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INTRODUZIONE
Questo Piano per il Diritto allo Studio fa seguito all’abrogazione della legge regionale sul
Diritto allo studio n.31/1980.
Come chiarito però dalla stessa Regione Lombardia con circolare prot.E1.2018.0534582 del
21/11/2018, anche dopo l’abrogazione della L.R. n.31/1980, le competenze in materia di
programmazione degli interventi per il diritto allo studio permangono in capo ai comuni in
virtù del D.Lgs. n.267/2000 e della L.R. n.19/2007.
L’Amministrazione Comunale, quindi, con questo Piano continua a garantire il sostegno
all’azione educativa della scuola sia erogando finanziamenti per potenziare l’autonomia
scolastica, sia fornendo servizi alle famiglie e offrendo occasioni di arricchimento educativo a
disposizione della comunità educante.
Il Piano ha validità biennale per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un orizzonte
temporale che consente alle Istituzioni Scolastiche una programmazione educativa più
ampia. Le risorse previste non sono solo quelle della spesa corrente del Comune ma anche
quelle che i privati metteranno a disposizione per la realizzazione di specifici interventi
formativi; altre risorse potranno pervenire da soggetti pubblici sovracomunali, come il
Distretto Sociale Est Milano.
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I - INTERVENTI PER
FAVORIRE L’ACCESSO E
LA FREQUENZA
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I. A TRASPORTO ALUNNI
Nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale sono previste corse scolastiche dedicate
per raggiungere le scuole primarie e secondarie del territorio.
Nell’ambito del budget disponibile, il Comune continuerà inoltre a garantire il trasporto degli
alunni per altri servizi, quali il trasporto alunni diversamente abili (intervento già previsto nel
vigente Piano degli interventi socio assistenziali).

Bicicletta
L’Amministrazione Comunale incentiva l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto per
effettuare gli spostamenti casa/scuola, sia attraverso le lezioni di educazione stradale tenute
dal personale della Polizia Locale sia attraverso il coinvolgimento delle realtà sportive del
territorio, sfruttando i percorsi ciclabili esistenti e le strutture disponibili per il ricovero dei
mezzi.
SPESE PREVISTE
Le spese per il trasporto scolastico sono ricomprese nelle spese dell’appalto per il trasporto
pubblico locale.
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I. B

ASSISTENZA E ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E
PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE
Il Comune di Segrate supporta i minori con disabilità che incontrano difficoltà nei processi di
apprendimento e di integrazione scolastica che frequentano la scuola (scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo).
Gli interventi e le prestazioni educative possono essere effettuati e fruiti esclusivamente a
scuola attraverso due modalità:
· assistenza educativa erogata direttamente presso le scuole presenti sul territorio
comunale, con personale qualificato del Servizio Minori e Famiglie, attualmente gestito
dalla società Segrate Servizi s.p.a;
· sostegno economico per il supporto educativo scolastico, qualora il minore frequenti
scuole fuori dal territorio comunale; tale contributo viene erogato direttamente alle
famiglie dietro presentazione di regolare richiesta o alla scuola.
Entrambi gli interventi prevedono, pertanto, la presa in carico da parte del Servizio Minori e
Famiglie che si occupa di seguire il percorso socio-educativo del minore; gli interventi
verranno erogati in base alla condivisione del progetto educativo tra famiglia, scuola e
servizi.
Per quanto riguarda il contributo economico mensile, verrà commisurato al ciclo di scuola
frequentata, al reddito annuo della famiglia secondo l’attestazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente), all’attestazione della disabilità e alla richiesta di
intervento educativo da parte dei Servizi Specialistici.
Per stabilire l’importo del contributo mensile in base alle fasce ISEE, viene utilizzata la tabella
sottostante:
Fasce di reddito
ISEE

