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a

Assessorato all’Educazione – Commissione plenaria per il diritto allo studio

Premessa
Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere uno
sviluppo sostenibile.
Questo è uno dei 17 obiettivi dichiarati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, redatta nel
2015 da 193 paesi membri dell’ONU.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti
per lo sviluppo: lotta alla povertà e alla fame, diritto alla salute, uguaglianza di genere, energia
pulita ed accessibile, lavoro dignitoso, città e comunità inclusive, sicure, modelli sostenibili di
produzione e consumo, etcc..
‘Obiettivi comuni’ –riporta il documento- vuol dire che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
L’istruzione di qualità vuol dire educazione primaria e secondaria che porti a risultati di
apprendimento adeguati e concreti. Che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo
infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti
alla scuola primaria. Aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze
specifiche, garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle
categorie protette, tra cui le persone con disabilità, ed i bambini in situazioni di vulnerabilità.
Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie
a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e
uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Predisporre ambienti dedicati
all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.
Possiamo dire che la comunità di Vanzago si adopera ogni anno e tutti gli anni affinché questi
obiettivi siano un traguardo per i giovani del territorio. Affinché a loro volta diventino adulti e
cittadini consapevoli . É l’intera comunità - possiamo dire con orgoglio – che pone nell’istruzione di
qualità un obiettivo primario, sostenendo, come dimostra il documento che andremo ad illustrare,
tutti i servizi e gli interventi necessari affinché non sia solo una dichiarazione di intenti ma un
azione reale e soprattutto quotidiana.
Ancora una volta ringraziamo le realtà del territorio che contribuiscono attivamente alla
realizzazione di questi obiettivi: il Gruppo Solidarietà Anziani (GSA), il Gruppo Autonomo
Pensionati Attivi (GAPA), ANPI, il Gruppo di Acquisto Quelli del Bosco, Caritas, l’associazione
“Aiutiamoli a vivere”, i volontari di Studia con Me, i genitori dei Comitati Genitori.
Vogliamo inoltre ringraziare le insegnanti e gli insegnanti che operano nelle nostre scuole,
che ogni giorno trasmettono saperi e conoscenze e che accompagnano i nostri figli nel loro
percorso di crescita aiutandoli e incoraggiandoli. Garantendo per primi la qualità
dell’educazione.

Guido Sangiovanni
Sindaco
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1. IL CONTESTO
1. Le strutture

Le strutture scolastiche presenti sul territorio a disposizione della popolazione sono:

Sezione Primavera
“Marcovaldo” presso il Centro
per l’Infanzia e le Famiglie “Lo
scrigno”

Via Monte Grappa – Vanzago
Tel. 02.93501929
In concessione alle Cooperative
Stripes, TreEffe

Scuola dell’Infanzia Statale
Collodi

Via B.Croce – Vanzago
Tel. 02.9341700
Dirigente: Dott.ssa Giovanna Ruggeri

Scuola dell’Infanzia Paritaria
Gattinoni

Via Leonardo da Vinci – Mantegazza
Tel. 02.9340205
Parrocchia Cristo Re
Presidente Don Antonino Martellozzo

Scuola Primaria Statale P.Neglia

Via Garibaldi n. 27 – Vanzago
Tel. 02.93435059
Dirigente: Dott.ssa Giovanna Ruggeri

Scuola Primaria Statale De
Filippo

Scuola Secondaria di I grado
Ronchetti
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Via S.Isaia – Rogorotto/Mantegazza
Tel. 02.9017826
Dirigente: Dott.ssa Alessandra Grassi.
Convenzionata con il Comune di
Arluno.

Via Garibaldi – Pogliano M.se
Tel. 02.9341968
Dirigente: Dott.ssa Giovanna Ruggeri
Convenzionata con il Comune di
Pogliano Milanese, con accordi di
durata quinquennale
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Gli interventi straordinari realizzati nel corso del 2017 sono stati:
Scuola
Infanzia
Collodi

Intervento

Stato Realizzazione

Installazione Pannelli Fotovoltaici a Ripianificato 2018
completamento delle pompe di
calore
Sistemazione area raccolta rifiuti
In fase di progettazione
Primaria Neglia
Revisione impianto antincendio per Realizzato
sostituzione centralina
Adeguamenti impianti antincendio
Realizzato
Secondaria
Ronchetti
Manutenzione
straordinaria Realizzato
impianto di riscaldamento
Interventi palestrina
Completati
Gestione consumi energetici
Valutazione progetti
Primaria
Filippo

De
Vasche antincendio

Ripianificato 2018

Come sempre alle strutture scolastiche sono garantiti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria volti a preservarne l’integrità e la fruibilità. L’intervento più
consistente realizzato all’inizio del 2017 è stato il ripristino del funzionamento dell’impianto
di riscaldamento della scuola secondaria. In seguito ad una perdita d’acqua dall’impianto,
in un punto non immediatamente visibile, si sono resi necessari diversi interventi per
permettere di identificare la reale causa del malfunzionamento dell’impianto e ripristinare
la giusta temperatura.
Al fine di riportare l’impianto a funzionare adeguatamente e al riparo da possibili problemi
futuri sono stati quindi installati un defangatore, un nuovo scambiatore, delle nuove
valvole, dei contatori dell’acqua.
In generale per gli interventi manutentivi sulle scuole sono stati allocati oltre 80.000€ di
investimenti di cui circa 30.000 per la sistemazione del riscaldamento della scuola
secondaria.
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1. La popolazione scolastica
La popolazione scolastica per l’anno 2017/2018 risulta così suddivisa nei diversi ordini
di scuole:
Scuola

Classi

Numero
studenti

Centro per la prima infanzia e le
famiglie Lo Scrigno – Primavera
Marcovaldo

1

21

ICPN Scuola dell’infanzia C.Collodi

9

232

ICPN Scuola primaria P. Neglia

16

376

ICPN Scuola secondaria A.
Ronchetti

22

457

Scuola dell’infanzia paritaria
Gattinoni

3

74

10

216

61

1.376

Scuola primaria E. De Filippo

Totale
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2. I SERVIZI
1.Servizi di sostegno alla frequenza scolastica
Di seguito il dettaglio dei servizi che l’Amministrazione Comunale eroga in materia di
sostegno alla frequenza scolastica a supporto delle famiglie e per evitare la dispersione
scolastica:
• Refezione scolastica
• Trasporto scolastico
• Servizi di pre e post scuola
.

1.1 La refezione scolastica
a. Plessi e utenza
Il servizio di refezione scolastica viene erogato nelle seguenti strutture:

Scuola

Alunni

Centro per la prima infanzia e le famiglie Lo
Scrigno – Primavera Marcovaldo
Scuola dell’infanzia C. Collodi

21
227

Scuola primaria P. Neglia

375

Scuola secondaria A. Rocchetti

154

TOTALE

777

b. Gestione
La gestione del servizio di ristorazione scolastica è in capo alla ditta Gemeaz Elior SpA
alla quale è stata affidata fino al 2020-2021.
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 189 del 28
aprile 2017 si è provveduto al rinnovo di tre anni dell’appalto alle medesime condizioni
contrattuali tecniche ed economiche.
Con il rinnovo sono state aggiornate le prescrizioni per la ditta in merito alla
sostituzione/manutenzione delle attrezzatture e dei locali e sono state acquisite le
seguenti migliorie a totale carico della ditta appaltatrice:
 creazione di una nuova linea self service
per motivi di spazio ma anche nell’ottica di un aumento degli utenti frequentanti il
servizio di mensa scolastica presso la scuola secondaria Ronchetti è stata
richiesta la creazione di una mini-linea alla secondaria che, oltre a sveltire il
servizio, indurrebbe i ragazzi a ritirare in un solo passaggio il pasto, senza
attendere lo sparecchiamento tra primo e secondo, e a conferire in proprio
vassoio e rifiuti.
L’installazione della linea comporta anche la fornitura di vassoi nonché piatti e
bicchieri in melamina. (struttura in materiale sanificabile costruita intorno ai due
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carrelli termici con l’aggiunta di tramoggia per pane e posate).
fornitura di nuove attrezzature sia presso il centro cottura che nei vari refettori
creazione di un’APP per l’utenza
nuovi progetti di educazione alimentare
installazione di nuova cartellonistica alle pareti per migliorare l’ambiente delle
sale di consumo
 n. 1 catering annuo gratuito in base alle esigenze della stazione appaltante
 stage. Disponibilità ad integrare in fase di stage una posizione lavorativa presso il
centro cottura per un eventuale inserimento da valutare in base alla situazione
occupazionale della ditta





