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“L‘educazione  deve contribuire all’auto-formazione della persona (apprendere e assumere la 
condizione umana, apprendre a vivere) insegnare a diventare cittadini“. 

E.Moren 
 
 
Competenze sociali e civiche: PROMUOVERE SAPERI DI CITTADINANZA, FORMARE CITTADINI 
 
L’educazione alla cittadinanza è un processo complesso e permanente che dura tutta la vita. Con il 
presente piano diritto allo studio si vuole primariamente promuovere una prima sensibilizzazione 
ai valori civici. Si  vuole offrire un’opportunità per promuovere la formazione di un cittadino attivo 
e responsabile in una società democratica. Gli obiettivi di ogni progetto o attività proposta in 
questo piano sono volti a  favorire l’apprendimento di regole fondamentali della vita sociale per 
imparare a star bene con se stessi per star bene con gli altri. Dovranno aiutare i ragazzi  conseguire 
competenze necessarie per : 
• sviluppare il rispetto nelle relazioni con gli altri bambini e con gli altri adulti; 
• promuovere il principio di appartenenza alla collettività scolastica, locale, nazionale e alla   
            società in senso globale  
• agire in situazioni diverse all’interno e all’esterno della scuola 
 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 
delle competenze - chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
consiglio dell’Unione Europea. Lo scorso anno scolastico il PDS era volto a promuovere la 
competenza chiave ”Imparare a imparare”. In questo anno scolastico l’attenzione sarà rivolta 
principalmente alle  “Competenze sociali e civiche” che  sono quelle su cui si fonda la capacità di 
una corretta e proficua convivenza. Si tratta forse della competenza più rilevante, senza la quale 
nessun altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere 
lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e 
accettare differenze e regole. 
Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
costruzione di collettività più ampie e composite; la scuola e gli enti locali e superiori devono 
sinergicamente promuovere un’educazione alla convivenza attraverso la valorizzazione delle 
diverse identità e radici culturali di ogni studente. La finalità è una cittadinanza che certo permane 
coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da 
una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato. 
Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso proposte formative  equilibrate  , 
attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; 
attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze progettuali significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 
 
 
Il Piano Finanziario per il Diritto allo studio 2016/2017 dimostra la sensibilità  che 
l’Amministrazione Comunale vuole assicurare al mondo della Scuola; nonostante i vincoli sempre 
più stringenti per la finanza pubblica, è stato potenziato ulteriormente l’impegno economico, nella 
consapevolezza del valore dell’educazione e con l’obiettivo di mantenere alti gli standard 
qualitativi delle iniziative e degli interventi, oltre a garantire gli interventi avviati.  
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Il lavoro effettuato dal tavolo con la Dirigenze Scolastica ha portato alla verifica e valutazione degli 
interventi effettuati ed alla riproposizione di attività, progetti, servizi in linea con i PTOF (Piano  
triennale dell’ offerta formativa) delle Scuole e con le nuove esigenze delle stesse e delle famiglie. 
La legge sulla Buona Scuola vuole dare applicazione concreta all’autonomia delle scuole. I P.T.O.F. 
approvati dalle scuole continueranno ad essere un vero strumento di pianificazione e controllo e 
avendo tempistica triennale daranno sempre più identità alle scuole e le scuole si porranno come 
una comunità inserita in una comunità più ampia. Gli Enti Locali e la rete delle Scuole si dovranno 
sempre più porre come strutture sinergiche, impegnate nel rispetto delle reciproche autonomie e 
competenze con l’unico direttivo di rispondere ai bisogni del territorio. 
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Comune di Robecco sul Naviglio 
Città Metropolitana di Milano 
 
Robecco, 12 settembre 2016 
 

“Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi 
una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale”. (Nelson Mandela) 

 
Inizia un nuovo anno scolastico, un evento sempre carico di fascino e portatore di inevitabili novità 
per tutti.  È un’occasione per riflettere sull’importante ruolo che, oggi più di ieri, la Scuola riveste in 
una società molto complessa e in continua evoluzione, ossia quello di contribuire alla crescita della 
coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del domani. Alla Scuola, come alla Famiglia, 
spetta, infatti, un grande compito: istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, 
capaci di affrontare le sfide e le occasioni della vita nel rispetto del prossimo. La Scuola deve 
sapersi rinnovare costantemente, promuovere opportunità di apprendimento e socializzazione atte 
a favorire il successo formativo e il benessere degli studenti, senza dimenticare mai l’importanza 
fondamentale dei rapporti umani che sono alla base di ogni società sana. 
Siano quindi certi che il percorso che i nostri studenti affronteranno sarà coinvolgente e motivante. 
Troveranno stimoli alla curiosità, occasioni per appassionarsi alla conoscenza, per scoprire ogni 
giorno qualcosa di più su se stessi, sugli altri e sul mondo.  
Agli alunni rivolgiamo un affettuoso saluto con la certezza che riusciranno a vivere la Scuola come 
luogo dove star bene con se stessi e con gli altri, dove poter scoprire il piacere di apprendere, dove 
crescere per costruire e progettare il futuro. 
Ai genitori, che hanno il diritto/dovere di accompagnare e seguire i loro figli, chiediamo di 
continuare a collaborare in modo proficuo con la Scuola e nell’interesse esclusivo dei ragazzi. È 
importante lavorare insieme per costruire un efficace progetto educativo, favorire il dialogo e 
sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.  
Un augurio di buon anno lo rivolgiamo pure al personale ausiliario, amministrativo e tecnico, che 
ringraziamo in quanto risorsa essenziale per una Scuola funzionale ed efficiente. Esprimiamo poi 
particolare gratitudine al nostro Dirigente Scolastico per il perseverante impegno e la tenacia 
profusi per il benessere dei nostri ragazzi a favore di una Scuola sempre più moderna, inclusiva e di 
qualità adatta a valorizzare le identità e le potenzialità di ciascun ragazzo.  
Garantiamo come Amministrazione comunale il nostro sostegno e la nostra collaborazione alla 
comunità scolastica, affinché tutti nel rispetto dei ruoli possano dare il loro prezioso contributo con 
il cuore e con la testa. 
 

Buona scuola a tutti! 
IL SINDACO 

Fortunata Barni 
LA GIUNTA COMUNALE 
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Il piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio è il documento fondamentale della 
progettazione dei servizi e della distribuzione delle risorse.  
Esso nasce dal monitoraggio continuo dello stato dei servizi effettuato con competenza e passione 
dell'ufficio scolastico comunale. Al personale dell'ufficio, alla coordinatrice ed al dirigente 
responsabile va innanzi tutto il mio ringraziamento per la disponibilità e la professionalità sempre 
dimostrata. Il Piano è inoltre testimone di un sistema di collaborazione in cui gli attori istituzionali, 
scuola - Ente locale - famiglia, sono come nodi di una rete, di una trama connettiva che 
contribuisce a "tenere insieme" la comunità cittadina, fornendo risposte concrete, atte a 
proteggere e far crescere bene i suoi cittadini più piccoli.  
La collaborazione tra istituzione comunale e dirigenza scolastica ha avuto inoltre  fondamento in  
un principio di corresponsabilità educativa che è garanzia della crescita civile e democratica del 
nostro territorio e della nostra comunità. 