Scuola dell’Infanzia

Scuola primaria, secondaria
di 1° grado

€ 12.500,00

Da € 460,00 a € 700,00

Da € 520,00 a € 760,00

Da € 12.501,00 a € 17.500,00

Da € 380,00 a € 560,00

Da € 420,00 a € 600,00

Da € 17.501,00 a € 23.500,00

Da € 230,00 a € 380,00

Da € 250,00 a € 400,00

Da € 23.501,00 a € 35.000,00

Da € 180,00 a € 300,00

Da € 200,00 a 320,00

Da € 35.000,00 a €.45.000,00

Da € 100,00 a €.180,00

Da €.100,00 a €.200,00

La richiesta di sostegno economico va presentata, annualmente, al Comune dalla famiglia e
deve essere corredata della richiesta della scuola e di quella del servizio specialistico che ha
in carico il minore. A fine anno scolastico l’intervento educativo dovrà essere rendicontato sia
a livello economico che a livello progettuale, al fine della eventuale riprogettazione
successiva.
L’assistenza ad alunni diversamente abili prevede anche un eventuale contributo sulle spese
di trasporto da e verso le rispettive scuole “speciali” al fine di contenere la spesa sostenuta
dalle famiglie.
Relativamente al supporto educativo scolastico, particolare attenzione viene riservata alla
prevenzione del disagio minorile, con progetti personalizzati o a sostegno della classe mirati
al superamento di particolari situazioni problematiche che non consentono il regolare
svolgimento di una serena attività scolastica.
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SPESE PREVISTE
Anno
scolastico

Descrizione
spesa

2019/2020

Contributo
minori
Contributo
minori

2018/2019

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

Spesa
Somma
Somma
prevista
prevista
prevista
2019
2020
2021
8.000,00 42104100
3.000,00
5.000,00
0,00
8.000,00 42104100

0,00

3.000,00

5.000,00

Le spese per l’assistenza ai minori frequentanti le scuole di Segrate sono invece ricomprese
nelle spese del contratto di servizio con l’azienda speciale.
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I. C REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è un aspetto di alto rilievo all’interno del panorama
scolastico essendo uno dei principali interventi, insieme all’educazione motoria, attraverso i
quali si perseguono gli obiettivi dell’educazione alla salute.
L’aspetto alimentare è curato in accordo costante con la Commissione Mensa, in
conformità alle indicazioni dell’Unità Dipartimentale di Nutrizione dell’ATS Milano Città
Metropolitana, in osservanza della Direttiva della Regione Lombardia sulla Ristorazione
Scolastica e della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione,
nonché tramite un servizio di controllo realizzato da operatori specialisti.
Altro aspetto di particolare rilevanza è quello organizzativo, sia per l’elevato numero di
destinatari del servizio che per la partecipazione al monitoraggio della qualità ed alla
progettazione degli interventi migliorativi del servizio proveniente da diversi soggetti
(Commissione Mensa, personale scolastico, esperti dietologi, Azienda di Tutela della Salute).
La Refezione Scolastica viene offerta alle Istituzioni Scolastiche e alle famiglie nel
rispetto degli standard di qualità descritti nella Carta dei Servizi, attivata a partire dall’anno
scolastico 2003/2004. Tale importante documento è ispirato a principi di trasparenza e
prevede in particolare l’impiego di materie prime di qualità (con largo ricorso a prodotti
biologici, DOP, IGP) ed accurati controlli sulla gestione del servizio, sulla qualità
merceologica delle materie prime utilizzate e sulla corretta applicazione delle prescrizioni
igienico-sanitarie, anche tramite analisi di laboratorio. La qualità percepita sarà monitorata
anche attraverso l’impiego della tecnologia telematica, riservata al personale scolastico ed ai
componenti di Commissione Mensa presenti al momento del consumo del pasto.
Per quanto riguarda i costi del servizio di refezione scolastica, per gli alunni residenti,
conviventi con almeno un genitore residente all’interno del Comune di Segrate, sono previste
quote graduate fino alla gratuità a seconda delle fasce di reddito di appartenenza. Le
domande di riduzione tariffaria corredate dalla relativa documentazione, vengono raccolte
con la domanda di iscrizione ai servizi scolastici comunali.
Per la tariffa applicata ai residenti in comuni limitrofi, il Comune di Segrate è disponibile a
valutare la possibilità di stipula di convenzioni finalizzate a garantire ai non residenti un
trattamento tariffario equiparato, in tutto o in parte, ai residenti.
A seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 15 dell’11.04.2006 che ha stabilito che il
Servizio di Ristorazione Scolastica è gestito in regime di concessione, le tariffe della
refezione scolastica sono incassate direttamente dal concessionario mentre permangono le
competenze del Comune nella determinazione delle tariffe. Con l’inizio dell’anno scolastico
2020/2021 prenderà avvio il nuovo contratto di concessione del servizio che sarà aggiudicato
nel corso del primo semestre del 2020.
SPESE PREVISTE
Anno
scolastico

Descrizione
spesa

2019/2020

Refezione
scolastica
Refezione
scolastica

2020/2021

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

Spesa
prevista
2019

Spesa
prevista
2020

Spesa
prevista
2021

490.000,00 20103150

170.000,00

320.000,00

0,00

490.000,00 20103150

0,00

170.000,00

320.000,00
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I.D FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
L’Amministrazione Comunale provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie,
così come previsto dagli artt. 42 e 45 D.P.R. 616/77. In attuazione della Legge regionale 26 maggio 2016 - n. 14
, Art. 8 ter (Dotazioni librarie), il Comune dovrà garantire “la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli
alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria,
garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.”

