando i passaggi da una fase a quella
successiva d’interlingua nel laboratorio o nella classe di appartenenza. Per rendere più
efficace e continuativo il progetto, il facilitatore lavorerà anche con tutti i docenti degli
alunni stranieri per mettere a punto modalità, strategie e percorsi didattici condivisi e, in

❑
❑

questo modo, supportati dall’esperta. Anche il momento della valutazione quindi sarà
condiviso in quanto il processo di apprendimento sarà co-costruito dalle diverse figure
coinvolte (docenti e facilitatore).
L’intervento di un facilitatore, favorirà l’integrazione dell’alunno straniero mediando alcuni
temi di apprendimento con modalità concordate con l’insegnante di classe e materia (scuola
secondaria).
Data la situazione contingente il facilitatore linguistico potrà esser un docente dell’Istituto
che abbia maturato competenze specifiche per l’insegnamento della L2.
mediatore: lavorerà affiancando gli insegnanti di classe, facilitando attraverso la L1, una
comunicazione mediata ed efficace con la famiglia e con l’alunno neo inserito.
docenti: laddove sarà possibile fruire di docenti che presentino progetti specifici per un
intervento a sostegno della lingua italiana come L2; i team e i consigli di classe lavoreranno
in sinergia per programmare ed attuare un intervento di senso atto a promuovere la
partecipazione alla vita della classe degli alunni stranieri presenti.

Illustrare le fasi operative del progetto
Questo progetto prevede un intervento integrato di più figure esperte che rendono possibile un
lavoro a trecentosessanta gradi.
Il progetto sarà articolato diverse azioni:
1. incontro degli esperti con il gruppo docenti della commissione per una condivisione delle
linee progettuali;( ad inizio anno).
2. realizzazione di un laboratorio di facilitazione linguistica con gli alunni stranieri che ne
evidenziano il bisogno;
3. intervento in classe del facilitatore per riportare il lavoro svolto in laboratorio;
4. intervento in classe di un docente distaccato per favorire un percorso di effettiva
integrazione / inclusione fra gli alunni stranieri e il contesto di accoglienza;
5. momenti di raccordo e progettazione dei docenti della commissione;
6. momenti di incontro fra le famiglie i mediatori linguistici e culturali e i docenti.
7. contatti con le strutture del territorio per la condivisione del supporto agli alunni stranieri.
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
I destinatari del progetto sono essenzialmente gli alunni stranieri, le relative famiglie, i docenti e
tutta la comunità scolastica nel momento in cui si attua un intervento di integrazione e accoglienza.
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
Risorse esterne:
✓ facilitatori linguistici
✓ mediatori linguistico culturali.
✓ Enti locali
✓ Agenzie di volontariato del territorio
Risorse interne:
✓ Funzione strumentale per l’integrazione degli alunni stranieri. (Toma Laura)
✓ Docenti di laboratorio e tutti i docenti della commissione e non .
Risorse del territorio:
✓ Gruppo di volontari “Don Milani, che si occupa di alunni stranieri e alunni in difficoltà di
apprendimento di Caponago”

Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto
Pertanto si richiedono per la scuola primaria e secondaria per l’a.s. 2021-22:

Caponago
un monte ore totale di 120 ore da assegnare ad una facilitatrice/ facilitatore (per un totale di
2400,00 euro);
un monte ore totale di 20 ore da assegnare alle mediatrici (per un totale di 600,00 euro);
un docente referente coordinatore del progetto
Pacchetti di pronto intervento attuabili da docenti della scuola per un monte ore pari a 20 ore
massime di insegnamento individualizzato.
Docenti di commissione per un massimo di 10 ore ciascuna
Cavenago
Un monte ore di 20 (per totale di 600,00euro) da assegnare alle mediatrici.
Un monte ore di 105 da assegnare alla facilitatrice/ facilitatore (per un totale di 2.100,00 euro) da
suddividere fra:
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
un monte ore totale di 20 ore per insegnanti impegnati nelle attività di laboratorio.
un monte ore totale di 10 ore per ogni docente di commissione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste

Mediatore:
• comunicare in modo chiaro ed efficace con le famiglie o gli adulti di riferimento;
• facilitare la comprensione, da parte degli alunni, di prospettive altre rispetto alla propria su
temi individuati a seconda dell’età degli allievi;
• facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
• sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto o nella fase di
passaggio dalla scuola elementare alla scuola media;
• favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, che prevenga o rimuova
eventuali ostacoli alla piena integrazione;
• costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “ storie” di ogni
bambino.
Facilitatore linguistico-culturale:
• facilitare il percorso di apprendimento della lingua della sopravvivenza per potersi inserire
nelle nuove classi;
• riflettere sulla lingua dello studio e arricchire un lessico settoriale per seguire le discipline
scolastiche;
• confrontare alcuni aspetti relativi alla propria cultura d’origine con quelli della cultura
italiana;
• formare presso i docenti la cultura e gli strumenti reali dell’accoglienza in campo
scolastico;
• sostenere l’integrazione dell’alunno attraverso una facilitazione chiara ed efficace dei
diversi contenuti di apprendimento;
• orientare l’apprendente nel nuovo contesto sociale e culturale
1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa

Cosa fare

Acquisto beni durevoli

Allegare elenco dettagliato

Acquisto beni di consumo

Allegare elenco dettagliato

IMPORTO

Prestazioni professionali da
esterni

Indicare le competenze richieste e il tipo e la
durata (numero di ore) della prestazione
richiesta:
Caponago
un monte ore totale di 120 ore da assegnare ad Caponago
una facilitatrice/ facilitatore (per un totale di 3.000,00 euro
2400,00 euro);
un monte ore totale di 20 ore da assegnare alle
mediatrici (per un totale di 600,00 euro);
Cavenago
Un monte ore di 20 (per totale di 600,00 euro) Cavenago
2700,00 euro
da assegnare alle mediatrici.
Un monte ore di 105 da assegnare alla
facilitatrice (per un totale di 2.100,00 euro)

Compensi al personale interno

Indicare i nomi dei docenti e il numero di ore (a
carico del Fondo di Istituto) per ciascuno di essi
Pacchetti di pronto intervento attuabili da
docenti della scuola per un monte ore pari a 20
ore massime di insegnamento individualizzato.
Toma Laura: funzione strumentale

FIS

Cinque docenti : 10 ore di commissione cad.

Data 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
Toma Laura

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA PRIMARIA - CAVENAGO di BRIANZA a.s. 2021/2022
1.1. Denominazione Progetto
Progetto inclusività
LABORATORIO DIDATTICO E FORMATICO per alunni BES
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
Claudia Verga- Gloria Mantegazza
1.3. Finalità
Descrivere le finalità che si intende perseguire
Negli ultimi anni la Scuola Primaria di Cavenago ha accolto e dato risposta ai Bisogni Educativi
Speciali di un numero sempre più ampio di alunni, costruendo percorsi specifici (PEI e PDP) per
offrire una adeguata esperienza educativa e didattica.
Nel corso del corrente anno gli alunni presenti a scuola e certificati come DVA sono stati 18 e di
questi almeno 5 hanno richiesto un PEI che si può definire differenziato rispetto al percorso
curricolare, oltre che un rapporto costante 1:1. Si fa riferimento ad alunni con un profilo di
funzionamento in cui ad esempio non sono presenti competenze comunicative verbali, per cui
sono necessari strumenti di Comunicazione Alternativa ed Aumentativa, o che necessitano di una
alta strutturazione dell’ambiente e delle attività, o con modalità/esigenze di apprendimento ancora
fortemente sensoriali e motorie.
Il presente progetto ha la finalità di predisporre, strutturare e garantire per i prossimi anni
scolastici spazi e risorse il più possibile stabili dedicati alla realizzazione di specifici
laboratori/attività per rispondere alle esigenze portate da questi alunni.
La definizione di tali spazi e risorse all’interno della Scuola potrà consentire una progettualità
individualizzata a più ampio raggio e promuovere esperienze nuove di inclusione per tutti gli
alunni della scuola.