L’Amministrazione comunale intende col presente piano:  
 

 VALORIZZARE e SOSTENERE la specificità dell'offerta formativa delle singole istituzioni 
scolastiche in relazione alla peculiarità dell'ambiente in cui sono inserite ed alla tradizione 
culturale di ciascuna; 

 
 FAVORIRE il confronto tra le esperienze pedagogiche delle scuole del medesimo ordine e la 

continuità di obiettivi e di metodi tra ordini diversi (continuità), attraverso anche la stipula di 
protocolli di intesa per individuare tre le Parti le responsabilità, le competenze, le modalità 
di funzionamento, le risorse finanziarie ecc. 

 

Si ritengono fondamentali: 
 
a- la necessità di creare un progetto territoriale globale per integrare e coordinare le risorse dei 

vari soggetti che operano nel campo  dell’istruzione e della formazione 
b- una concezione del Diritto allo Studio che prevede, accanto alla rimozione delle cause 

economiche, sociali ed ambientali che rendono difficile il percorso degli studi, anche il 
miglioramento della qualità dell’istruzione per consentire a tutti il raggiungimento del più alto 
livello personale di conoscenze ed abilità 

c- il ruolo centrale che la formazione e istruzione devono avere nel processo di crescita 

 
 

Obiettivo  prioritario di questo piano è contribuire a far sì che la scuola: 
 
1- prevenga la dispersione scolastica ed il conseguente disagio giovanile 
2- sia una vera risorsa per il territorio comunale 
3- svolga un ruolo attivo e propositivo nella realtà locale, diventando sempre più un’istituzione 

aperta non solo agli studenti ma anche e soprattutto al territorio 
4- cooperi con altre istituzioni e/o associazioni, cooperative sociali ecc., presenti sul territorio per 

migliorare, arricchire, diversificare la qualità dell’offerta formativa 
5- faccia istruzione e formazione migliorando sempre più la qualità in termini di efficienza ed 

efficacia 

PREMESSA 
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Le scuole presenti sul territorio sono le seguenti:  
 

Scuole statali  
 

 Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” Via XXVI Aprile  Robecco S/N 

 Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” Via Buozzi   Casterno 

 Scuola Media “Don Lorenzo Milani” Via Papa Giovanni XXIII Robecco S/N  
 

facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Fontana” - che ha sede in via F.lli Caprotti, 4 
a Magenta. 
 

Scuola paritaria  
 

 Scuola d’Infanzia “Umberto I”  Via Dante, 36  Robecco S/N. 
 

Al fine di garantire un servizio informativo sempre più puntuale ed efficace è già attivo, dall’a.s. 
2011/2012,  un sistema di “newsletter dal comune”, valido per tutte le iniziative comunali. 
Sul sito istituzionale del comune di Robecco sul Naviglio www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it, 
nella sezione “mondo scuola”, le famiglie potranno trovare gli aggiornamenti  sulle  iniziative 
scolastiche. 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Magenta “Carlo Fontana”  
Con sede presso Scuola Secondaria I Grado “F. Baracca” – via F.lli Caprotti, 4 - 20013 Magenta 
Tel. 02.97293436 fax. 02.97295123, comprendente i seguenti plessi: 

 
Scuola dell’Infanzia Fornaroli 
Scuola Primaria Santa Caterina 
Scuola Primaria L. Da Vinci – Robecco sul Naviglio 
Scuola Primaria G. Verdi – Robecco sul Naviglio frazione di Casterno 
Scuola Secondaria di I° grado Don Milani – Robecco sul Naviglio 
Scuola Secondaria I° grado Baracca 
 
Tot. alunni a.s. 2016/2017 : 1298 
Tot. Plessi : 6 (di cui 1 di scuola dell’infanzia, 3 di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di I 
Grado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it/
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Comune di Robecco sul Naviglio  

 
L’Amministrazione Comunale deve garantire il diritto allo studio, così come disciplinato dalle 
disposizioni legislative  vigenti in materia (L. R.31/1980, L.R. 19/2007 e L. 13/07/2015 n. 107), 
attraverso interventi diretti a facilitare la frequenza alle scuole,  tenendo conto delle esigenze 
degli alunni e delle famiglie. 
  
Il Comune di Robecco sul Naviglio si fa dunque carico dell’organizzazione e gestione dei servizi e 
delle attività accessorie per: 
 

 servizio di trasporto scolastico per la scuola materna, primaria e secondaria I° grado 

 servizio di refezione scolastica per la scuola primaria  

 servizi di pre e post scuola per la scuola materna e primaria 

 servizi di attività integrative per la scuola secondaria di I° grado. 
 

 
1.1 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio scuolabus comunale assicura il trasporto, da lunedì a venerdì, all’inizio e al termine delle 
lezioni, salvo i casi di entrata posticipata o uscita anticipata a causa di scioperi, assemblee, o altro 
a tutti gli alunni residenti (capoluogo, frazioni, cascine) e frequentanti le scuole ubicate sul 
territorio comunale. 
Il servizio è assicurato nel rispetto del calendario annualmente deliberato dalle Direzioni 
Didattiche.   
Vengono utilizzati a tale scopo due scuolabus rispettivamente con capienza di 28 e di 58 posti. 
L’Amministrazione comunale si avvale del servizio di due autisti: un dipendente comunale e un 
autista esterno. 
 
Attraverso l’erogazione di questo servizio l’Amministrazione Comunale intende: 

 soddisfare le esigenze degli utenti 

 limitare l’uso degli autoveicoli privati, alleggerendo il già congestionato traffico locale negli 
orari di punta 
 

L’iscrizione al servizio è annuale. 
 
La retta a carico degli utenti ammonta a: 
 

 € 330,00 annuali per i residenti nel capoluogo e residenti in frazione che frequentano un plesso 
scolastico diverso da quello territorialmente di competenza 

 € 220,00 annuali per i residenti in frazioni e cascine che frequentano il plesso territoriale di 
competenza. 
 

La retta è suddivisa in due rate: 
 

1. INTERVENTI VOLTI A FACILITARE LA FREQUENZA 
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I°  rata con scadenza 31/12, per il periodo settembre-dicembre 
II° rata con scadenza 31/03, per il periodo gennaio-giugno. 
 
L’accesso al servizio avviene su richiesta da inoltrarsi tramite apposito modulo predisposto 
dall’ufficio Istruzione del Comune e distribuito nelle scuole durante il mese di Maggio dell’anno 
scolastico precedente a quello dell’iscrizione. 
 
Il modulo è disponibile anche on line sul sito del Comune, nella sezione “Mondo scuola”. 
 
Il percorso e le fermate degli scuolabus sono stabilite annualmente, in base al numero e alla 
residenza degli iscritti. 
 
In uscita dalla scuola ogni alunno viene accompagnato a destinazione ed affidato al genitore (o ad 
adulto responsabile da questi delegato). 
 
A bordo degli scuolabus è presente un assistente per la sorveglianza e custodia degli alunni (nr. 1 
assistente per ogni scuolabus).  
 
L’uso dello scuolabus é consentito anche ai ragazzi dai 14 ai 16 anni (cioè in obbligo scolastico) che 
dalle frazioni devono raggiungere il capoluogo, per utilizzare mezzi di linee pubbliche con 
collegamento Magenta e Abbiategrasso. 
Detto utilizzo è subordinato e vincolato da limiti di spazio (la precedenza viene data agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di I° grado) e purchè in orari coincidenti con quelli già utilizzati 
per servire le scuole primarie e secondarie. L’iscrizione avverrà con le stesse modalità riservate alle 
scuole primarie e secondarie di I° grado e fino ad esaurimento posti. La retta sarà commisurata alla 
reale fruizione del servizio. 
Il servizio sarà utilizzabile solo per la corsa del mattino, essendo impossibile gestire i diversi orari 
delle uscite dei singoli Istituti di Istruzione Superiore.  
 
Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus dovranno tenere un comportamento 
corretto al fine di veder garantite le regole di una buona convivenza democratica. In caso 
contrario, su segnalazione degli autisti e/o assistenti, l’alunno non potrà più usufruire del servizio. 
 
Quest’anno usufruiranno del servizio scuolabus: 
 

 n. 15 alunni della Scuola d’Infanzia   

 n. 49 alunni della Scuola Primaria 

 n. 42 alunni della Scuola Secondaria di I° grado 
per un totale di 106 alunni di cui 93 residenti nelle frazioni.   
 
Per attività aggiuntive al servizio ordinario quali uscite didattiche (nella misura di 1 per ciascuna 
classe), corsi di nuoto, trasferte per tornei sportivi o esercitazioni musicali, ecc., l’ Amministrazione 
Comunale metterà a disposizione lo scuolabus con capienza 58 posti per un massimo di 100 ore 
annue suddivise tra tutti i plessi scolastici. 
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Trasporto alunni Entrate Uscite 

Personale autisti (stipendi e contributi)  44.104,32 

Personale assistenti  30.968,22 

Personale custodia alunni   2.885,75 

Manutenzione automezzi e carburante  18.267,07 

Contribuzione utenza 24.750,00  

Totale 24.750,00 96.225,36 

percentuale di copertura  25,72%   

 
 
 

 SERVIZIO DI CUSTODIA ALUNNI IN ATTESA DELLO SCUOLABUS 
 

Per il corrente anno scolastico, per gli alunni della scuola primaria “Leonardo da Vinci”,  si rende 
necessaria l’attivazione di questo servizio che  consiste nella custodia degli alunni fruitori dello 
scuolabus, a cura di un adulto responsabile, dal termine delle lezioni all’arrivo degli automezzi 
comunali. 
I bambini da custodire sono n. 20.  
Pur in presenza di un’attenta gestione dei percorsi e delle fermate, a causa dell’ampiezza del 
territorio e dell’elevato numero di utenti, i tempi d’attesa variano da 0’ a 20’ ca.  
Questo servizio non comporta il pagamento di alcuna retta da parte degli utenti. 
Il Comune sostiene il costo del servizio per una spesa di €.  2.885,75.  

     
 

 SICUREZZA ALUNNI 
 

L’ingresso della scuola primaria “Leonardo da Vinci” è posto in prossimità di vie di intenso traffico. 
Al fine di rendere più sicuri l’ingresso e l’uscita degli alunni si attua la chiusura di  via Pietrasanta. 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha concordato i 
termini dell’intervento con il Corpo di Polizia Locale per orari e giorni di controllo del traffico. 
A partire dal mese di settembre 2016 sino al mese di giugno 2017, in corrispondenza con l’effettiva 
apertura del plesso di Robecco, la circolazione stradale è vietata in via Pietrasanta, da intersezione 
con via Roma SS 526 al passo carraio delle scuole elementari: 

 tutti i giorni da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,20 alle ore 8,35 
dalle ore 16,20 alle ore 16,40. 
 
 

 PIEDIBUS   

 
Il Comune di ROBECCO, in collaborazione con le scuole primarie presenti sul territorio, con le 
Associazioni Locali, i nonni, i genitori  e i volontari, proseguirà nel mese di OTTOBRE il progetto 
Pedibus rivolto agli alunni della scuola primaria “L. da Vinci”. L’iniziativa nasce dell’assessorato alla 
Pubblica Istruzione  in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali che ha cercato di 
trasmettere l’importanza di uno strumento educativo quale il Pedibus.  
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Si garantiranno  in primis la sicurezza dei percorsi, mediante la predisposizione di cartelli indicativi 
delle fermate.  
La copertura assicurativa sarà  garantita oltre che ai minori anche a tutti i 
volontari/accompagnatori impegnati nella gestione operativa del servizio Pedibus. Il progetto è 
supportato da un regolamento realizzato in collaborazione con il comitato dei genitori, le 
istituzioni scolastiche, la polizia municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
32 del 30.11.2015. 
L’Amministrazione intende valorizzare  questo progetto, anche attraverso la consegna di  un 
attestato a ciascuno dei partecipanti ad evidenziare come questa iniziativa oltre ad avere una forte 
valenza educativa, porti anche un contributo in termini di riduzione di emissioni inquinanti sul 
territorio comunale. 
 
ll Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. E’ un 
autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”. 
 

Piedibus  Per fare movimento 

Imparare a circolare  

Esplorare il proprio quartiere 

Diminuire traffico e inquinamento  

Insieme per divertirsi 

Bambini più allegri e sicuri di sè 

Un buon esempio per tutti 

Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a 

scuola  
 
 (www.piedibus.it) 
 

 

 

1.2 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

L’obiettivo di un buon servizio di ristorazione scolastica è quello di offrire ai bambini e ai ragazzi un 
benessere non solo nutrizionale, ma anche psicologico e relazionale. 
La mensa scolastica è un momento fondamentale per l’acquisizione, da parte dei ragazzi, di 
comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo della persona in 
crescita. 
   
Il servizio è rivolto agli alunni iscritti alle scuole primarie, presenti sul territorio comunale, per le 
quali è prevista la continuazione dell’attività scolastica nel pomeriggio.  
Il servizio è inoltre usufruito da n. 38 alunni della scuola secondaria di primo grado “Don Milani” a 
seguito di richiesta delle famiglie. 
 
L’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto T.A.S.S.O. (Territorio,Agricoltura, Società in 
una prospettiva Sostenibile) ha aderito al nuovo progetto “Nutriamo l’Est Ticino” per il quale, una 
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delle azioni principali per raggiungere l’obiettivo della tutela e della promozione della produzione 
locale è “il supporto ad una prima sperimentazione di un sistema di ristorazione istituzionale 
integrato con il primo gruppo di Comuni interessati”. 

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 30/2015 è stato approvato il sistema di ristorazione 
istituzionale integrato mediante lo svolgimento  di una gara di appalto tra diverse amministrazioni 
(Comuni di Ossona, Santo Stefano Ticino, Marcallo con Casone, Robecco sul Naviglio, Boffalora 
sopra Ticino e Mesero, nell’ambito delle azioni e degli obiettivi del progetto T.A.S.SO. di Agenda 21 
Est Ticino). Le procedure di gara sono state delegate ad ARCA ente aggregatore regionale.  
 
Le peculiarità del sistema di ristorazione istituzionale integrato sono le seguenti:  

- I menù proposti rispettano le linee guida nazionali e regionali sulle mense 
scolastiche e si ispirano ai principi di salubrità, varietà, stagionalità, territorialità.  I 
due menù  articolati su 6 settimane con doppia scelta rispettano la stagionalità 
autunno, inverno,  primavera,  estate.  

- Incremento dei prodotti provenienti da agricoltura biologica, agricoltura integrata, 
prodotti locali e/o provenienti dal mercato equo e solidale e/o prodotti tipici 
tradizionali. 
 