SPESE PREVISTE
Anno
scolastico

Descrizione
spesa

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

2019/2020
2020/2021

Libri di testo
Libri di testo

62.500,00
62.500,00

Spesa
Spesa
Spesa
prevista
prevista
prevista
2019
2020
2021
17103100
62.500,00
0,00
0,00
17103100
0,00 62.500,00
0,00
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II - INTERVENTI PER FAVORIRE LA
QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO
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II.A. INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DIDATTICA ED
AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
II.A.1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI
Il Comune eroga contributi economici alle Istituzioni Scolastiche finalizzati al finanziamento
della progettazione didattica ed al sostegno del funzionamento delle scuole. Il contributo,
determinato complessivamente nella somma di € 175.000,00 per anno scolastico, sarà
assegnato ad ogni Istituzione Scolastica per l’80% in proporzione al numero di classi e per il
20% in proporzione al numero di scuole di ogni istituzione. I contributi saranno erogati al
termine dell’anno scolastico a seguito di relazione dei Dirigenti Scolastici: compatibilmente
con le disponibilità di bilancio potrà essere erogato all’inizio dell’anno scolastico un acconto
sul contributo impegnato per l’intero anno scolastico. L’ammontare complessivo del
contributo potrà essere aumentato in caso di eventuali ulteriori disponibilità di bilancio. I
criteri qui fissati per la ripartizione dei contributi saranno applicati in tutti i casi in cui gli
interventi comunali saranno realizzati tramite erogazione di trasferimenti economici alle
scuole, salvo diverse disposizioni espressamente previste da questo Piano o da altri atti
normativi.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa
Scuole
infanzia
Scuole
2019/2020
primarie
Scuole
secondarie
Scuole
infanzia
Scuole
2020/2021
primarie
Scuole
secondarie

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

175.000,00

175.000,00

Spesa
prevista
2019

21104100

Spesa
Spesa
prevista
prevista
2021
2020
0,00 57.000,00
0,00

21104110

0,00

67.000,00

0,00

21104120

0,00

51.000,00

0,00

21104100

0,00

0,00

57.000,00

21104110

0,00

0,00

67.000,00

21104120

0,00

0,00

51.000,00

II.A.2 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE NON STATALI
Alle due scuole dell’infanzia non statali presenti sul territorio comunale, verranno erogati
contributi economici per il funzionamento della scuole. Il contributo, determinato
complessivamente nella somma di € 4.000,00 per anno scolastico sarà determinato per ogni
scuola per il 50% in base al numero delle classi e per il restante 50% in base al numero degli
alunni di ogni scuola e sarà erogato dopo la fine dell’anno scolastico a seguito di relazione
dei responsabili scolastici sulle spese sostenute per la progettazione didattica e il
funzionamento delle scuole.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa
2019/2020

Spesa
capitolo
Spesa
Spesa
Spesa
complessiva
prevista
prevista
prevista
prevista
2020
2021
2019
21104100
Scuole non 4.000,00
0,00
4.000,00
0,00

statali
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Spesa
capitolo
complessiva
prevista