c. Menù scolastico e diete speciali
Il menù invernale per l’anno scolastico 2017/2018 (in vigore dal 23 ottobre 2017 al 30
marzo 2018), approvato dalla Commissione Mensa nella seduta del 15 giugno 2017, è
stato redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale sulla ristorazione
scolastica oltre che nell’ottica di tutela ambientale.
Risultano infatti inseriti prodotti biologici (pomodori, biete, zucchine, piselli, ceci,
fagiolini, yogurt, gelato), prodotti DOP e IGP (bresaola e grana) nonché prodotti a
“chilometro zero” (riso, pane, ricotta, mozzarella).
Allo scopo di far conoscere in modo approfondito le modalità produttive ed i principi che
ci guidano nella predisposizione del menù scolastico l’Open Day del centro cottura,
come lo scorso anno, verrà realizzato in contemporanea con l’Open Day della scuola
primaria Neglia. Durante l’iniziativa, aperta sia ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola
primaria che ai genitori di coloro che già utilizzano il servizio nei diversi ordini scolastici,
saranno illustrate le modalità di funzionamento del centro e di preparazione dei pasti e
saranno offerti assaggi dei piatti inclusi nel menù scolastico. In quest’occasione si
organizzeranno anche incontri tematici o di approfondimento sui diversi aspetti tecnici
che regolano la produzione nella mensa scolastica
Le diete in vigore per l’anno 2017/2018 sono n. 51 (di cui 23 per motivi religiosi/culturali
e n. 28 per motivi di intolleranza/allergia), risultano così distribuite:
• n. 18 alla scuola dell’infanzia
• n. 24 alla scuola primaria
• n. 9 alla scuola secondaria
d. Tariffe e riduzioni
Il costo del pasto, soggetto contrattualmente ad adeguamento ISTAT, è pari a 4,76 €
IVA 4% inclusa (determinazione 547 del 28 novembre 2016) a decorrere dal 1° gennaio
2017.
E’ prevista l’esenzione totale dal pagamento dietro presentazione dell’attestazione
ISEE. Sono confermate le fasce di riduzione e le tariffe dell’anno scolastico 2016-2017
mentre viene aumentato il costo pasto della fascia massima da € 4,72 a € 4,80 a
copertura della revisione prezzo.
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Tariffe:
Fascia ISEE

Costo pasto [€]

sino a € 5.000,99

Esente

da € 5.001,00 a 7.000,99

2,95

da € 7.001,00 a 9.000,99

3,45

da € 9.001,00 a 12.000,99

3,95

da € 12.001,00 a 15.000,99

4,25

da € 15.001,00 a 20.000,99

4,40

Da € 20.001,00 a 25.000,99

4, 60

Oltre 25.001

4,80

Le riduzioni attualmente applicate risultano n. 151 così suddivise:
Centro
Scuola
Scuola
Scuola
Prima
infanzia
primaria
secondaria.
Infanzia
Collodi
Neglia
Ronchetti
Fascia 1 (esente)
2
11
7
Fascia 2 (€ 2,95)
4
3

Totale

19
7

Fascia 3 (€ 3,45)

1

3

14

3

21

Fascia 4 (€ 3,95)

3

11

15

3

32

Fascia 5 (€ 4,25)

1

10

14

4

29

Fascia 6 (€ 4,40)

1

17

12

Fascia 7 (€4,60)

2

3

7

1

13

TOTALE

10

48

76

18

151

30

Il totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta il 19,43% del totale degli utenti.
e. Insolvenza:
La situazione degli insoluti relativi al servizio per i precedenti anni scolastici è riportata in
tabella.
Anno scolastico
Debito totale a fine anno [€]
2012/2013
2013/2014

3.224,77
2.006,25

2014/2015

4.773,93

2015/2016

1.929,71

2016/2017

7.310,70

Per l’anno 2016 – 2017 il dato è destinato a diminuire in quanto è in atto l’iter di
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recupero delle insolvenze.
f. Costi del servizio
I pasti erogati nell’anno 2016/2017 sono stati complessivamente n. 110.716 suddivisi
come da tabella di seguito riportata.
Plesso

Pasti
alunni

Sezione Primavera
Scuola dell’infanzia Collodi

3.337
34.569

3.150

3.337
37.719

Scuola primaria Neglia

56.349

2.806

59.155

9.956

549

10.505

104.211

6.505

110.716

Scuola secondaria Ronchetti
Totale

Pasti
docenti

Pasti totali

g. Iniziative di educazione alimentare
Si confermano per l’anno 2017-2018 le iniziative di educazione alimentare previste dal
capitolato d’appalto: laboratori del gusto per le classi seconde della scuola primaria
• visita guidata a fattorie didattiche per le classi prime della scuola primaria
• menù tematici etnici e regionali per tutti i plessi
Come per i precedenti anni continua la distribuzione della frutta nel plesso della scuola
primaria Neglia con le stesse modalità dei precedenti anni (distribuzione della frutta
come merenda a metà mattina nei giorni di lunedì, martedì e giovedì).
A decorrere dal 16 gennaio 2017 anche nel plesso della scuola dell’infanzia Collodi è
stata avviata la distribuzione di frutta come merenda a metà mattina nelle giornate di
lunedì, martedì e giovedì. La distribuzione coinvolge tutte le sezioni.
Anche nell’anno scolastico 2016/2017, come per i precedenti anni, è stata proposta, il
23 febbraio 2017 una colazione a scuola, nel plesso dell’infanzia Collodi, finalizzata
all’apprendimento di corretto abitudini alimentari.
h. Controlli igienico sanitari
Come per i precedenti anni scolastici l’Amministrazione Comunale continua ad affidare
alla ditta CONAL, specializzata nel settore tecnico alimentare, l’incarico di effettuare
controlli e visite ispettive presso il Centro cottura e i refettori delle scuole.
Le visite ispettive e i relativi tamponi microbiologici di controllo nell’anno 2016/2017
sono state n. 7.
Per l’anno 2017/2018 si continuerà ad avvalersi della collaborazione della stessa ditta.
i. Refezione scolastica –Scuola primaria De Filippo
A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, a seguito della sottoscrizione della
Convenzione tra il Comune di Arluno e il Comune di Vanzago per la gestione della
Scuola primaria De Filippo di Mantegazza/Rogorotto, il servizio di refezione, pur
essendo gestito dal Comune capofila, risulta a carico del Comune di Vanzago per
quanto attiene le iscrizioni, la determinazione delle tariffe, le eventuali morosità, la
concessione di riduzioni e/o esenzioni e altri eventuali aspetti economici.
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Tariffe
Fascia ISEE

Costo pasto [€]

sino a € 5.000,99
da € 5.001,00 a 7.000,99

Esente
2,95

da € 7.001,00 a 9.000,99

3,45

da € 9.001,00 a 12.000,99

3,95

da € 12.001,00 a 15.500,99

4,25

da € 15.001,00 a 20.000,99

4,40

da € 20.001,00 a € 25.000,00

4, 60

Oltre € 25.001,00

4,70

Riduzioni
Scuola primaria De Filippo
Fascia 1: esente
Fascia 2: € 2,95

5
2

Fascia 3: € 3,45

0

Fascia 4: € 3,95

2

Fascia 5: € 4,25

1

Fascia 6: € 4,40

1

TOTALE

11

Il numero totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta il 12,65% del totale
degli utenti (87).
j. Commissione mensa
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 la Commissione mensa si è riunita
complessivamente n. 3 volte per trattare i seguenti argomenti:
• definizione del menù estivo e invernale
• analisi delle schede di controllo compilate dai commissari e dalla ditta CONAL
• definizione delle iniziative di educazione alimentare
I commissari sono stati impegnati in 27 visite ai refettori, così suddivise:
•
5 visite al refettorio della Scuola dell’Infanzia
• 20 visite al refettorio della Scuola Primaria
•
2 visite al refettorio della Scuola Secondaria
I Commissari continuano ad utilizzare il programma “Metropolis” fornito dall’AST per la
compilazione on-line delle schede di rilevazione.
Dall’analisi delle schede sono emersi sostanzialmente giudizi di accettabilità dei piatti
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proposti come riportato nella tabella “A” allegata al Piano.