A seguito della nuova gara sovra comunale sono previste nuove migliorie:  
- potenziamento del centro cottura con l’ammodernamento ed innovatività dei 

seguenti macchinari:  
 un forno a convenzione vapore  
 una cucina 4 fuochi con forno statico 
 una brasiera 
 un frullatore ad immersione 
 n. 3 carrelli di servizio in acciaio 
 un colapasta due settori 
 per il refettorio di Casterno si prevede inoltre l’inserimento di un lavatoio, 

una vasca con gocciolatoio, una lavastoviglie, un tavolo da lavoro armadiato.  
- Inserimento di una nuova figura professionale per n. 15 ore settimanali 
- Percorsi di educazione alimentare tesi a sensibilizzare sullo spreco e laboratori 

rivolti agli studenti, agli insegnanti, ai genitori e al personale scolastico. 
Per la scuola primaria:  

 Il Fagiolo magico  
 Raccontiamo le fiabe con gusto  
 Frutta un arcobaleno di benessere 
 Cuochi senza fuochi  

 
Per la scuola secondaria di primo grado: 

 La piramide alimentare in palestra  
 La battaglia alimentare  
 Non sprecare il tuo mondo  
 I rifiuti le tre “R”: ridurre, riutilizzare, riciclare 

  
Per i genitori e insegnanti:  

 Mangiamo insieme a scuola  
 Dimmi come mangi 
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Viene confermata la distribuzione di frutta e yogurt per la merenda del mattino, nelle scuole 
primarie, due volte alla settimana, per incoraggiare il consumo di alimenti salutari  in alternativa 
alle merendine industriali. 
 
Le “Giornate del gusto”  che prevedono  menù regionali, menù internazionali, menù stagionali, 
menù di ricorrenze e festività, la prima colazione a scuola, lo spuntino e la merenda pomeridiana, 
il menù Coldiretti che sarà realizzato con prodotti acquistati dalla Associazione  Coldiretti della 
zona.      
 
I controlli periodici sull’igienicità dei locali e le relative verifiche sanitarie sul personale sono 
garantite dalla competente struttura A.T.S. di appartenenza. 
Con il proprio piano di autocontrollo HACCP, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, 
l’Amministrazione Comunale garantisce la corretta igiene dei locali e delle attrezzature, nonché il 
corretto trattamento degli alimenti.  
 
Nell’ottica del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie, l’Amministrazione Comunale 
ha istituito nel 1999 la commissione mensa composta dai rappresentanti dei genitori, degli 
insegnanti, oltre che da un membro della ditta appaltatrice e di un responsabile comunale della 
refezione. 
 
La commissione svolge funzione di vigilanza in merito al funzionamento del servizio  e si relaziona 
con l’assessore competente e il responsabile dei servizi generali del comune. 
 
La commissione mensa, nell’interesse dell’utenza, si fa carico di raccogliere e valutare le diverse 
istanze che pervengono dai fruitori del servizio e di controllare la qualità del pasto, per 
composizione dei menù, dosi e modalità di somministrazione attraverso “assaggiatori” che 
dovranno compilare apposite schede in cui venga riportato un giudizio complessivo.   
La “commissione mensa” non ha poteri gestionali in quanto gli stessi competono 
all’Amministrazione Comunale, né poteri di controllo igienico-sanitari, in quanto gli stessi 
competono all’A.T.S. territoriale. E’ facoltà comunque della commissione mensa effettuare tutte 
quelle segnalazioni inerenti il servizio di refezione scolastica, che abbiano come obiettivo il 
miglioramento della qualità. 
 
L’Istituzione ed il funzionamento della “commissione mensa” sono disciplinate da apposito 
regolamento, approvato con delibera della giunta comunale n.98 del 12.12.2011. 
 
Ai membri della commissione mensa è offerta la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di 
educazione alimentare promossi dalla locale  A.T.S. in collaborazione con il Comune.  
 
Tutti gli alunni possono accedere ai servizi di mensa con tariffe diversificate in base all’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica:  
 
fascia 1     fascia 2         fascia 3 

€ 4,64 € 4,18 € 2,79 

 



  

 

14 

Entro le ore 10,30 è possibile cancellare la prenotazione del pasto con il recupero del buono, dopo 
tale orario il buono verrà trattenuto anche se il pasto non sarà effettivamente consumato 
dall’alunno. 
 
Il servizio sopra descritto è esteso anche a beneficio del personale docente e non docente, addetto 
ad attività scolastiche, in servizio presso le scuole primarie, al momento della somministrazione 
del pasto con funzioni di vigilanza e assistenza. A tal fine, il Ministero della Pubblica Istruzione  
provvede ad erogare un contributo agli enti locali a parziale copertura delle spese sostenute.   

 
Ad ogni alunno iscritto al servizio di refezione scolastica viene  assegnato un codice identificativo 
che lo seguirà per tutti gli anni scolastici e che sarà utilizzato per il pagamento dei pasti. Al codice 
identificativo sono associati i dati anagrafici dell’utente, le diete ed altre eventuali prescrizioni 
particolari. 
Il  sistema informatizzato consentirà al personale scolastico di effettuare la prenotazione 
giornaliera dei pasti in modo semplice ed efficace. 
Pur con una severa tutela della privacy degli alunni, si potrà instaurare un sistema di statistiche e 
controlli utili per il miglioramento dei servizi. 
 
Il pagamento dei pasti continua ad essere effettuato anticipatamente e può avvenire  in contanti  
presso i punti autorizzati: 
  

 cartoleria “L’edicola del ponte”- via Adua, 20  - Robecco S/N  

 cartoleria “Evviva ….”              - piazza XXI Luglio,25  - Robecco S/N   

 Minimarket  Cairati                    - via del Monastero - Casterno  
 

L’utente, attraverso il sito del Comune nella sezione Mondo Scuola, in qualunque momento può 
controllare lo stato del proprio credito, le ricariche effettuate, i dati anagrafici, il numero dei pasti 
consumati, il menù del giorno, la dieta richiesta. Chi non dispone di collegamento internet, può 
ottenere le stesse informazioni telefonando, in orari d’ufficio, alla società ACME ITALIA (società 
che gestisce questo servizio).   
 

Mense comunali Entrate Uscite 

Appalto per il servizio refezione scolastica   213.093,45 

Utenze/Manutenzioni  10.000,00 20.000,00    

Gestione buoni pasto   750,00     

Personale comunale  59.518,79  

Buoni pasto 199.509,16  

Totale 209.509,16 293.362,24  

percentuale di copertura   71,42%  

 

 Strumenti di Custumer satisfaction  
 

- Dietista on line. Implementazione di una linea mail diretta con le dietiste per 
rispondere a qualsiasi interrogativo o chiarimento inerente la refezione. 

 
- Un questionario “facciamo il punto insieme”  che sarà distribuito agli alunni e 

insegnanti.  
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1.3 SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA 
 

Al fine di facilitare la frequenza, anche in presenza di sentite esigenze derivanti da condizioni 
legate alle diverse realtà socio-lavorative delle famiglie, l’Amministrazione Comunale provvede 
all’istituzione di appositi servizi di assistenza scolastica che interessano sia le scuole dell’infanzia 
che le scuole primarie. 
I servizi consistono nell’accoglienza e vigilanza degli alunni, nell’organizzazione e realizzazione di 
attività ludiche ed educative, articolate per rispondere ai bisogni dei bambini di età diversa.  
I servizi saranno attivati ove venga raggiunto il numero minimo di 10 iscritti per plesso scolastico.   
I servizi sono garantiti nei giorni da lunedì al venerdì, salvo nel caso di sospensione dell’attività 
scolastica per scioperi ed assemblee del personale, per tutta la durata dell’anno scolastico e 
secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Istituto.  
La gestione dell’attività, che si svolge all’interno del plesso scolastico, è affidata alla  cooperativa 
sociale PROGETTO VITA, aggiudicataria della gara d’appalto, prevede i seguenti laboratori e giochi:  

- laboratorio creativo espressivo: ideazione e realizzazione di semplici oggetti da 
proporre al territorio con mostre, mercatini ….  