Anno
scolastico

Descrizione
spesa

2020/2021

Scuole non 4.000,00
statali

21104100

Spesa
prevista
2019

Spesa
Spesa
prevista
prevista
2020
2021
0,00
0,00
4.000,00

II.B. INTERVENTI INTEGRATIVI DELL’ORARIO SCOLASTICO
Per quanto concerne i servizi di integrazione della attività didattica statale, nelle scuole
dell’infanzia e nelle scuole primarie sarà offerto il servizio di doposcuola; nelle scuole
primarie sarà disponibile anche il servizio di prescuola. Per ragioni di sicurezza connesse alla
vigilanza delle strutture scolastiche e per ragioni di organizzazione delle attività educative,
l’ingresso alle scuole all’avvio dei servizi di prescuola e l’uscita dalle scuole al termine dei
servizi di doposcuola deve avvenire solo nelle fasce orarie indicate.
I servizi integrativi saranno erogati tramite concessione comunale, in attuazione del vigente
contratto di concessione. Con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 prenderà avvio il nuovo
contratto di concessione che sarà aggiudicato nel corso del primo semestre 2020.
II.B.1 ATTIVITA’ INTEGRATIVE SCUOLE DELL’INFANZIA
Per l’a.s. 2019/2020 Il Comune gestirà le attività di prolungamento orario all’interno delle
scuole dell’infanzia dove sarà raggiunto un numero minimo di 14 iscritti per plesso per la
prima ora di prolungamento orario (uscita tra le ore 16,40 e le 16,50) ed un numero minimo di
10 iscritti per la seconda ora di prolungamento (uscita tra le 17,40 e le 17,50);
Per l’a.s. 2020/2021 il numero minimo di iscritti per plesso potrà essere ridotto in base
all’offerta migliorativa del concessonario cui sarà aggiudicato il servizio.
I numeri minimi si considereranno raggiunti anche se sarà possibile riunire in un unico plesso
bambini appartenenti a scuole dell’infanzia vicine. Nelle scuole dove non verrà raggiunto il
numero minimo di iscritti per la prima ora e per la seconda ora il corso verrà attivato, su
richiesta delle famiglie, solo a condizione che i richiedenti siano disposti a farsi carico di una
quota maggiorata che dia l’introito assicurato dal numero minimo previsto per ogni corso.
In considerazione della collocazione a chiusura della giornata scolastica delle attività
integrative, durante il prolungamento scolastico sotto la guida degli educatori i bambini
potranno esprimersi cimentandosi in attività a contenuto ludico - ricreativo.
II.B.2 ATTIVITA’ INTEGRATIVE SCUOLE PRIMARIE
L’Amministrazione Comunale intende far fronte alle esigenze delle famiglie istituendo corsi di
prescuola (con ingresso tra le ore 7,35 e le 8,00, e con attività fino alle ore 8,30) e
doposcuola (dalle ore 16,30 alle ore 17,30) nelle scuole in cui verrà raggiunto un numero
minimo di adesioni non inferiore a 10 alunni per servizio. Nelle scuole dove non verrà
raggiunto il numero minimo di iscritti il corso verrà attivato, su richiesta delle famiglie, solo a
condizione che i richiedenti siano disposti a farsi carico di una quota maggiorata che dia
l’introito assicurato dal numero minimo previsto per ogni corso.
Per le classi a modulo, saranno inoltre realizzati servizi di assistenza alla refezione e
doposcuola per consentire agli interessati di frequentare un terzo pomeriggio settimanale.
II.B.3 LABORATORI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO.
Il Comune collabora con le Direzioni Scolastiche nel coinvolgimento di associazioni di
volontariato per la realizzazione di percorsi educativi, in particolare nell’area musicale e
creativa, e per favorire il successo formativo.
12

SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa
2019/2020
2020/2021

II.C.

Integrazioni
tariffarie
Integrazioni
tariffarie

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

Spesa
prevista
2019

5.250,00 20103120

Spesa
Spesa
prevista
prevista
2020
2021
0,00
5.250,00
0,00

5.250,00 20103120

0,00

0,00

5.250,00

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE GIOVANILE

II.C.1 ATTIVITA’ MOTORIE: PROGETTO REGIONALE “A SCUOLA DI SPORT”
L’Amministrazione Comunale continuerà a contribuire alla realizzazione di percorsi di
educazione motoria che possano aiutare i bambini a sviluppare un adeguato equilibrio
psicofisico: nelle scuole primarie tale azione sarà svolta collaborando con le scuole nella
realizzazione del progetto regionale “A scuola di sport”, che si avvarrà di qualificati esperti del
CONI: la spesa prevista viene determinata in €12.500,00 massimo a titolo di contributi alle
Istituzioni Scolastiche, da erogarsi in proporzione alle ore di attività degli specialisti CONI
programmati in ogni scuola.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa
2019/2020
2020/2021

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

A scuola di 12.500,00
sport
A scuola di 12.500,00
sport

Spesa
prevista
2017

21104110

Spesa
Spesa
prevista
prevista
2018
2019
0,00 12.500,00
0,00

21104110

0,00

0,00

12.500,00

II.C.2 CORSI E ATTIVITA’ PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
L’Amministrazione Comunale continuerà a promuovere azioni di educazione alimentare in
accordo con le Istituzioni Scolastiche e la Commissione Mensa, in particolar modo per
incentivare il consumo di frutta e verdura a casa e a scuola e promuovere una cultura
alimentare attenta alla riduzione degli sprechi.