1.2 Trasporto scolastico
a. Plessi interessati e relativa utenza
Plessi

Alunni

Scuola dell’infanzia C. Collodi
Scuola primaria P. Neglia

4
30

Scuola secondaria A. Ronchetti

146

Totale

180

b. Gestione
Con determinazione del Responsabile del Settore servizi alla persona n. 215 del 23
maggio 2017 è stato rinnovato, per il triennio 2017-2018/2019-2020, l’appalto per il
servizio di trasporto scolastico alla ditta GD Viaggi srl di G. Dal Vecchio alle medesime
condizioni tecniche ed economiche (costo complessivo di € 301.182,00 + IVA oltre €
1.450 + IVA per oneri relativi alla sicurezza).
Il rinnovo ha consentito l’acquisizione delle seguenti migliorie:
 esecuzione gratuita di un servizio di trasporto in occasione delle celebrazioni del
4 novembre e del 25 aprile con le seguenti modalità:
o 4 novembre: trasporto gruppo da Vanzago a Mantegazza e ritorno
o 25 aprile: trasporto gruppo da Vanzago a Mantegazza e viceversa e
trasferimento pomeridiano a Milano e ritorno
 effettuazione di un servizio sperimentale di navetta da Mantegazza a Vanzago
nella giornata di venerdì per i cittadini che intendono recarsi dalla frazione a
Vanzago.
Alla chiusura delle iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica per l’anno 2017/2018
risultava un numero di richieste per il servizio di trasporto alla scuola secondaria
Ronchetti, superiore e imprevedibile rispetto a quanto registrato nei precedenti anni (n.
127 nell’anno scolastico 2016/2017 – n. 145 per l’anno scolastico 2017/2018).
L’organizzazione dei percorsi di andata e di ritorno, strutturata sulla base del numero di
iscritti nonché della tipologia e del numero delle fermate attivate, ha individuato una
criticità nelle corse di ritorno delle ore 13.40 del martedì e del venerdì (giornate nelle
quali non risultano rientri pomeridiani curricolari) che ha comportato l’aggiunta di un
mezzo di trasporto non previsto nel capitolato d’appalto rinnovato con determinazione n.
215/2017.
Al fine di assicurare alla maggior parte degli iscritti alla scuola Ronchetti il servizio di
trasporto per favorire la frequenza scolastica, così come stabilito dalla già citata
L.R.31/80, con determinazione del Responsabile del Settore servizi alla persona n. 338
del 5 agosto 2017 è stato affidato alla ditta G.D. Viaggi di Dal Vecchio Gianni & C.
s.a.s.il servizio di trasporto per le corse aggiuntive di ritorno nei giorni di martedì e
venerdì per gli utenti della scuola secondaria Ronchetti” al costo complessivo annuo di €
9.240,00 (€ 8.400,00 oltre IVA 10%) per l’anno scolastico 2017/2018. L’incremento degli
utenti aumenta anche le entrate, per cui il grado di copertura del servizio rimane
invariato.
c. Tariffe e riduzioni
Le tariffe approvate nel bilancio 2017 relative al servizio di trasporto scolastico risultano
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invariate rispetto al precedente anno scolastico.
Tariffe mensili per gli utenti:
Fascia ISEE

Costo mensile [€]

sino a € 7.000,99
da € 7.001,00 a 12.000,99

20,00
27,00

da € 12.001,00 a 15.000,99

29,00

da € 15.001,00 a 20.000,99

31,00

oltre € 20.001,00

33,00

Riduzioni
Fasce ISEE [€]

Alunni

1^ fascia 20,00
2^ fascia 27,00

5
10

3^ fascia 29,00

5

4^ fascia 31,00

1

Totale riduzioni

21

Il numero totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta l’11,66 % del totale
degli utenti.
Il costo complessivo del servizio per il corrente anno scolastico è di € 120.205,00 (IVA
inclusa).
Nell’anno scolastico 2016/2017 le entrate da parte degli utenti sono state di € 56.255,00
con un tasso di copertura del servizio del 50,7%.
d. Modalità di accesso al servizio
In applicazione al Regolamento del Trasporto Scolastico l’accesso al servizio avviene
tramite la formazione di tre graduatorie, una per ciascuna scuola, realizzate prima
dell’avvio di ogni anno scolastico sulla base dei seguenti criteri:
• Distanza dalla scuola frequentata
• Classe frequentata ed età dell’alunno
• Disabilità
Per l’anno scolastico 2017/2018 tutte le domande di accesso al servizio presentate per
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria sono state accolte.
e. Iniziative di educazione alla mobilità sostenibile
È continuata con successo l’iniziativa “Pedibus – andiamo scuola a piedi” gestita dal
Comitato Genitori dell’Istituto Neglia e dal GSA nei mesi di aprile e maggio 2017.
L’Amministrazione mantiene quindi il proprio impegno a sostenere l’iniziativa primaverile
gestita dai genitori.
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1.3 Servizio di Pre e Post scuola
a. Plessi interessati, utenza e numero di educatori
Pre-scuola
Plesso

Utenti

Educatori

Scuola dell’Infanzia Collodi
Scuola Primaria Neglia

17
101

1
5

Totale

118

7

Utenti

Educatori

Scuola dell’Infanzia Collodi
Scuola Primaria Neglia

54
49

3
3

Totale

103

6

Post-scuola
Plesso

Totale utenza servizi pre e post-scuola: n. 221.

b. Gestione
Con determinazione del Responsabile del settore servizi alla persona n. 285 del 21
giugno 2016 si è provveduto a rinnovare l’appalto per la gestione dei servizi di pre e
post scuola e Centro diurno estivo (biennio 2016/2017 – 2017/2018) alla Solidarietà e
Servizi Cooperativa Sociale di Busto Arsizio.

c. Tariffe e riduzioni
Anche in questo caso le tariffe relative ai servizi di pre e post scuola sono rimaste
invariate rispetto al precedente anno scolastico.
Tariffe mensili prescuola
Fascia ISEE
sino a € 7.000,99
oltre € 7.001,00
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Tariffe mensili post scuola
Fascia Minuti
30 minuti
60 minuti
90 minuti
120 minuti