- laboratorio musico-espressivo: l’uso della musica come mezzo per creare l’identità 
di gruppo (coro, micro banda…) 

- laboratorio teatrale: utilizzo delle tecniche di recitazione, mimo per realizzare un 
musical che racconti al territorio le emozioni e i vissuti condivisi dal gruppo 

- laboratorio ludico-motorio: danza, giochi motori e altro come strumenti di 
accettazione e rispetto delle regole e come espressione di sé 

- giochi a tema.  
 
La società cooperativa sociale PROGETTO VITA ONLUS aggiudicataria dell’appalto, fornirà i servizi 
scolastici integrativi per gli anni scolastici da settembre 2013 a giugno 2017. (Determinazione  nr. 
134 del 15/07/2013 e n. 126 del 15/07/2016). 
 
Detta cooperativa, oltre ad assicurare la costante formazione del personale impiegato, provvederà 
al monitoraggio dell’andamento e al controllo della qualità dei servizi erogati attraverso diversi 
strumenti e procedure quali:  
- organizzazione di momenti di verifica e confronto fra gli attori coinvolti nella scena educativa 

(scuole, famiglie, Comune)  
- strumenti di rilevazione dei bisogni degli utenti, nonché del grado di soddisfazione dei fruitori 

dei servizi  
- schede valutative di verifica dei singoli progetti.  

 
 
 

Utenti che usufruiscono del servizio: 
 
Anno 2016/2017  Pre-scuola Post-scuola 

Infanzia 30 30 

Primaria Robecco 27 20 

Primaria Casterno 11  
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 SERVIZIO DI PRE SCUOLA 
 

Il servizio è attivato per la Scuola dell’Infanzia: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore  7.30 alle ore  8.45 

 

e per la Scuola Primaria (plesso di Robecco e Casterno): 
 dal lunedì al venerdì dalle ore  7.30 alle ore  8.30 

 

Le tariffe mensili per l’anno scolastico 2016/2017 sono differenziate per fascia di reddito in base 
all’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dietro presentazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica:  
 
 

fascia 1     fascia 2         fascia 3 

€.16,44 €. 14,80 €.  9,86 

 
 

 SERVIZIO DI POST SCUOLA  
 

Il servizio è attivato per la Scuola dell’Infanzia: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore  15,30 alle ore 17,45 

 

e per la Scuola Primaria (plesso di Robecco): 
 dal lunedì al venerdì dalle ore  16,30 alle ore  18,00 
 
Mancando il numero sufficiente di richieste il servizio di post scuola per la Scuola Primaria “G. 
Verdi” di Casterno non è stato attivato.  
 
Le tariffe mensili per l’anno scolastico 2016/2017  sono differenziate per fascia di reddito  
in base all’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dietro presentazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica:  
 
fascia 1      fascia 2         fascia 3 

€ 38,12 € 34,31 € 22,87 

 
 

Servizi per gli alunni delle scuole primarie e 
della scuola dell’Infanzia 

Entrate Uscite 

Pre e post scuola €. 25.552,86     €.26.092,50   

Percentuale di copertura  97,93 % 
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1.4 SERVIZI DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 
I° GRADO 
 

 MENSA E TRASPORTO ALUNNI EXTRA ORARIO SCOLASTICO 
 

Dall’anno scolastico 2011/2012 le  sezioni  della scuola secondaria di I° grado “Don Milani” sono 
tutte a tempo normale. Il servizio di refezione scolastica è quindi stato sospeso. 
 
Nell’anno scolastico 2007/2008, in via sperimentale, era stato attivato il servizio mensa, anche per 
i giorni nei quali non era previsto il rientro per attività curricolari.  
Considerata l’utilità nonché la validità del servizio, l’iniziativa ha perso il suo carattere 
sperimentale per divenire a tutti gli effetti un servizio volto a favorire l’accesso scolastico. 
L’Amministrazione Comunale, vista l’esigenza e la conseguente richiesta di un numero sempre 
maggiore di famiglie, riconferma il servizio. 
 
La tariffa, il cui corrispettivo annuale è da versare anticipatamente e in unica soluzione, ammonta 
a €. 142,33.  Per il servizio scuolabus è previsto il versamento di ulteriori €. 10,00  
annuali ad integrazione della quota già dovuta. 
Le quote sono ridefinite annualmente in base al numero degli iscritti. 
 
Utenti che usufruiscono del servizio: 
 

 assistenza mensa  nr. 38 alunni (nr. 2 assistenti) 

 scuolabus nr. 14 

 

Mensa e trasporto alunni extra orario scolastico  Entrate Uscite 

assistenza mensa  €. 5.408,72    €. 5.408,72      

scuolabus  €.    140,00    

 
 

Gli alunni sono coperti da assicurazione, stipulata appositamente dalla società cooperativa che 
fornisce il personale per la realizzazione del servizio.  
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1.5 SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA “UMBERTO I”  
  

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.r. 31/1980 “Diritto allo studio. Norme di attuazione”, 
il Comune di Robecco sostiene, ai sensi dell’art. 5 della citata legge, la scuola paritaria presente sul 
proprio territorio, favorendo la creazione di una rete di servizi che garantisca al cittadino e alle 
famiglie la possibilità di usufruire dei percorsi educativi offerti dalla suddetta scuola e faciliti la 
permanenza nel sistema educativo. 
 
Infatti, da anni ormai e in un’ottica di sussidiarietà che valorizza l’offerta formativa esistente, 
facendola diventare risorsa per tutta la comunità, è in atto una convenzione con la Scuola Paritaria 
dell’Infanzia “Umberto I”, volta a garantire l’esercizio del diritto allo studio e a contenere il costo 
delle tariffe, per agevolare l’utenza.  
 
La convenzione in atto garantisce:  
 

 un contributo forfetario annuale di € 740,00 per ogni alunno iscritto e residente, volto a 
contenere il costo del servizio posto a carico delle famiglie; 

 integrazione retta per le famiglie in difficoltà economica accolte dalla scuola. Il Comune 
interverrà nella misura del 50% dell’importo totale. 

 sostegno per  la realizzazione di progetti didattico-educativi 

 integrazione degli alunni diversamente abili mediante un contributo economico pari al 
100% della spesa sostenuta dalla scuola per il sostegno educativo, fino ad un limite 
massimo annuale di €. 60.000,00   

 mutuo annuo di  €.134.000,00  per nr. 15 anni  (scadenza 31/12/2019)  
 
 
Fascia Retta mensile utenti   Integrazione mensile comunale  

F1 €. 150,00                                            €.          0 

F2 €. 135,00 €.   15,00 

F3 €.   90,00 €.   60,00 

Esenzione €.          0 €. 150,00 

 

L’integrazione mensile comunale, ai sensi dell’art. 6 della vigente convenzione,  è pari al 50% degli 
importi sopra riportati. 

 

Gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2016/2017 sono 159, di cui 6 non 
residenti. 
 

Quote annue contributi  

Contributo comunale rette per ogni alunno €.  113.220,00 

Integrazione comunale riduzioni/esenzioni rette  €.      6.225,00 

Quota  mutuo €.  133.500,00 

Totale  €.  252.945,00     
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1.6 COSTO DEI SERVIZI DIFFERENZIATO IN BASE ALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DEL RICHIEDENTE  

 
Per i servizi sopra descritti le tariffe applicate all’utenza vengono differenziate in base alla 
situazione economica del nucleo famigliare richiedente il servizio stesso.   
 