1.4. Obiettivi e metodologie
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
Il progetto LABORATORIO DIDATTICO E FORMATICO per alunni BES va a sostenere gli
obiettivi e le metodologie previsti nei PEI (o PDP) degli alunni, attraverso l’allestimento di
spazi/momenti funzionali allo svolgimento delle attività educativo/didattico, in particolare le
seguenti:
- lavoro individualizzato in contesto che faciliti la concentrazione abbassando la quantità di stimoli
presenti
- pausa, rilassamento e recupero anche a livello corporeo
- manipolazione, espressione creativa e di costruzione con materiali alternativi
- utilizzo di CAA in diversi canali
- lettura individualizzata
- giochi didattici/di società

1.5. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
Durante tutto l’anno scolastico in base a quanto previsto nei Pei degli alunni
Fine anno scolastico in corso (20.21)
- inventario dei materiali già presenti a scuola e suddivisione per finalità
- individuazione degli spazi
Inizio prossimo anno (settembre 2021)
- allestimento degli spazi e collocazione dei materiali
- organizzazione dei tempi settimanali di fruizione delle risorse, sulla base degli orari scolastici
degli alunni interessati e dei PEI
Per tutto l’anno scolastico
-strutturazione di attività laboratoriali per singolo alunno o per piccoli gruppi

1.6. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Tutti gli alunni
1.7. Risorse umane
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
Tutti i docenti di sostegno ed educatori
1.8. Beni e servizi
Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.
Un’aula dedicata all'intervento individualizzato da parte degli operatori ed alunni (aula secondo
piano): tre postazioni pc, 5 tavoli (grandi), 1 stampante a colori, utilizzo della Lim, cancelleria,
fogli, colori, tempere pastelli colla, cartoncini.
Un’aula da attrezzare: angolo morbido con materassino, cuscini, angolo lettura/musicale, angolo
manipolazione, pannello riflettente a figura intera, tende oscuranti, angolo ludico (attività di
piccolo gruppo)
1.9. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
Le attività saranno valutate sulla base dei singoli PEI / PDP degli alunni
1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa
Cosa fare
Acquisto beni di consumo

Stampante laser a colori
Toner per stampante a colori (10)
Risme Fogli per stampanti
Pennelli

IMPORTO
Euro 1000

Compensi al personale interno

Cavenago, 29 giugno 2021

Tempere
Dido e Sabbia Cinetica, farina di mais
Pc con casse
Giochi in scatola
Perline
Acquerelli
Libri CA
calendario didattico
Docenti per organizzazione e coordinamento
delle attività

FIS

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Il team di sostegno

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAVENAGO di BRIANZA
A.S. 2021/2022
1.1. Denominazione Progetto
IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO DI SCIENZE
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
Scuola Secondaria di I° grado – prof. Lombardi Alessio e i docenti di scienze
1.3. Finalità
Descrivere le finalità che si intende perseguire
Al fine di un miglioramento della didattica delle discipline STEM matematica e scienze, si rende
necessario investire sull’attività laboratoriale, metodologia fondante per questo tipo di discipline.
Grazie al precedente finanziamento dell’area scientifica da parte del diritto allo studio, il
laboratorio si è arricchito di due microscopi digitali che permettono di utilizzare anche il pc e la
LIM per esaminare i preparati. Con questa nuova proposta, i docenti di scienze intendono
ulteriormente chiedere fondi per l’acquisto di materiali strumentali e kit di fisica/chimica, che
faciliteranno la progettazione di lezioni interdisciplinari coinvolgenti. Di seguito un elenco dei
materiali individuati come necessari:
- vetreria per soluzioni
- modello planetario
- Kit fisica/chimica
- termometro -20 /+ 120°C
-leve
1.4. Obiettivi e metodologie
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
- Migliorare l’offerta attraverso l’acquisizione sperimentale di contenuti
- Permettere agli alunni di imparare facendo
- Suscitare curiosità e interesse nei ragazzi.
- Favorire l’acquisizione dei contenuti
- Svolgere esperimenti di biologia sfruttando le moderne tecnologie.
1.5. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
Progettazione ed esecuzione di attività laboratoriali
1.6. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Tutti gli alunni della scuola secondaria di Cavenago
1.7. Risorse umane

Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
Docenti di scienze del plesso di Cavenago
1.8. Beni e servizi
Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.
Aula dotata di pc e LIM, laboratorio di scienze
1.9. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
-

Valutazione all’interno della normale attività didattica
Osservazione degli alunni durante l’attività di laboratorio
Grado di soddisfazione dell’utenza

1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa

Cosa fare

IMPORTO

Acquisto beni durevoli

Piano del Diritto allo Studio

1000 euro

Acquisto beni di consumo
Prestazioni professionali da
esterni
Compensi al personale interno