Fascia ISEE
sino a € 7.000,99

Costo Mensile [€]
12,00

oltre € 7.001,00

18,00

sino a € 7.000,99

24,00

oltre € 7.001,00

36,00

sino a € 7.000,99

36,00

oltre € 7.001,00

54,00

sino a € 7.000,99

44,00

oltre € 7.001,00

66,00

Riduzioni
Utenti
Infanzia C. Collodi
Primaria P.Neglia

2
3

Totale riduzioni

5

Il numero totale di utenti che hanno usufruito della riduzione rappresenta il 2,26 % del
totale degli utenti.
Nell’anno scolastico 2016/2017 la copertura del servizio è stata totale.
Il gradimento del servizio è stato rilevato mediante la somministrazione di un
questionario i cui risultati sono riportati nella tabella “B” allegata al Piano.
Servizi di pre e post scuola – Primaria De Filippo
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2014 è stata approvata
la Convenzione tra il Comune di Arluno e il Comune di Vanzago per la gestione della
Scuola primaria De Filippo di Mantegazza/Rogorotto.
L’art. 8 della convenzione stabilisce che i servizi di pre e post scuola siano gestiti dal
Comune capofila mentre le iscrizioni, la determinazione delle tariffe, le eventuali
morosità, la concessione di riduzioni e/o esenzioni e altri eventuali aspetti economici
siano a carico del Comune di residenza.
Il Comune di Vanzago provvede ad emettere mensilmente i bollettini di pagamento a
carico degli utenti e trasferisce al Comune di Arluno la spesa a copertura dei costi dei
due servizi previa rendicontazione annuale effettuata in rapporto al numero degli iscritti
di due comuni.
Pre-scuola e post scuola
Plesso

Utenti

Prescuola
Post scuola

25
15

Totale utenti

40
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Tariffe annuali prescuola
Fascia ISEE
sino a € 7.000,99
oltre € 7.001,00
Tariffe annuali post scuola
Fascia ISEE
sino a € 7.000,99
oltre € 7.001,00
Riduzioni
Utenti
Prescuola
Post scuola
Totale riduzioni
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2.Servizi di sostegno educativo e sociale
2.1 Centri estivi e proposte per l’estate
2.1.1 Centro estivo “Gioca estate” 2017
a. Sede e utenza: il centro estivo si tiene presso la Scuola dell’Infanzia Collodi
Età
Numero utenti
fascia dell’infanzia

58

fascia della primaria

114

Totale

172

b. Gestione
Con determinazione del Responsabile del settore servizi alla persona n. 285 del 21
giugno 2016 si è provveduto a rinnovare l’appalto per la gestione dei servizi di pre e
post scuola e Centro diurno estivo (biennio 2016/2017 – 2017/2018) alla Solidarietà e
Servizi Cooperativa Sociale di Busto Arsizio.
c. Periodo di funzionamento:
Al fine di incontrare le esigenze più volte espresse dalle famiglie, è stata ampliato il
periodo di apertura del servizio includendo il periodo dal 19 al 30 giugno 2017 per gli
utenti della scuola primaria presso la scuola primaria Neglia.
A tal fine è stato richiesto un ampliamento della ricettività da n. 43 a n. 90 del Centro
sull’autorizzazione al funzionamento già esistente per il plesso della primaria Neglia.
Il periodo di funzionamento è stato pertanto il seguente:
• dal 3 luglio al 4 agosto e dal 28 agosto al 1^ settembre per il gruppo della scuola
dell’infanzia.
• dal 19 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre per il gruppo della
scuola primaria
d. Orario:
Dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Servizio di pre-centro dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di post-centro dalle ore 16.30 alle
ore 18.00.
e. Tariffe
Fascia ISEE

Retta settimanale
[€]

Prescuola
[€]

Post
[€]

scuola

sino a € 7.000,99

47,00

3,00

3,00

da € 7.001,00 a € 12.000,99

57,00

4,00

4,00

da €12.001,00 a €15.000,99

67,00

4,00

5,00

da €15.001,00 a €20.000,99

70,00

4,00

5,00
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oltre € 20.001,00

73,00

4,00

6,00

n. 25 utenti, pari al 14,53% degli utenti totali, hanno usufruito di riduzione.
Il costo complessivo del servizio è stato di € 68.941,67 così suddivisi:
• gestione, pulizia e assicurazione € 53.469,40
• mensa € 15.472,67
L’entrata da parte degli utenti è stata di € 49.422,00 con un tasso di copertura del
servizio del 71,68 %.
Il gradimento del servizio è stato rilevato mediante la somministrazione di un
questionario i cui risultati sono riportati nella tabella “C” allegata al Piano.
2.1.2 Campus estivo “Il viaggio del piccolo Principe”
a. Sede e utenza: il CE si tiene presso il Centro per la prima infanzia e le
famiglie “Lo scrigno”
b. Utenza
Hanno frequentato il campus n. 38 bambini nelle seguenti fasce d’età:
Anno nascita
Numero bambini
2011
2012

8
15

2013

15

Totale

38

c. Periodo di funzionamento:
• dal 3 luglio al 4 agosto 2017
• dal 28 agosto al 1^ settembre 2017
d. Orario:
Fascia temporale
Pieno
Parziale

entrata
dalle 8.00 alle 9.15
dalle 8.00 alle 9.15

e. Tariffe
Fascia temporale

uscita
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 13.00 alle 14.00

a settimana [€]

Tempo Pieno Residenti
Tempo Parziale Residenti

91
71

Tempo Pieno Non Residenti

104

Tempo Parziale Non Residenti

80
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La quota settimanale comprende mensa, materiale, assicurazione, percorsi con esperti,
giornate speciali. In caso di mancata frequenza verrà detratto solo il costo del pasto
giornaliero (5€).
Sconto fratelli: 5% primo fratello, 10% secondo fratello.
2.1.3 Collaborazione con Associazione Idea - Campus presso l’Oasi WWF
a. Sede del centro e periodo di funzionamento :
Bosco WWF di Vanzago
dal 12 giugno al 28 luglio 2017
dal 21 agosto al 10 settembre 2017
b. Gestione:
Associazione Idea
c. Costo a carico degli utenti
€ 120,00 a settimana + € 5,00 al giorno per il pasto (sconto 10% per gli associati).
d. Utenza
Sono state registrate complessivamente n. 300 iscrizioni.

2.1.3 Collaborazione con Parco Giochi Minimondo – Campus “R-Estate al
Minimondo”
Sede del centro e periodo di funzionamento:
Parco Giochi Minimondo
• dal 12 giugno al 4 agosto 2017
• dal 28 agosto all’8 settembre 2017
a. Gestione:
Parco Giochi Minimondo
b. Costo a carico degli utenti
€ 73,00 a settimana tempo pieno
€ 48,00 a settimana tempo parziale
€ 136,00 per due settimane e tempo pieno
€ 20,00 giornaliero
+ € 5,00 al giorno per il pasto
c. Utenza
Sono state registrate complessivamente n. 70 iscrizioni.
Sia il campus all’Oasi del WWF che il Campus presso il Parco Giochi Minimondo si
configurano come opzioni in più nel ventaglio di proposte per l’estate offerto dal
Comune di Vanzago.
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2.1.4 Oratori estivi 2017
a. Strutture coinvolte e utenza:
• Oratorio San Giuseppe di Vanzago:
Presenze medie per settimana: 195
• Oratorio San Domenico Savio e Santa Maria Goretti di Mantegazza:
Presenze medie per settimana: 87
b. Periodo di funzionamento:
Oratorio San Giuseppe - dal 12 giugno al 21 luglio 2017
Oratorio San Domenico Savio e Santa Maria Goretti - dal 12 giugno al 14 luglio 2017
c. Contributo erogato nel 2017 per il funzionamento:
€ 2.000,00 all’Oratorio San Giuseppe di Vanzago
€ 1.000,00 all’Oratorio San Domenico Savio e Santa Maria Goretti di Mantegazza
Con deliberazione della Giunta Comunale n 89 del 27 aprile 2017 sono state approvate
le Convenzioni con la Parrocchie SS. Ippolito e Cassiano e Cristo Re per l’erogazione
dei contributi a sostegno del funzionamento degli oratori feriali.
Rispetto agli anni passati sono state introdotte le seguenti novità:
Oratorio San Giuseppe di Vanzago
• concessione dell’utilizzo del refettorio della scuola primaria Neglia per la fruizione
del pasto da parte degli iscritti all’Oratorio feriale
• autorizzazione alla ditta Gemeaz Elior spa, appaltatrice del servizio di
ristorazione scolastica, per l’utilizzo del centro cottura, per la preparazione dei
pasti da erogare agli iscritti all’Oratorio feriale per tutto il periodo di
funzionamento
Oratorio S. Domenico Savio e S. Maria Goretti di Mantegazza
• autorizzazione alla ditta Gemeaz Elior spa, appaltatrice del servizio di
ristorazione scolastica, per l’utilizzo del centro cottura, per la preparazione dei
pasti da erogare agli iscritti all’Oratorio feriale per tutto il periodo di
funzionamento
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2.2 Sostegno educativo e assistenza psicopedagogica
In ambito di sostengo scolastico, oltre alla Legge Regionale 31/1980 si segnala anche la
Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione Comunale collabora con le Istituzioni Scolastiche frequentate dai
residenti nel Comune di Vanzago per la realizzazione di interventi di assistenza,
sostegno e prevenzione a favore di minori portatori di handicap e a rischio di
emarginazione sociale.
Dal luglio 2008 il Comune di Vanzago ha delegato al Consorzio Ser.Co.P. la gestione
del servizio di assistenza educativa che si svolge sia all’interno delle strutture
scolastiche sia in ambito extrascolastico.
Il Piano degli interventi per l’a.s. 2017/2018 è stato elaborato tenendo conto delle
richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici dei diversi istituti, dall’Unità Operativa di
Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPIA) dell’ASST del Rhodense, da
Istituti specialistici e dal Servizio Sociale comunale.
Nell’anno 2017 si stima un impiego di educatori per circa 5.250 ore di assistenza
scolastica e domiciliare, per una spesa totale di circa euro 102.350,44€ (dati stimati a
ottobre 2017).
Si noti che il costo orario netto è cresciuto di oltre il 30% nel giro di 5 anni
principalmente per via del taglio del Fondo Nazionale Politiche Sociali con cui si
ammortizzava il costo di questo servizio. Solo dal 2013, con la reintroduzione del Fondo
Nazionale Politiche Sociali, si è riuscito a riportare il costo orario più sostenibile
(inferiore a 20 €/ora netti).
Monte Ore annuo