Possono richiedere l’accesso alle tariffe ridotte solo ed esclusivamente i cittadini anagraficamente 
residenti i cui figli frequentano le scuole presenti sul territorio comunale. 
 
La determinazione della situazione economica avviene attraverso i principi fissati dal DPCM n. 
159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” e i relativi regolamenti 
attuativi. 
 
Fascia 1- tariffa intera Fascia 2 – riduzione del 10% Fascia 3 - riduzione del 40% 

 
valore ISEE  
oltre €. 11.948,23 

 
valore ISEE 
da €. 7.610,00 a €. 11.948,23 

 
valore ISEE 
da €. 4.428,10 a €. 7.609,99 
 

  
 

Il regolamento, nell’ambito di una politica di sostegno alle famiglie, prevede inoltre particolari 
agevolazioni per le famiglie numerose che in particolare si traduce in: 
 

 abbattimento del 50% sul prezzo pieno delle tariffe per i servizi scolastici integrativi  per il 
terzo figlio  

 gratuità dei servizi scolastici integrativi  per il quarto figlio e successivi 
 

Tali riduzioni per le famiglie numerose non si applicano nel caso in cui il valore ISEE del nucleo 
famigliare sia superiore del 50% del valore corrispondente alla fascia massima    (€. 11.948,23). 
 

Il nuovo Regolamento Comunale che recepisce il DPCM n. 159/2013 nonché la DGR 3230/2015  
verrà applicato a partire dal 01/01/2017. 
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Comune di Robecco sul Naviglio  

 
 

Rientrano in questo ambito tutti gli interventi che l’Amministrazione Comunale mette in atto per 
agevolare la frequenza dei ragazzi con svantaggi personali, familiari e/o socioculturali. 
Tutti gli interventi sono proposti per assistere e favorire l’integrazione scolastica: 
 

 degli alunni con disabilità e disagio 

 degli alunni stranieri 
 
 

2.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITA’ 

 
Uno degli obiettivi prioritari della “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone disabili” n. 104 del 5 Febbraio 1992 (ripresi dalla Legge n. 328 del 2000), è quello di 
consentire e favorire la frequenza scolastica di bambini e ragazzi diversamente abili o con 
complesse problematiche riguardanti i rapporti sociali con i coetanei e gli adulti. 
Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento Italiano ha ratificato anche la convenzione ONU 
per i diritti delle persone con disabilità. 
 
L’assistenza da erogarsi in questo campo è garantita dal Centro Servizi Amministrativi (ufficio 
scolastico della Lombardia, ex provveditorato agli studi)  affinché le istituzioni scolastiche, nella 
loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, realizzino le attività utili al raggiungimento 
del successo formativo di tutti gli alunni,  attraverso un insegnante statale (garantito dallo Stato) 
con l’integrazione di un “assistente ad personam” (garantito dall’Ente Locale - nell’ambito delle 
possibilità di bilancio). 
 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione Comunale si farà carico del servizio di 
assistenza agli alunni residenti diversamente abili, indipendentemente dalla sede della scuola 
frequentata, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto disposto dalla legge.  
L’accesso al sostegno è garantito solo agli studenti in possesso di una certificazione rilasciata dal 
servizio Sanitario Nazionale o da un Istituto di Cura privato a ciò abilitato indicante il tipo di 
intervento richiesto.  
   
L’assistenza alle persone diversamente abili, all’interno del contesto scolastico, si configura come 
attività finalizzata a: 
 

 supportare, accompagnare e favorire la socializzazione e l’apprendimento dei minori in 
difficoltà 

 favorire i processi di integrazione scolastica in collaborazione con gli organismi territoriali e a 
supporto del ruolo di sostegno educativo proprio della scuola 

2. INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE LA FREQUENZA 
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 accrescere l’autonomia degli alunni diversamente abili, potenziare e valorizzare le loro 
capacità di relazione, del senso di dignità e la loro autostima 

 garantire il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della  diversità umana 

 garantire l’assistenza, laddove ce ne sia la necessità, per l’espletamento o l’acquisizione delle 
funzioni primarie 

 porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera 
 
 

Servizio di assistenza “ad personam”  

Assistenza minori diversamente abili                                         157.333,00              

nr. ore settimanali 237,50 

nr. Educatrici 11  

nr. Assistiti 19 

 

Ulteriori n.30 ore settimanali saranno garantite dalla volontaria del Sevizio Civile.  
 

Come da comunicazione dell’ Ufficio di Piano,  ricevuta in data 08/09/2016, gli interventi 
economici relativi all’anno scolastico 2016/2017 rivolti a  studenti con disabilità sensoriale sono 
tuttora in fase di valutazione da parte di Città Metropolitana.  
 
L’assistenza ad alunni diversamente abili comprende anche la fornitura di materiale didattico e 
ausiliario specialistico, dietro richiesta dettagliata delle istituzioni scolastiche. 

 
2.2 SERVIZI D’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI STRANIERI 
 

Il Comune di Robecco sul Naviglio è interessato da flussi migratori di famiglie extracomunitarie e 
dalla conseguente necessità di inserimento nelle scuole dell’obbligo di alunni stranieri cui manca la 
padronanza della lingua italiana. 
I genitori di bambini e ragazzi, in fase più o meno avanzata di scolarizzazione nel Paese di origine, 
richiedono l’inserimento nelle scuole italiane ad inizio anno o ad anno scolastico inoltrato.  
Ciò pone l’Ente Locale e l’istituzione scolastica di fronte al compito di garantire la loro integrazione 
nel sistema scolastico e sociale, tenendo in considerazione le difficoltà degli alunni stranieri che 
risultano non soltanto più deboli sul piano linguistico, ma anche più esposti a episodi di 
dispersione e abbandono scolastico.  
Gli studenti stranieri presenti nelle scuole sono rispettivamente:  
n. 12 alla scuola primaria “L. da Vinci”  
n.   1 alla scuola primaria “G. Verdi” 
n.   9 alla scuola secondari di I° grado “Don Milani”.  
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Comune di Robecco sul Naviglio  

 
 
3.1 PREMI D’ECCELLENZA 
  

L’Amministrazione Comunale desidera riconoscere e premiare l’impegno degli studenti  
meritevoli.  A tal fine verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando “Matura-ti” per 
l’assegnazione di un premio agli studenti residenti nel Comune di Robecco, che abbiano terminato 
il  loro corso di studi nel 2015/2016  con le seguenti votazioni: 
 

 scuola secondaria di I° grado : valutazione finale 10/10   

 scuola secondaria di II° grado: valutazione finale 100/100 
 

L’anno scolastico di riferimento è 2015/2016. 
 

L’Amministrazione organizzerà una cerimonia per la consegna degli attestati e dei premi previsti in 
€ 150,00 per i ragazzi della scuola secondaria di I° grado e in € 250,00 per gli studenti della scuola 
secondaria di II° grado. 
 
Qualora la spesa da sostenere dovesse superare gli stanziamenti previsti, il contributo verrà 
erogato in misura proporzionale al numero delle richieste. 
 
 
 

Borse di studio Entrate Uscite 

Erogazione borse di studio  1.500,00 

 

 
 

 

3.2 LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE  
 

Agli alunni delle Scuole Primarie vengono forniti gratuitamente i libri di testo così come dispone 
l’art. 7 L.R. 31/80. 
 