COPERTURA FINANZIARIA
Non è prevista alcuna somma da impegnare in quanto l’attività rientra tra gli obblighi del
Concessionario del servizio di refezione scolastica.
II.C.3 PERCORSI DI IGIENE DENTALE
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 sarà concluso il ciclo triennale del progetto di
educazione dentale nelle scuole primarie connesso all’esito di di una procedura pubblica per
la ricerca di sponsorizzazioni in ambito scolastico e culturale, aggiudicata ad una clinica
odontoiatrica del territorio..
SPESE PREVISTE
Non è prevista alcuna somma da impegnare in quanto l’attività viene realizzata direttamente
da sponsor.
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II.D. INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE
II.D.1. PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Nelle scuole secondarie di 1° grado sarà proposta la realizzazione di progetti finanziati da
sponsor privati (ad esempio progetti sulla legalità digitale, il bullismo e il cyberbullismo): i
progetti potranno prevedere incontri con tutte le componenti scolastiche, docenti, studenti e
genitori.
SPESE PREVISTE
Non è prevista alcuna somma da impegnare in quanto l’attività viene realizzata direttamente
con l’ausilio dello sponsr.

II. D.2. EDUCAZIONE AMBIENTALE
Si prevede la realizzazione di due articolati progetti destinati a classi di età diverse.
1. Scopo del progetto proposto per l’anno scolastico 2019/2020 è sensibilizzare gli studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado rispetto alle tematiche relative ai differenti
tipi di inquinamento.
Dopo l’analisi dell’inquinamento dell’aria e dell’inquinamento acustico, trattati nell’anno
2018/2019, si prevede di trattare e approfondire le problematiche legate agli inquinamenti
dell’acqua e del suolo, focalizzando quali e quanti effetti possono avere le concentrazioni
d’inquinanti sulla salute dei cittadini e sulla qualità dell’ambiente, nello specifico si analizzerà
la situazione ambientale di Segrate.
Il progetto proposto si porrà l’obiettivo di educare gli alunni attraverso l’analisi e la riflessione
sulle problematiche ambientali, sulle relative implicazioni sulla vita dei viventi, incoraggiando
e stimolando i futuri cittadini a comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente che li
circonda.
Il progetto sarà articolato in step didattici attuati in giornate distinte.
2. Nell’ambito dell’educazione ambientale proseguiranno anche le iniziative per sensibilizzare
gli studenti sui temi dell’energia e del risparmio energetico: in accordo con le dirigenze
scolastiche saranno promossi lavori di gruppo a tema che potranno essere esposti in una
rassegna conclusiva di fine anno scolastico.
SPESE PREVISTE
In relazione al progetto educativo, non verrà prevista alcuna somma da impegnare da parte
della scuola, (nemmeno relativamente alle spese di trasporto degli alunni nel caso di
eventuali uscite didattiche); l’Amministrazione comunale si farà carico dei relativi costi
mediante le risorse previste nell’ambito dei contratti per il servizio d’igiene ambientale e per il
servizio di gestione energetica degli edifici comunali.

II.D.3. EDUCAZIONE STRADALE
L’Educazione stradale nelle scuole di Segrate ha un ruolo importante nel progetto della
Sicurezza promosso dal Comando di Polizia Locale con l’obiettivo di formare bambini che
saranno nel futuro utenti della strada.
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Nell’intento di perseguire tale obiettivo la Polizia Locale propone ogni anno lezioni di
educazione stradale ai bambini delle scuole di Segrate.
Le lezioni saranno a contenuto teorico e pratico. Le lezioni teoriche si svolgeranno in classe
secondo un programma specifico per ogni fascia di età, mentre le lezioni di pratica si
svolgeranno sia nel parco di “Little Segrate” sia nel quartiere dove ha sede la scuola. Nel
parco di “Little Segrate” i piccoli utenti della strada avranno a disposizione alcuni mezzi di
locomozione, quali biciclette, macchinine e moto elettriche che circolando sul percorso
viabilistico di Little Segrate, realizzato appositamente, permetteranno di provare “su strada”
le nozioni apprese in classe.
SPESE PREVISTE
Non è prevista alcuna somma da impegnare in quanto l’attività viene realizzata direttamente
con risorse umane e strumentali dell’ufficio competente.

II.D.4. “A SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE”
In collaborazione con la sezione Protezione Civile di Segrate proseguirà la promozione di
attività per supportare la didattica sulla formazione degli studenti in materia di sicurezza.
SPESE PREVISTE
Non è prevista alcuna somma da impegnare in quanto l’attività viene realizzata direttamente
con risorse umane e strumentali dell’ufficio competente.