Spesa [€]

Costo orario netto [€]

Anno
Budget

Consuntivo

Budget

Consuntivo

Budget

Consuntivo

2009

8.330

6.483

139.482,22

103.063,28

16,74

15,90

2010

6.972

5.906

121.115,62

101.622,34

17,37

17,21

2011

5.400

4.801

94.482,47

84.521,34

17,50

17,60

2012

5.250

4.343

102.770,68

73.893,16

19,58

17,01

2013

5.000

4.613

98.192,08

85.391,77

19,64

18,51

2014

5.265

4.627

101.789,05

86.817,00

19,33

18,77

2015

4.700

4.198

90.910,79

79.891,88

19,34

19,03

2016

4.700

4.501

90.672,87

87.748,44

19,29

19,49

2017*

4.900

5.139

93.922,17

98.645,28

19,16

19,19

solare
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*Dati a ottobre 2017
In merito all’assistenza educativa per i ragazzi con disabilità frequentanti gli istituti
superiori e per i ragazzi affetti da disabilità sensoriale la Legge Regionale 26 maggio
2017 n.15 ha modificato la Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 (Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). A seguito di detta
modifica, Regione Lombardia, con la DGR n° 6832 del 30 giugno 2017, ha adottato le
nuove linee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità assumendo in capo a sé la competenza a garantire lo
svolgimento dei servizi di supporto per l’inclusione scolastica sia per gli studenti con
disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) ed i
corsi di formazione professionale sia per gli studenti con disabilità sensoriale che
frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di formazione professionale, salvo il
trasporto nelle scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori, che rimane di
competenza dei Comuni. Si ravvisa la necessità di sottolineare come la diffusione delle
suddette linee guida durante il periodo estivo (con la relativa riorganizzazione dell’iter
per la definizione del bisogno a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico) ha di fatto
ritardato l’individuazione del progetto individualizzato a favore degli studenti con
disabilità sensoriale che, pur essendo a quasi due mesi dall’inizio della scuola, si
ritrovano ancora sprovvisti di assistente alla comunicazione.
In aggiunta agli interventi scolastici e domiciliari individuali, visti i risultati estremamente
positivi, è stato mantenuto il progetto di sostegno educativo di gruppo per il supporto
ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado con difficoltà nella sfera del
apprendimento e della socializzazione. Gli interventi sono a cura di educatori
professionali, sono rivolti ad un massimo di 15 alunni e si svolgono presso la Casa
delle Associazioni.
Come richiesto dalla Scuola, dall’anno scolastico 2012/2013 è stato aperto il medesimo
intervento educativo di gruppo anche agli alunni della Scuola Primaria Neglia da
realizzarsi all’interno dei locali del refettorio al termine della giornata scolastica due
giorni alla settimana.
In aggiunta a questo tipo di interventi, attraverso il Patto Educativo di Comunità è stata
avviata l’iniziativa “Studia con me” dal Febbraio 2012 in collaborazione con l’Istituto
Neglia, il Comitato Genitori dell’Istituto Neglia, la Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano, e il
Comune di Vanzago. Nei locali messi a disposizione dall’oratorio un gruppo di
cittadini dai 16 anni in su ha messo a disposizione le proprie competenze per aiutare
nei compiti alcuni ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado Ronchetti. Questa
iniziativa è in programma anche per l’a.s. 2017/2018.
In questo panorama di offerte di supporto si inserisce dall’a.s. 2016/2017 anche una
nuova opportunità grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Stripes che
insieme a Tre Effe ha implementato il progetto “RIESCO” presso la scuola secondaria
per rispondere al bisogno di sostegno delle famiglie e alla valorizzazione delle loro
capacità educative.
All’interno dell’offerta formativa il progetto prevede interventi educativi per la rimozione
degli stereotipi di genere e la promozione di una cultura delle pari opportunità.
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Tipologia di
supporto

Enti proponenti

Insegnante di
sostegno

Ministero/Scuola

Educativa
scolastica e/o
domiciliare
(SESEI)

Scuola/Comune/
SERCOP/
Cooperativa Treeffe

Intervento
educativo di
gruppo

Scuola/Comune/SERCOP/
Cooperativa Treeffe

Studia con me

Istituto Neglia, Parrocchia SS.
Ippolito e Cassiano, volontari

RIESCO

Coop. Stripes, Cooperativa
TreEffe

Scuola
dell’Infanzia

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria

Attivato sulla base di apposita
certificazione con interazione UONPIA,
Scuola, USR, ed in accordo con la
famiglia
Attivato sulla richiesta di UONPIA e
scuola, in accordo con la famiglia e in
base alle risorse messe a disposizione
dal Comune di Vanzago.
N.B.: l’intervento sui minori frequentanti
le Scuole Superiori è a carico della
Provincia di Milano, che però non ha
ancora garantito la completa disponibilità
di risorse.
Attivo
Attivo
dall’a.s.
dall’a.s.
2009/2010
2012/2013
con
con
Non attivo
modalità di
modalità di
accesso
accesso
analoghe al analoghe al
SESEI
SESEI
Attivo da
Non attivo
Non attivo
Febbraio
2012
Non attivo