Cavenago, 29 giugno 21

Docenti interni per organizzazione e
coordinamento attività

FIS

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Lombardi Alessio

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CAVENAGO – a.s. 2021-2022
1.1. Denominazione Progetto
PROGETTO LINGUE
CERTIFICAZONE IN LINGUA INGLESE – CAMBRIDGE ESOL - KET
1.2. Responsabile del progetto
Prof.ssa di Inglese Anna Rita Petrosino
1.3. Finalità
Fornire una certificazione delle competenze linguistiche utile per la carriera scolastica e
professionale
1.4. Obiettivi e metodologie
Relativamente alla lingua inglese:
- consolidare e migliorare le abilità di base
- ampliare le conoscenze lessicali, fonetiche e morfologico-sintattiche
- interagire su argomenti personali e familiari di base
1.5. Fasi operative
•

Uno o più incontri settimanali nel periodo individuato con lezione frontale (in remoto in caso di
DDI) dialogata e di gruppo

1.6. Destinatari e durata del progetto
Gruppo selezionato di alunni delle classi terze; da gennaio a maggio (20 ore)
1.7. Risorse umane
RISORSE INTERNE: docenti di inglese
RISORSE ESTERNE: Ente Certificatore University of Cambridge ESOL Examinations, sede
d’esame British Council; docente di inglese
1.8. Beni e servizi
Sussidi didattici (LIM, CD…), testo A2 Key for Schools Trainer, Cambridge a carico della
famiglia
1.9. Valutazione
Certificazioni ottenute mediante esame finale
1.10. Risorse finanziarie

Tipo di spesa

Cosa fare

Competenze richieste: (vedi obiettivi del
progetto)
Prestazioni professionali da:
Durata della prestazione: 20 ore
docente di lingua inglese

Acquisto beni di consumo
Compensi al personale interno

Cavenago, 29 giugno 2021

IMPORTO
PDS

Iscrizione e diritti di Certificazione

€ 90,00 per alunno
a carico delle
famiglie

Organizzazione e coordinamento
dell’attività

FIS

LA RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
prof.ssa Anna Rita Petrosino

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAVENAGO di BRIANZA
A.S. 2021/2022
1.1. Denominazione Progetto
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE.
A cadenza pluriennale
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il nome del responsabile
prof.ssa Sangalli Giovanna (Lingua inglese, plesso di Cavenago di Brianza)
1.3. Finalità
Descrivere le finalità che si intende perseguire
-

Migliorare le competenze comunicative in lingua inglese attraverso la comprensione, la
riflessione e l’uso sia del codice parlato che di quello scritto
Diventare ascoltatori attivi e partecipi

1.4. Obiettivi e metodologie
Descrivere gli obiettivi che si intende perseguire e le metodologie utilizzate
✓ Offrire un contesto d’apprendimento stimolante e innovativo
✓ Consolidare le abilità di base (ascolto, espressione orale e scritta, interazione, lettura),
acquisendo maggiore fiducia nelle proprie capacità
✓ Interagire in semplici scambi dialogici utilizzando un modello dato
✓ Ampliare e consolidare le conoscenze lessicali e fonetiche
✓ Approfondire aspetti della cultura anglosassone
✓ Sensibilizzare al valore dell’interculturalità
✓ Lezione frontale/dialogata
✓ Interdisciplinarietà
✓ Apprendimento cooperativo
✓ Interventi in remoto
1.5. Fasi operative
Illustrare le fasi operative del progetto
TEMPI: secondo quadrimestre
CALENDARIO:
3 incontri
1h
classi prime (n. 3 classi)
9 ore
4 incontri
1h
classi seconde e terze (n. 4+3 classi) 28 ore
Totale ore
37 h
1.6. Destinatari e durata del progetto
Precisare i destinatari a cui il progetto si rivolge e l'arco temporale in cui si attua
Alunni delle classi prime – seconde – terze
Nel mese di febbraio/marzo/aprile

1.7. Risorse umane
Indicare i docenti di riferimento e i collaboratori esterni che si intende utilizzare
Esperto madrelingua con comprovata esperienza nella didattica digitale
Docenti interni
1.8. Beni e servizi
Indicare le risorse organizzative e logistiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.
Materiale in forma di fotocopie/autentico/in formato digitale
Immagini/video/illustrazioni
Lavagna interattiva
Risorse Internet
1.9. Valutazione
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione previste
Riflessioni personali degli alunni sugli argomenti esaminati e/o esecuzione di un elaborato scritto
di controllo delle tematiche affrontate. Ricaduta sulla preparazione disciplinare. Osservazioni del
docente relative all’impegno e alla partecipazione verso le attività proposte.
1.10. Risorse finanziarie
Indicare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto
Tipo di spesa