Libri di testo Entrate Uscite 

Libri di testo per scuole elementari   10.000,00 

Totale   10.000,00 

 
 
 
 
 

              3.  INTERVENTI VOLTI A INCENTIVARE/AGEVOLARE  

LA FREQUENZA 
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3.3 INFORMAZIONI SU ALTRI CONTRIBUTI / AGEVOLAZIONI    
  
E’ possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune per avere informazioni e assistenza 
nella compilazione delle domande per contributi ed agevolazioni regionali e/o provinciali quali: 

 Dote scuola  

 Contributi provinciali all’istruzione: le modalità di erogazione vengono stabilite di volta in volta 
dai bandi pubblicati dalla provincia. 

 
Le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e della Regione Lombardia 
(www.scuola.dote.regione.lombardia.it) 
 
 

 DOTE SCUOLA  
La Dote Scuole è un contributo erogato dal Regione Lombardia a favore delle famiglie con figli che 
frequentano le scuole primarie e secondarie di I e II grado statali e paritarie o che frequentano un 
percorso di istruzione e formazione presso un centro accreditato. 
La regione Lombardia, con il decreto dirigenziale n. 2164 del 19/03/2015 ha attivato la nuova 
procedura relativa all’applicazione della DOTE SCUOLA, di cui al DGR 18/02/2015, n. X/3143.  Tale 
strumento sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, la pluralità dei contributi regionali 
che supportano le famiglie nelle spese per l’istruzione. 
 
Il sistema di Dote Scuola, come da comunicazione della Regione Lombardia in data 24/03/2016,  
per l’anno scolastico 2016/2017 comprende le seguenti componenti:  
 

“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica” finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di 
testo e/o dotazioni tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti 
frequentanti i percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale  
 
 “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale 
che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano percorsi di 
istruzione  
 
Sono pervenute all’ufficio Pubblica Istruzione n. 27 domande di Dote Scuola per l’anno scolastico 
2016/2017 per le quali è stata data assistenza.  
 

 

 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMICHE   
 

L’ufficio Pubblica Istruzione collabora e si coordina con i servizi sociali comunali al fine di 
consentire e garantire il diritto allo studio anche agli alunni che versano in condizioni di particolare 
disagio economico e sociale. Le famiglie che si trovano in particolari  difficoltà economiche, anche 
contingenti, possono rivolgersi alle assistenti sociali per una valutazione dei loro bisogni e per 
ottenere un aiuto. 
 

 
 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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3.4 ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E SANITARIO  
 
Saranno stanziati specifici finanziamenti, per le scuole primarie e la scuola secondaria di primo 
grado, per: 
 

 materiale didattico, materiale di consumo, cancelleria 

 materiale sanitario 

 materiale di pulizia   
 
per una spesa di €. 6.000 
 

Si è inoltre provveduto a:  
- lavori di pulizia e manutenzione straordinaria della pavimentazione della Scuola 

Primaria “L. da Vinci” per una spesa di €. 3.660,00 
 

- acquisto di banchi, sedie e cattedre  per  la scuola secondaria di primo grado per 
una spesa di €. 1.468,03. A sostegno di tale spesa, a seguito di richiesta del 
Comune, sono pervenuti contributi dal  Sig. Massimo Oldani - Azienda Agricola “La 
Barcella”  e dalla Famiglia  D’Adamo – Villa Gaia. 

 
 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

A seguito di tale implementazione si è data piena attuazione alle disposizione previste dal D.L. n. 
95 del 06/07/2012, convertito in L. n. 135/2012, in particolare dall’anno scolastico 2015/2016 
anche nelle scuole del nostro Comune è stato introdotto  il registro elettronico di classe.  
 
Con i fondi raccolti attraverso la manifestazione sportiva “Family Colour” organizzata 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia  sono state acquistate per le 
scuole del Comune n. 3 LIM complete di PC e armadietti. 
 

 

3.5 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI 
 
Tutte le scuole, ad esclusione della Scuola dell’Infanzia “Umberto I”, sono edifici di proprietà del 
Comune, a cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili. 
L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è definita dal settore Lavori 
Pubblici e dall’assessorato competente, in collaborazione con l’assessorato Pubblica Istruzione. 
 
Generalmente gli interventi di manutenzione straordinaria vengono eseguiti durante i periodi di 
chiusura delle scuole, mentre gli interventi di ordinaria manutenzione, generalmente richiesti dalle 
scuole stesse, impegnano l’Amministrazione comunale quasi quotidianamente (es. sostituzione 
lampadine, riparazioni idrauliche, sistemazione arredi, ecc.). 
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Nell’ anno scolastico 2015/2016 sono stati realizzati i seguenti interventi:  
 

Scuola Primaria  “G. Verdi”  
  opere da fabbro serramentista/tapparelle  €.2.482,50 
 (di cui per le tapparelle €. 2.232,50) 
  riparazioni elettriche                                         €.   400,00 
  riparazioni idrauliche                                                  €.   770,00          
        

 
Scuola primaria  “L. da Vinci”  

 opere da fabbro serramentista                                €.    600,00  
  riparazioni idrauliche                                                  €. 1.100,00                         
  lavori di manutenzione ordinaria – opere edili   €.    256,20  
 riparazioni elettriche                                         €.    470,00  
 Sostituzione vetri     €.    990,03 
 Intervento di sistemazione copertura tetto   €. 4.151,75 

 
 

Scuola secondaria di I° grado “Don Milani” 
 opere da fabbro serramentista                                   €.     410,00  
 lavori di manutenzione ordinaria – opere edili          €.     550,00  
 riparazioni elettriche                                                   €.     529,02  
 riparazioni idrauliche                                                  €.  1.200,00                         

 
 

Mensa 

 riparazioni idrauliche                                                    €.      350,00 

 riparazioni elettriche                                                    €.      220,00 
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Comune di Robecco sul Naviglio  

 
 

4.1 PROGETTI PER SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA 
SECONDARIA DI  I° GRADO 
 

Nel campo della didattica l’Amministrazione Comunale propone progetti per il sostegno 
all’innovazione e all’ampliamento dell’offerta formativa, concordando gli interventi secondo le 
richieste e le esigenze concrete delle scuole. 
Durante lo svolgimento dell’anno scolastico, a tale scopo  vengono  trasferiti appositi 
finanziamenti alle dirigenze scolastiche. 
 
Al fine di proporre un ampliamento dell’offerta formativa anche in un momento di difficoltà 
finanziarie, grazie alla competente professionalità dell’Ufficio Scolastico comunale, l’ 
Amministrazione Comunale ha potuto sottoporre alle Direzioni Didattiche vari progetti educativi: I 
progetti saranno realizzati grazie alla collaborazione intersettoriale all’interno del Comune e/o in 
collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio. 
 
Ringraziamo i Privati Cittadini, le Associazioni, gli Enti che hanno deciso di offrire la loro 
collaborazione per la realizzazione di questi progetti. 
 
In accordo con i POF delle varie scuole, con la precisa volontà di non interferire nella regolare 
programmazione didattica ma con l’intento di favorire, sostenere e ampliare l’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione Comunale conferma il finanziamento per la 
realizzazione dei seguenti progetti: 
 
 

 
EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 Progetto “Laboratorio di musica”   
Nella scuola dell’infanzia, tra le finalità dell’educazione musicale, è di fondamentale e primaria 
importanza l’educazione al suono e la stimolazione acustica, che permettono al bambino di 
scoprire suoni e rumori della realtà circostante, di creare attività divertenti, di rappresentare 
fantasie, elaborare giochi immaginativi a partire dall’evocazione prodotta dall’ascolto naturale. La 
musica è una fonte preziosa di stimoli. 
Ascoltare tutti i rumori che ci circondano, imparare a distinguerli, fare attenzione alle loro 
caratteristiche, permette ai bambini un approccio più spontaneo verso il mondo dei suoni musicali 
veri e propri. Musica e suoni a questa età sono in stretta relazione con l’educazione motoria, 
sensoriale e intellettuale: è importante offrire al bambino specifiche opportunità sonore fin dai 
primi anni di vita per contribuire al suo processo di crescita nell’armonico sviluppo della sua 
personalità. 