Non attivo

Attivo

2.3 - Educazione alla cittadinanza
L’Amministrazione Comunale sostiene e stimola tutte quelle iniziative volte a diffondere
la cultura del bene comune, della solidarietà, della tutela ambientale. Per questa ragione
finanzia o promuove presso la popolazione scolastica progetti volti a stimolare nei
giovani la consapevolezza di divenire adulti e cittadini responsabili.
- Recupero delle eccedenze alimentari, in collaborazione tra i Servizi Sociali, Caritas
Parrocchiale e Gemeaz. Il cui obiettivo è il recupero di alimenti quali pane/ frutta/ yogurt
non consumati per andare ad integrare la “Borsa della spesa” erogata dalla Caritas con
alimenti freschi.
- “Senza frontiere” a supporto dell’inserimento dei minori stranieri e delle loro famiglie
all’interno del mondo della scuola, realizzato con il Piano Sociale di Zona del rhodense.
Al momento l’intervento è stato finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e
consente di avere almeno due laboratori di mediazione per la Scuola Primaria Neglia e
scuola dell’infanzia Collodi ed un laboratorio per la Scuola Ronchetti.
- “A tu per tu con il sindaco” incontri con il sindaco e l’assessora all’educazione per
conoscere il funzionamento degli Enti Locali
- “Regalati un sorriso” progetto di accoglienza di bambini Bielorussi provenienti da
zone contaminate in seguito all’incidente nucleare di Chernobyl. Grazie all’associazione
“Aiutiamoli a Vivere”, i bambini vengono ospitati presso famiglie volontarie di Vanzago
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ed hanno l’opportunità di frequentare la scuola e il servizio mensa dell’istituto Neglia.
Questo progetto stimola la riflessione sui danni all’ambiente e alla ripercussione sulla
salute delle persone e dall’altro sui i valori della solidarietà e della condivisione.
2.3.1 - Educazione permanente
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 dell’8 settembre 2016 si è approvata la
convenzione con l’Università della Terza Età di Arluno “La Filanda” e l’Istituto
Comprensivo Paolo Neglia per organizzare, nei locali della scuola secondaria Ronchetti,
iniziative volte a dare risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti e a favorire l’adulto e
l’anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale nel
contesto della società, promuovendo e organizzando l’Università della Terza Età.
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3.Servizi di ampliamento dell’offerta formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa - POF - della scuola rappresenta il documento che illustra
gli elementi distintivi dell’Istituto, la progettazione curriculare, extracurriculare, didattica
ed organizzativa.
Ciascun istituto in totale autonomia definisce entro il mese di giugno i progetti che
verranno finanziati attraverso le voci del bilancio comunale dedicate. Al fine di
consentire al corpo docente di avviare la programmazione fin dai primi mesi dell’anno
scolastico, l’amministrazione ha accolto la richiesta di erogare alla scuola il 70% del
contributo economico entro il mese di settembre permettendo cosi di pianificare i
progetti già nel primo quadrimestre.
3.1. Progetti scolastici
Progetti della scuola dell’infanzia Collodi – Investimento 10.260,00€
Progetto

Descrizione

Destinatari

E
divertendoci Il bambino inventa storie e le Tutti i bambini
impariamo
esprime
con
la
drammatizzazione,
usando
materiali e oggetti diversi per
realizzare il suo progetto
Pensando ai nostri
giochi
Quando incontriamo
il draghetto siscu
Quando ascoltiamo il
vigile felice
Consulenza
pedagogica
di
ascolto e dialogo

Progetto di psicomotricità

Tutti i bambini

Progetto
educazione
alla
sicurezza
Progetto
di
educazione
stradale
Favorire il benessere e la
salute
della
comunità
scolastica

Tutti i bambini

Scoprendo che

Identificazione precoce delle
difficoltà di apprendimento

Bambini ultimo anno scuola
infanzia

Progetto
Viaggiando
mondo
Psicomotricità

Tutti i bambini
Tutti gli
famiglie

studenti

e

le

Progetti della scuola dell’infanzia Gattinoni – 3.000€
Contenuto
Destinatari
per il
Tutti i bambini

Specialista esterno
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Progetti della scuola primaria De Filippo – 2.000€
Progetto
Contenuto
Destinatari
ATTIVITA’ MOTORIA
Destinatario
MiniBasket

Tutte le classi

CONI

Tutte le classi

Pallavolo

3° - 4° - 5°

VARIE
Lettura

Tutte le classi

Musi-scuola

Tutte le classi

Orto a scuola

Tutte le classi

Parco del Roccolo

1°

Mani in pasta

1°

Navigando tra

4°

Villa Annoni

1°

Per fare un fiore

1° - 2°

Fontana Jones

2°

Loggia Vernic (concorso)

Tutte le classi

CONVIVENZA CIVILE
Casa di Riposo
Esploro il mio paese

3°

Il Comune come istituzione

4°

Pedibus

Tutte le classi

ORDINE PUBBLICO
Polizia Locale

1° - 2°

Vigili del Fuoco

3°

Carabiniere

4°

Polizia di Stato

5°

Pace e solidarietà

Tutte le classi

PREVENZIONE
Affettività

5°

Prevenzione DSA

2°

Salute

Tutte le classi
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Progetti della Scuola Primaria P. Neglia –Investimento € 16.035
Progetto

Contenuto

Incontro con l’altro, possibilità e Progetto psicomotricità
limiti
Prospettive
Educare alle differenze e
all’incontro con l’altro
Progetto lettura
Incentivare il piacere della
lettura
English in progress
Lezioni madrelingua
Ognuno fa la sua parte

Destinatari
2° e 3°
1°
Tutte le classi
5°

Fiabe in danza

Laboratorio di ceramica per
l’inclusione degli alunni BES
Progetto di danza

Alunni BES
loro classi
1°

La banda a scuola

Educazione musicale

5°

Screening per disturbi specifici
dell’apprendimento
Consulenza pedagogica di
dialogo e ascolto
Poesie in musica

Prevenzione della discalculia,
dislessia e disortografia
Sportello psicologico di ascolto

2° e 3°

Il rugby giovanile

Sviluppare dinamiche di gruppo
positive
Regole base per ogni sport

e

Tutti i docenti e
tutti i genitori
4° A-B -C
5°

Progetti della scuola secondaria Ronchetti – investimento 16.500€
I giochi matematici del Incentivo allo studio della Tutte le classi
PRISTEM
matematica
Certificazione DELF
Certificazione
lingua Classi I°- 2° e 3°:
e TRINITY
straniera
Consulenza pedagogica di
dialogo e ascolto
Laboratorio scientifico
Laboratorio teatrale
Classi 2°
Progetto sport
Tutte le classi
Infrastrutture tecnologiche
Tutti le classi
Come sottoscritto nel Protocollo di Intesa tra Istituto Neglia e Comune di Vanzago i
trasferimenti saranno effettuati con le seguenti scadenze:
• acconto a dicembre 2017
• saldo massimo entro luglio 2018 previa presentazione di rendicontazione
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Nel corso di questi ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha scelto di ridestinare alle
scuole gli eventuali residui che si realizzano sui progetti in seguito a una minor spesa
sulla attività. Queste si verificano perché chiaramente può accadere che tra la fase di
previsione e la fase di consuntivazione possono verificarsi dei saldi positivi. Lo scorso
anno scolastico (2016-2017) i residui sono stati destinati all’acquisto di materiale
connesso alla realizzazione dei progetti didattici.
3.2 Interventi diretti al supporto per l’orientamento
Anche per l’anno 2017 si è confermato il contributo all’IREP (Istituto per la Ricerca
Scientifica e l’Educazione Permanente), ente senza fini di lucro finalizzato a sostenere
l’attività di orientamento scolastico.
Il Comune di Vanzago è socio, insieme ad altri otto Comuni del rhodense, dell’IREP e
versa una quota annua rapportata al numero di abitanti.
Per l’anno 2017 la quota, determinata con atto n. 424 del 5 ottobre 2017 ammonta ad €
2.789,00.
Le attività organizzate dall’IREP nell’anno 2016 sono state le seguenti:
• Orientamento in entrata “Mostravetrina” e “Ministage”
Per l’attività di “Mostravetrina” che ha visto la partecipazione di tutte le scuole
superiori compresi i CFP, è stato erogato un contributo a ciascuna scuola, è stato
inoltre versato un contributo per l’utilizzo dei locali e del personale dell’I.C.S. De
Andrè. Sono stati fatti stampare i volantini per tutti gli studenti di seconda e terza
media e le locandine da affiggere nelle scuole e nei Comuni nonché le schede
per il monitoraggio e il calendario degli Open day delle scuole superiori per
ciascun ragazzo partecipante. Si è provveduto all’assicurazione dei materiali
esposti.
L’attività dei “Ministage” ha coinvolto tutte le scuole secondarie di II grado e i CFP
e le scuole secondarie di I grado statali e paritarie; per queste attività di
“Ministage” si è provveduto a versare un contributo a ciascuna scuola media e un
contributo alle scuole superiori variabile in base al numero di studenti accolti in
stage e per i laboratori attivati nel pomeriggio.
• Conferenze di orientamento rivolte ai genitori e agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado
Il progetto orientamento si è, come sempre, rivolto anche ai genitori degli alunni
con conferenze/incontri con esperti orientatori: uno maggiormente centrato sulle
opportunità formative, un secondo sui risvolti psicologici della relazione con i
ragazzi; entrambi volti a sostenere i genitori nell’ascolto del proprio figlio per
comprenderne attitudini e competenze nel momento della scelta della scuola
superiore. Per facilitare la presenza dei genitori sono state organizzate 5
conferenze: 2 a Rho, 1 a Pero, 1 a Lainate e 1 Pregnana Milanese.
• Sportello “casi difficili” rivolto alla scuola secondaria di primo grado
Per soddisfare tutte le richieste delle scuole per ragazzi in difficoltà nella scelta
della
scuola
più
adatta
a
loro
hanno
operato
esperte
psicologhe/psicopedagogiste che hanno incontrato i docenti, i genitori e gli
studenti in attività di ascolto/conoscenza, riflessione e guida per la scelta, le
azioni svolte hanno avuto esito positivo con soddisfazione degli utenti.
• Riorientamento per gli studenti del primo e secondo anno della scuola secondaria
di secondo grado
Nel 2016 IREP ha risposto alle richieste delle scuole riguardanti gli studenti in
difficoltà e a rischio non solo della bocciatura, ma anche dell’abbandono della
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•