II.E. INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
II.E.1. PREMIAZIONE MERITO SCOLASTICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI
1° E 2° GRADO E PER STUDENTI UNIVERSITARI
L’Amministrazione Comunale premierà l’impegno scolastico con borse di studio nel corso di
una cerimonia pubblica annuale: le risorse economiche per finanziare l’intervento saranno
attinte tramite sponsorizzazionioltre a risorse di bilancio. Il finanziamento massimo previsto
per ciascun intervento potrà essere aumentato o diminuito in base all’entità dei finanziamenti
derivanti da sponsorizzazioni.
· Studenti delle scuole secondarie di 1° grado:
saranno premiati tutti gli studenti, residenti e non residenti, che avranno terminato con il
massimo dei voti il ciclo di studi nelle scuole secondarie di 1° grado di Segrate, oltre ai
residenti frequentanti altre scuole secondarie di 1° grado. Agli studenti sarà assegnata una
borsa di studio dell’importo massimo individuale di € 200,00, che potrà essere ridotto
proporzionalmente qualora risultasse insufficiente il finanziamento complessivo previsto di €
4.500,00 in rapporto al numero di domande ammissibili. La domanda dei non residenti potrà
essere accolta a condizione che il Comune di residenza non eroghi contributo analogo per
premiare il merito scolastico.
· Studenti delle scuole secondarie di 2° grado:
saranno premiati gli studenti degli studenti residenti che avranno terminato il ciclo di studi
nelle scuole secondarie di 2° grado con il massimo dei voti. Agli studenti sarà assegnata una
borsa di studio dell’importo massimo di € 250,00, che potrà essere ridotto proporzionalmente
qualora risultasse insufficiente il finanziamento complessivo previsto di €.2.000,00 in rapporto
al numero di domande ammissibili
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· Studenti universitari
saranno erogate anche borse di studio dell’importo massimo di € 500,00 a residenti
neolaureati con Laurea breve con il massimo dei voti che proseguano il corso degli studi:
l’importo massimo di € 500,00 potrà essere ridotto proporzionalmente qualora risultasse
insufficiente il finanziamento complessivo previsto di € 2.000,00 in rapporto al numero di
domande ammissibili.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione Spesa
capitolo
complessiva
scolastico spesa
prevista

Merito
2019/2020 Scolastico

8.918,03

Merito
Scolastico

8.000,00

2020/2021

47103100
21104130

Spesa
prevista
2019
4.918,03
4.000,00

Spesa
prevista
2020
0,00
0,00

Spesa
prevista
2021
0,00
0,00

21104130

0,00

4.000,00

0,00

Apposito capitolo
individuato
a
seguito
conclusione
procedura
di
sponsorizzazione

0,00

4.000,00

0,00

II.E. 2. PREMIO DULBECCO
Continuerà la collaborazione con l’Istituto Superiore “Machiavelli” di Pioltello per
l’assegnazione del “Premio Dulbecco”, concorso su temi scientifici bandito dal Liceo
Scientifico “Machiavelli”, in collaborazione con il Comune di Segrate e i “Lions: in particolare
il Comune di Segrate interverrà mettendo a disposizione della commissione giudicatrice un
budget di €.1.000,00, comprensivo di spese per borse di studio, per trasporto degli studenti in
visita a laboratori scientifici e per spese per diplomi.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa
2019/2020
2020/2021

Premio
Dulbecco
Premio
Dulbecco

Spesa
capitolo
Spesa
Spesa
Spesa
complessiva
prevista
prevista
prevista
prevista
2019
2020
2021
21104150
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00

1.000,00

21104150

0,00

0,00

1.000,00

II.E.3. PREMIO LETTERARIO “Anna Pellizzi”
In collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio proseguirà il sostegno per la
realizzazione del premio letterario promosso dall’I.C. “A.B.Sabin” aperto agli studenti delle
scuole secondarie di 1° grado di tutto il territorio di Segrate. Il Comune contribuirà

16

all’iniziativa con un finanziamento di €.1.000,00, oltre a collaborare alla stesura e diffusione
del bando e alla selezione degli elaborati.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa
2019/2020
2020/2021

Premio
letterario
Premio
letterario

Spesa
capitolo Spesa
Spesa
Spesa
complessiva
prevista
prevista
prevista
prevista
2019
2020
2021
21104130
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00