Cosa fare

IMPORTO

Esperto madrelingua con comprovata esperienza
nella didattica digitale

€ 1.260,00
PdS

Organizzazione e coordinamento dell’attività

FIS

Acquisto beni durevoli
Acquisto beni di consumo
Prestazioni professionali da
esterni
Compensi al personale interno

Cavenago, 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Giovanna Sangalli

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -CAVENAGO DI BRIANZA –
a.s. 2021-2022
1.1. Denominazione Progetto
DIDATTICA DIGITALE
1.2. Responsabili del progetto
Spera Tiziana Incoronata
1.3. Finalità
Utilizzo delle nuove tecnologie
1.4. Obiettivi e metodologie
Obiettivi:
● Uso di risorse digitali per la didattica
● Uso di software applicativi
● Utilizzo consapevole del web
Metodologia:
● attività legate alla DDI qualora il protocollo lo richiedesse
1.5. Fasi operative
Lo svolgimento della modalità operative dipenderanno dal protocollo ministeriale e relative
indicazioni per lo stato di emergenza sanitaria. Ogni attività sarà calibrata sul rispetto delle norme
vigenti.
●
●
●
●
●
●

Attività di videoscrittura
Uso di internet e posta elettronica
Uso del foglio elettronico
Supporto alla didattica curricolare per attività di integrazione e recupero e DDI
Supporto di strumenti digitali per la didattica come da PNSD
Attività di sensibilizzazione all’uso consapevole del web

1.6. Destinatari e durata del progetto
L’attività è rivolta a tutti gli alunni;
1.7. Risorse umane
Docenti interni di matematica, lettere, tecnologia e sostegno. Consulente esterno per
manutenzione laboratorio informatica e aula digitale

1.8. Beni e servizi

Laboratorio di informatica e aula digitale della scuola. LIM.
1.9. Valutazione
La valutazione e il monitoraggio avverrà all’interno dei vari percorsi disciplinari.
1.10. Risorse finanziarie
Tipo di spesa
Integrazione strumentazione
aula digitale
Compensi al personale interno

Cavenago, 29 giugno 2021

Cosa fare

IMPORTO
Euro 1500

Ore team digitale

FIS

IL RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’
Prof.ssa Spera Tiziana Incoronata

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NEGRI”
SCUOLA PRIMARIA -CAVENAGO DI BRIANZA – a.s. 2021-2022
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Indicare la denominazione del progetto
DIDATTICA DIGITALE
Indicare il nome del responsabile
Anna Seidita
Finalità del progetto
Utilizzo delle nuove tecnologie per promuovere l’alfabetizzazione informatica e l’acquisizione di
nuove strategie per apprendere.
Obiettivi
Obiettivi:
● Acquisizione di conoscenze informatiche di base
● Uso di risorse digitali per la didattica
● Uso di software applicativo
● Utilizzo consapevole del web

Fasi operative
● Alfabetizzazione informatica
● Supporto alla didattica curricolare per attività di integrazione e recupero
● Supporto di strumenti digitali per la didattica come da PNSD
● Utilizzo di piattaforme informatiche (GSuite) e applicazioni correlate
● Uso dei motori di ricerca
● Attività di sensibilizzazione all’uso consapevole del web
Destinatari e durata del progetto
L’attività è rivolta a tutti gli alunni della scuola primaria.
Risorse umane
Animatore Digitale. Team digitale, docenti interni, esperti esterni.
Beni e servizi
Aule dotate di computer e/o LIM. Laboratorio d’informatica della scuola primaria. Device già in
possesso della scuola.
Valutazione
Acquisizione delle competenze informatiche e utilizzo degli strumenti per la didattica digitale

Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto

Tipo di spesa

Dettaglio

Acquisto beni di durevoli e di
consumo
Compensi al personale interno

Cavenago, 29 Giugno 2021

IMPORTO
Euro 1.500

Ore team digitale

FIS

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
Anna Seidita