scuola prima di aver ottemperato all’obbligo di istruzione. Sono stati seguiti da 1
counselor professionista 40 studenti, segnalati dalle scuole e che, insieme alle
famiglie, hanno accolto l’opportunità. Sono stati svolti con 3 o 4 incontri per
ciascun studente, la sua famiglia e gli insegnanti. Il Progetto è stato inserito nel
Progetto Esagono di AFOL Metropolitana.
Conferenza di orientamento scolastico per studenti e famiglie delle scuole medie
La scelta scolastica ed il consiglio orientativo. I nuovi ordinamenti della scuola
secondaria di II grado. Incontro con il prof. Dell’Oro presso la sala consigliare del
comune in data 11 novembre 2017 ore 9,30-12,30

3.3 Dote scuola per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche
Per l’anno 2017/2018 la Regione Lombardia ha confermato il sistema Dote scuola per
l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche rivolto alle famiglie degli studenti
che frequentano la scuola secondaria di I e II grado (classi I e II) statali o paritarie.
Il bando per l’assegnazione di contributi è stato aperto dal 19 aprile al 15 giugno 2017.
L’Ufficio Scuola del Comune di Vanzago ha provveduto ad inserire on-line o
protocollare, nel portale della Regione Lombardia, le richieste relative alla Dote scuola
al reddito e quelle della Dote scuola al merito, pervenute dalle famiglie aventi i requisiti
richiesti dal bando. Nel complesso le domande sono state:
• n. 51 per un totale di n. 66 studenti
Nel mese di settembre 2017 la Regione Lombardia ha erogato i contributi direttamente
alle famiglie caricando la somma sulla tessera sanitaria del richiedente.
La somma complessiva erogata è stata di € 8.970,00.
Il bando relativo alla Dote scuola – componente al merito – è stato aperto dal 16 ottobre
al 15 novembre 2017.
3.4 Fornitura di libri di testo per le scuole primarie
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 31/80, dal DPR 616/1997 e
dal Decreto Legislativo 297/1994, per l’anno scolastico 2015/2016 si provvede ad
assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti che frequentano le
scuole primarie.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2014 è stata approvata
la Convenzione tra il Comune di Arluno e il Comune di Vanzago per la gestione della
Scuola primaria De Filippo di Mantegazza/Rogorotto.
L’art. 10 della convenzione stabilisce che il Comune capofila debba provvedere alla
fornitura delle cedole per tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria de Filippo mentre ogni
Comune debba sostenere le spese per l’acquisto dei libri di testo per i propri residenti
liquidando le fatture che i fornitori invieranno al Comune di competenza.
Pertanto a decorrere da settembre 2014 il Comune di Vanzago si è accollato il costo dei
libri di testo per i residenti a Vanzago frequentanti la scuola primaria De Filippo.
Le cedole librarie sono state predisposte con procedura informatica, evitando l’acquisto
della modulistica e snellendo i tempi per la compilazione.
Nel 2017 la quota destinata alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie
ammonta ad € 19.000,00.
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3.5 Interventi per la prima infanzia
a. Sezione primavera – centro per la prima infanzia e le famiglie.
La Sezione Primavera “Marcovaldo” attiva presso il centro prima infanzia ”Lo scrigno” è
in grado di accogliere 20 bambini con età compresa tra i 2 ed i 3 anni (gli anticipatari
della Scuola dell’Infanzia) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (leggi
53/2003 e 296/2006)
La Sezione Primavera Marcovaldo è gestita dalla Cooperativa Stripes di Rho nell’ambito
del Raggruppamento Temporaneo di Impresa con le cooperative sociali Comin e
Treeffe a cui è stato affidata la gestione dei servizi per la prima infanzia presso il centro
stesso.
La tariffa per la frequenza è indicata nella tabella seguente, a cui bisogna aggiungere
anche il costo pasto secondo le tariffe determinate dal Comune di Vanzago per tutti i
plessi scolastici.
Sezione Primavera Marcovaldo
Retta mensile (*) residenti

Retta mensile (*) non residenti

€ 252,00

€ 300,00

5 giorni settimanali dalle ore 8.30 alle 16.30 (con possibilità di pre/post scuola)
(*) al costo della retta va aggiunto il costo pasto a seconda della fascia ISEE come indicato nel
paragrafo della refezione scolastica.
Presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie sono attivi anche altri servizi
complementari ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia e che permettono di agevolare il
compito di cura e di crescita dei bambini nella fascia 0-6 anni. Tali servizi sono:
• il CENTRO PRIMA INFANZIA - servizio autorizzato dall’ASL ai sensi della
normativa della Regione Lombardia (D.g.r. 20588/2005 e D.g.r. 20943/2005) che
accoglie i bambini dai 6 mesi ai 3 anni nella fascia mattutina per 4 ore.
• il TEMPO PER LE FAMIGLIE - si offre alle famiglie con bambini di età compresa
dai 3 mesi ai 3 anni la possibilità di incontrarsi e socializzare.
• Il CAMPUS ESTIVO - servizio rivolto principalmente ai bambini fino ai 3/4 anni
nel periodo estivo, di chiusura delle scuole.
• Il POSTO DELLE PAROLE – centro psicopedagogico di sostegno alle famiglie.
I bambini che son stati accolti nel Centro “Lo Scrigno” nei 4 servizi principali sono stati
ben 137, di cui 94 residenti a Vanzago (il 68,6%).
Provenienza

Primavera
"Marcovaldo”