21104130

0,00

0,00

1.000,00

II.E. 4. STAGE DI FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Negli ultimi anni l’offerta educativa delle scuole si è arricchita di percorsi formativi che gli
studenti realizzano direttamente nelle aziende. L’Amministrazione Comunale intende
agevolare il collegamento scuola/lavoro fornendo alle scuole superiori interessate la propria
disponibilità ad accogliere stage presso i propri uffici.
SPESE PREVISTE
Non è prevista alcuna somma da impegnare in quanto l’attività viene realizzata direttamente
con risorse umane e strumentali dell’ufficio competente.
II.E.5. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E DISPERSIONE
Per aiutare le famiglie nella scelta dell’offerta di formazione superiore meglio rispondente alle
aspettative dei nostri giovani studenti, saranno organizzate iniziative di orientamento
scolastico. Saranno coinvolte le scuole secondarie di primo grado per offrire agli studenti e
alle proprie famiglie uno strumento per scegliere quale percorso formativo intraprendere
dopo la scuola secondaria di primo grado. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione
con le Istituzioni Scolastiche di Segrate ed i più qualificati Istituti Superiori dell’area est
milanese che allestiranno appositi stand per illustrare le proprie attività formative. All’I.C.
Schweitzer che ospiterà il campus mettendo a disposizione il personale scolastico per
l’assistenza alle scuole ospitate sarà erogato un contributo di € 200,00.
SPESE PREVISTE
Anno scolastico

2019/2020

2020/2021

Spesa
capitolo
complessiva
prevista
Conferenze e
1.500,00 17103190

Descrizione
spesa

campus
Contributo per
collaborazione
Direzione
Scolastica
Conferenze e
campus
Contributo per
collaborazione
Direzione
Scolastica

200,00 21104120

1.500,00 17103190
200,00 21104120
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Spesa
Spesa
Spesa
prevista prevista prevista
2019
2020
2021
1.500,00
0,00
0,00
200,00

0,00

0,00

0,00 1.500,00

0,00

0,00

0,00

200,00

II.F. INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA
Nella programmazione delle offerte culturali del Comune le scuole hanno un ruolo centrale: i
percorsi culturali accompagneranno la crescita dei giovani affiancando la didattica
curriculare.
In particolare saranno realizzate piccole mostre (di fotografia, pittura, fumetti e illustrazione,
design, libri, stampe, etc.) presso il Centro Verdi e altri centri civici. Sono pensate secondo
format per attivare attenzioni e coinvolgere a vari livelli la cittadinanza, ad es. mediante
iniziative collaterali quali conferenze, laboratori, percorsi di interesse per le scuole.
Il dialogo tra le diverse generazioni in funzione del percorso educativo dei piccoli è visto
come aspetto fondamentale della crescita culturale individuale e di un territorio.
II.F.1. SPETTACOLI TEATRALI
Il Teatro Comunale “Arturo Toscanini” offrirà alle scuole una stagione teatrale di spettacoli
mattutini, appositamente adattati al pubblico dei giovani studenti.
SPESE PREVISTE
Non è prevista alcuna somma da impegnare; le scuole accederanno agli spettacoli con fondi
propri o con il contributo delle famiglie.

II. F.2. EDUCAZIONE ALLA LETTURA
La Biblioteca Comunale di Segrate proporrà attività di promozione della lettura articolate in
progetti diversificati per fasce d’età.
Nati per leggere:
introduzione alla lettura ai bambini da 0 ai 6 anni.
Progetto di lettura rivolto ai bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia statali e private con
percorsi tematici o liberi.
Laboratori didattico- ludici sulla storia e sui miti:
progetto di introduzione alla storia e al mito attraverso letture e laboratori creativi. Iniziativa
rivolta al le classi del secondo ciclo della scuola primaria.
Laboratori creativi:
Dopo una breve lettura animata a cura delle bibliotecarie gli alunni vengono coinvolti in
attività creative ispirate alla storia letta. Iniziativa rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia e
della primaria.
Bibliografie:
Preparazione su richiesta delle insegnanti di percorsi bibliografici per la scuola dell' Infanzia,
Primaria e Secondaria.
Percorsi di lettura
Durante gli incontri (in biblioteca o a scuola) i bibliotecari presenteranno una selezione di libri
collegati tra loro da un tema comune. Al termine di ogni incontro i ragazzi potranno prendere
in prestito i libri utilizzando la propria tessera.