Tempo per
le Famiglie

Campus
Estivo

Totale

16

Centro
Prima
Infanzia
14

Vanzago

30

34

94

Altro

5

4

29

4

43

Totale

21

18

59

38

137
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b. Voucher nidi – sostegno alle famiglie con figli presso i nidi privati
Possono fare domanda per entrare in graduatoria i nuclei familiari residenti a Vanzago
con figli che frequentano gli asili nido privati accreditati nell’ambito del Rhodense e siti
nel territorio di Vanzago purché in possesso dei seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Vanzago
• Indicatore ISEE non superiore a € 25.000
• I genitori, o il genitore, che esercitano la potestà genitoriale e sono conviventi con
il bambino, alla data di iscrizione del figlio al nido, devono svolgere una attività
lavorativa o essere affetti da malattia che impedisca loro di provvedere
direttamente all’accudimento del figlio
I posti nido a disposizione hanno la caratteristica di essere a tempo pieno, ovvero
possono partecipare al presente bando solo le famiglie i cui figli frequentano o
frequenteranno l’asilo nido per almeno 6,5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
Dall’anno educativo 2015/2016, essendosi esaurito il budget previsto a finanziamento
della misura denominata “Piano Nidi”, il Comune di Vanzago ha stabilito di riproporre il
voucher comunale per le famiglie aventi figli frequentanti gli asili nido o il micro nido
presenti sul territorio comunale. Il servizio privato frequentato dal minore esporrà alla
famiglia la retta così come da carta dei servizi dell’asilo nido, mentre il Comune
riconosce alla famiglia voucher il cui ammontare è stabilito in base al parametro ISEE
ripotato nella tabella seguente:
Fasce ISEE

Entità del voucher - Mensile

€ 0 – € 7.500,00

200,00

€ 7.501,00 - € 15.000,00

150,00

€ 15.001,00 - € 20.000,00

100,00

€ 20.001,00 - € 25.000,00

50,00

Il Comune di Vanzago, nel corso degli anni ha sostenuto un consistente numero di
famiglie, contenendo la retta mensile di questo importante servizio e supportando di
fatto le famiglie di utenti.
Per l’anno in corso sono state impiegate quasi tutte le risorse disponibili per le 7 famiglie
beneficiarie. E’ rimasto un budget residuo che si auspica di impiegare nei prossimi mesi
per eventuali ulteriori domande che verranno presentate.
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2009/2010

Budget a
disposizio
ne
15.000,00

Strumento

Utenti
supportati

Contributo medio
per bambino

Voucher Comunali

15

1.000

2010/2011

19.582,00

2011/2012

31.188,00

2012/2013

38.000,00

2013/2014

30.125,00

2014/2015

16.825,00

2015/2016

10.000,00

Piano Nidi convenzione
Piano Nidi accreditamento
Piano Nidi accreditamento
Piano Nidi accreditamento
Piano Nidi accreditamento
Voucher comunale

13

1.506

22

1.418

20

1.841

16

1.883

8

2.103

7

1.257

2016/2017

11.614,00

Voucher comunale

7

1.659

2017/2018

11.000,00

Voucher comunale

7

1.507

N.B.: il contributo medio a bambino dipende dalle fasce ISEE dei beneficiari e dal
numero di mesi di fruizione.
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CAPITOLI ENTRATA

Numero
Capitolo

Descrizione capitolo

Anno 2017
A far data 15
ottobre.

Anno 2018
Ipotesi di
stanziamento

25100

Quota parte Comune di Pogliano Mil.se
per gestione secondaria

90.000,00

95.000,00

25200

Quota parte Comune di Pogliano Milanese
per la gestione della refezione scolastica
della scuola secondaria di I grado
Ronchetti

18.000,00

18.000,00

1.000,00

1.000,00

9.700,00

10.000,00

53.000,00

55.000,00

49.500,00

50.000,00

52.000,00

52.000,00

1.300,00

800,00

43800
Recupero insoluti
44400

Scuola De Filippo – proventi pre/post
scuola

44500
Scuola De Filippo – proventi mensa
45000

Iniziative a favore di minori
Centro estivo
Trasporto scolastico

41000
Proventi AGEA
80100
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CAPITOLI USCITA
N.
Capitolo

Descrizione capitolo

163100

Scuole – forniture

174000
174100

Mensa scolastica – Utenti di Pogliano
Milanese
Mensa –AGEA

174200

Mensa scolastica – Controllo qualità

174400

Mensa scolastica – Quota carico ente

174500
177000

Accoglienza bambini bielorussi – Mensa
scolastica
Trasporto scolastico

174600

Mensa – insoluti

179000

Assistenza scolastica Pre-scuola e Post
scuola
Iniziative promosse dall’A.C. per le
scuole – servizi
Iniziative promosse dall’A.C. per le
scuole - trasferimenti
Contributo IREP – Educazione
Permanente
Iniziative a favore dei minori Centri estivi
– Gestione
Iniziative a favore dei minori Centri estivi
– Mensa
Iniziative a favore dei minori oratori estivi
– Contributi
Scuola dell’infanzia Collodi

179200
154100
180000
281400
281500
281900

Anno 2017
Anno 2018
Stanziamenti
Ipotesi di
ottobre1.300,00
2015
stanziamento
1.000,00
16.000,00

16.000,00

500,00

500,00

3.300,00

3.300,00

72.000,00

72.000,00

2.500,00

2.500,00

115.300,00

116.300,00

3.000,00

3.000,00

46.000,00

46.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

2.800,00

2.800,00

52.560,00

55.000,00

16.000,00

16.000,00

3.000,00

3.000,00

1.150,00

125500

Manutenzione beni strumentali

1.150,00

126101

Contributo progetti

4.500,00
10.500,00

126301

Contributo materiale e progetti

6.000,00

127001

Contributo materiale di pulizia

2.500,00
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Scuola dell’infanzia Gattinoni
126000

Contributo e progetti

18.500,00

18.500,00

19.000,00

19.000,00

3.450,00

1.095,00

12.350,00

12.350,00

3.000,00

3.000,00

Scuola Primaria Neglia
135000

Fornitura gratuita libri di testo

142800

Noleggio fotocopiatore

143100

Contributo progetti

143200

Contributo per materiale di pulizia
Scuola primaria De Filippo

136500

Scuola De Filippo – gestione mensa

50.000,00

50.000,00

143000

Quota parte al Comune di Arluno per
spese gestione
Scuola secondaria I grado Ronchetti (*)

32.000,00

32.000,00

154001

Contributo progetti
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COMPONENTI COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO
La commissione nell'anno scolastico 2017/2018 è così composta:
Istituzione
Rappresentante
Ruolo
Amministrazione
Comunale
Scuola dell'Infanzia
Vanzago
Scuola dell'Infanzia
Gattinoni
Scuola Primaria Neglia

M’buyi Wa Kalombo

Assessore all’Educazione
(Presidente)

Paleari Laura

Docente

Bianco Marzia

Presidente del Comitato Genitori

Lodi Antonella

Coordinatrice Docenti

Ferrario Flavio
Rigamonti Daniela
Rizzo Rosanna

Rappresentante Genitori

Cristina Martucci
Scuola Primaria De Filippo Sermini Anna Rosa
Paleari Simona
Scuola Secondaria di 1^
Arcari Maria Luisa
grado Ronchetti
Scuola Secondaria di 1^
Ferri Andrea
grado Ronchetti
Istituto Comprensivo
Chiesa Marco
Neglia
Istituto Comprensivo
Lombardo Francesco
Pellico
Insieme in cammino
Fumagalli Sara
Tradizione e Futuro
Garavaglia Giulia
Lega Nord
Cislaghi Davide

Sono inoltre invitati a partecipare:
Istituzione
Istituto Comprensivo Neglia
Istituto Comprensivo Pellico

Docente
Comitato Genitori Istituto Neglia
Scuola primaria Neglia
Docente
Rappresentante Genitori
Docente
Comitato Genitori Istituto Neglia –
Scuola secondaria Ronchetti
Presidente Consiglio d'Istituto
Rappres. Consiglio d'Istituto
Rappres. Gruppo Consigliare
Rappres. Gruppo Consigliare
Rappres. Gruppo Consigliare

Rappresentante

Ruolo

Ruggeri Giovanna
Grassi Alessandra

Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico

La Commissione plenaria si è tenuta in data 13 novembre 2017.
Presenti n. 16 commissari e n. 2 invitati.
Voti favorevoli n. 14
Voti astenuti n. 2
Voti contrari n. 0
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