SPESE PREVISTE
Le iniziative saranno realizzate con risorse umane e strumentali in dotazione agli uffici
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competenti. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive potranno essere reperite tramite ricorso a
sponsorizzazioni.
II. F.3. LABORATORI SCIENTIFICI IN BIBLIOTECA
Nei locali del Centro Civico “Verdi” sarà sperimentata anche la realizzazione di laboratori a
contenuto scientifico, in particolare nell’area della fisica, della matematica e dell’informatica.
SPESE PREVISTE
Le iniziative saranno realizzate con risorse umane e strumentali in dotazione agli uffici
competenti. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive potranno essere reperite tramite ricorso a
sponsorizzazioni e partnership con aziende private.
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III - INTERVENTI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA
ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA EDUCATIVO
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III.A.

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fin dalla nascita dell’Autonomia Scolastica l’Amministrazione Comunale ha promosso con
successo la stipula di Convenzioni con le Istituzioni Scolastiche per regolamentare i reciproci
rapporti tesi più al conseguimento di obiettivi comuni che al rispetto formale delle
competenze istituzionali. Tramite convenzioni saranno disciplinati i rapporti reciproci per il
biennio 2019/2020 e 2020/2021. Un tavolo periodico tra Comune e Istituzioni Scolastiche
consentirà un confronto costante sulle problematiche che emergeranno nel corso di ciascun
anno scolastico.
SPESE PREVISTE
Anno
Descrizione
scolastico spesa

Spesa
capitolo
complessiva
prevista

Collaborazione
Istituzioni
Scolastiche
2019/2020 alla gestione di
servizi di
competenza
comunale
Collaborazione
Istituzioni
Scolastiche
2020/2021 alla gestione di
servizi di
competenza
comunale

III.B.

23.000,00

23.000,00

Spesa
prevista
2019
21104100 0,00

Spesa
prevista
2020
6.500,00

Spesa
prevista
2021
0,00

21104110 0,00

13.500,00

0,00

21104120 0,00

3.000,00

0,00

21104100 0,00

0,00

6.500,00

21104110 0,00

0,00

13.500,00

21104120 0,00

0,00

3.000,00

IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Il dimensionamento scolastico della città di Segrate, approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. IX /3039 del 22.02.2012, viene confermato anche per l’anno scolastico 2019/2020
e per l’anno scolastico 2020/2021:pertanto non sarà trasmessa alcuna proposta di modifica
della rete scolastica locale alla Città Metropolitana, secondo le modalità di cui alla
comunicazione prot. 0022219 del 09-06-2017
ISTITUZIONE SCOLASTICA
Istituto Comprensivo “Schweitzer”

AMBITO PREFERENZIALE DI UTENZA
Segrate Centro - Rovagnasco – Villaggio
Ambrosiano – Quartiere dei Mulini - Village –
Santa Monica

Istituto Comprensivo “Sabin” (scuola dell’Infanzia “f.lli
Grimm”, scuola dell’Infanzia “Collodi”, scuola dell’Infanzia
“Munari”, scuola Primaria ”Merini”, scuola Secondaria di 1°
Grado Redecesio, scuola Secondaria di 1° Grado “Sabin”
Scuola Primaria “Rodari” – sede della Direzione)

Milano Due – Lavanderie– Redecesio

Istituto Comprensivo “Galbusera” (scuola
dell’Infanzia Novegro, scuola dell’Infanzia 1^ Strada, scuola
dell’Infanzia 9^ Strada, scuola Primaria Novegro, scuola
Primaria S.Felice, Scuola Secondaria 1° Grado S.Felice –
sede della Direzione)

S.Felice – Novegro - Tregarezzo

(scuola
dell’Infanzia “I girasoli”, scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”,
scuola Primaria “Fermi”, scuola Primaria “Schweitzer”, scuola
Primaria “Donatelli”, scuola Secondaria di 1° Grado
Leopardi- sede della Direzione)
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Le Istituzioni Scolastiche potranno accogliere domande provenienti da ambiti territoriali
esterni all’area indicata solo in caso di disponibilità di posti, privilegiando comunque i figli di
genitori residenti nel Comune di Segrate ed i fratelli di alunni già frequentanti che abbiano i
requisiti di residenza dei genitori. Qualora il numero delle domande di iscrizione provenienti
dall’Ambito Preferenziale di Utenza dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili,
prima dell’approvazione degli atti per la formazione delle classi da parte dei competenti
organi scolastici, sarà attivato un tavolo di confronto tra Comune ed Istituzioni Scolastiche
per individuare soluzioni che possano evitare la formazione di liste di attesa.
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