                4. INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA 
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Il laboratorio musicale è proposto agli alunni della Scuola d’Infanzia e si basa sul principio che la 
musica è parte integrante della vita del bambino: ne scandisce e accompagna le routines, sostiene 
la ritmicità, crea emozioni. 
 
Obiettivi formativi 

 Sviluppare le proprie capacità di ascolto e di osservazione dell’ambiente sonoro 

 Ascoltare se stesso e gli altri 

 Esprimere idee ed emozioni 

 Sviluppare la propria immaginazione e creatività 

 Potenziare le proprie capacità comunicative 

 Accrescere la capacità di attenzione e concentrazione 

 Esercitare la memoria 
 
Destinatari 
Alunni scuola dell’infanzia  
 
Previsioni Quadro economico  
Il progetto è a costo zero 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica “M. Ravel”. 
 
 

 Progetto Musica- Teatro 
 

Il progetto accompagna i bambini alla scoperta del proprio e dell’altrui mondo emotivo. 
I bambini impareranno a decodificare le emozioni, ad esprimerle nel modo giusto, a gestirle e a 
saperle condividere con gli altri, perché la possibilità di stare bene con gli altri è l’unica chiave per 
star bene con se stessi. 
 
Obiettivi Formativi 
 

 Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola  favorevole al dialogo, alla 
comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle idee 
e dei valori e delle culture altre, ma come rafforzamento della propria identità culturale, 
nella prospettiva di un reciproco cambiamento ed arricchimento 

 Trovare nuovi linguaggi comunicativi 

 Esplorare differenti potenzialità del proprio corpo  

 Affinare la capacità di stare in gruppo e collaborare con gli altri 

 Esprimere le proprie risorse creative ed espressive 

 Scoprire la ricchezza della diversità attraverso l’incontro con l’altro 
 
 
Destinatari 
Tutte le classi  della scuola primaria “L. da Vinci” di Robecco S/N e le classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado 
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Previsioni Quadro economico  
Il progetto è a carico dell’Amministrazione comunale. 
 
In collaborazione con  
Progetto realizzato in collaborazione con associazione culturale SAAMARAAC. 
 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

 Progetto “Amico di Zampa”  
 

Il Progetto guida gli alunni nella scoperta del  linguaggio e del comportamento degli animali 
domestici. L’intervento ha lo scopo di trasmettere il rispetto per gli animali. 
 
Obiettivi Formativi 

 insegnare ai bambini a convivere con gli animali, a capire i loro bisogni 

 prevenire danni fisici e sollecitare comportamenti civili nella gestione degli animali. 
 
Destinatari 
Per le classi II^ della scuola primaria. 
 
Previsioni Quadro economico  
Il progetto è a costo zero 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con Personale Dirigente del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinaria della A.T.S.  Milano 1 
 

 
 Progetto “Piantiamola ….” 

In primavera sarà messo a dimora, nel giardino delle scuole primarie, un albero per ogni classe 
prima; gli alberi saranno simbolo, attraverso la loro crescita, della crescita degli alunni nel corso 
del loro ciclo scolastico. 
 
Obiettivi Formativi 

 Recupero del decoro e della consapevolezza dell’importanza degli spazi esterni degli edifici 
scolastici, al fine di renderli utili e gradevoli per un uso didattico e ricreativo. 

 Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla conservazione dell’ambiente. 
 
Destinatari 
Alunni delle classi prime della scuola primaria 
 
Previsioni Quadro economico  
Il progetto è a costo zero 
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• Progetto “Festa dell’albero” 
21 Novembre - messa a dimora di piante e arbusti nel giardino di Villa Terzaghi.  
 
 

Obiettivi formativi 
Far riflettere i ragazzi sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo locale e mondiale al fine 
di tutelare la biodiversità. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni delle scuole primarie 
 
Previsioni quadro economico 
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 
 
In collaborazione con… 
Progetto in collaborazione con Cooperativa del sole 

 
 
 

 Progetto “Un parco nella scuola” 
Progetto di educazione ambientale nel quale verranno trattate tematiche legate alla conoscenza e 
protezione dell’ambiente con particolare riferimento al Parco del Ticino come:  
Obiettivi formativi 

 La fauna del Parco in relazione ai diversi ambienti del Parco e delle stagioni 

 Geologia e idrologia (fiume, lanche, canali, …) del Parco del Ticino 

 Gli ambienti del Parco del Ticino, in particolare quello agricolo.  

 Evoluzione del paesaggio, soprattutto quello di pianura (dalle zone acquitrinose alle 
bonifiche alle marcite).  

 Com’è cambiata l’agricoltura nel tempo. Cosa e come si coltivava, cosa si produceva. 
Coltivazioni intensive. Coltivazioni biologiche e biodinamiche. 

 
 Destinatari 
 
Tutti gli alunni della scuola primaria “G. Verdi” di Casterno, che potrà vantare il titolo di “scuola 
vocazionale”. 
 
 
Previsioni Quadro economico  
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con il Parco del Ticino  
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 Progetto “M’illumino di meno” 
M'illumino di meno è un'iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio 
energetico. L’iniziativa invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior 
numero di dispositivi elettrici non indispensabili. Inizialmente rivolta ai soli cittadini, è stata accolta 
con successo dapprima a livello locale, con adesioni da parte dei singoli comuni, ed in seguito dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. 
 
Giornata del risparmio energetico prevista per la metà del mese di febbraio 2017. 
 
Obiettivi formativi 

 Educare alla gestione intelligente delle risorse, per ripensare un futuro sostenibile. 
 
Destinatari 
Per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I° grado. 

 
Previsioni Quadro economico 
Il progetto è a costo zero 
 
In collaborazione con… 
Amministrazione comunale 
 
 
 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

 Progetto “educazione ragazzi” 
L’alimentazione ha assunto nella società in cui viviamo oggi un ruolo fondamentale nella 
determinazione della qualità della vita. L’educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo 
strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e quindi contribuisce al 
mantenimento di un ottimale stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita personale, 
culturale ed umana, nella prospettiva della formazione della personalità nelle sue diverse 
dimensioni (fisica, affettiva, sociale, morale, intellettuale, spirituale ed estetica). Partendo dal 
presupposto che il pasto è anche un momento educativo, la refezione scolastica è un’occasione 
importante per favorire la strutturazione di corrette abitudini alimentari tramite iniziative di 
educazione alimentare, divulgazione e prevenzione dirette a diverse fasce di età della popolazione 
scolastica . Per gli alunni costruire un corretto rapporto con il cibo è essenziale , anche per una vita 
sana in età adulta .In quest’ottica il momento della ristorazione scolastica assume particolare 
importanza, con il duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo, di ruolo primario per la salute, il 
benessere fisico e la socializzazione dei giovani. 
 
 

Obiettivi formativi  
- Far riflettere sulle abitudini alimentari 
- Promuovere sane abitudini alimentari per la prevenzione di patologie croniche 
- Promuovere la cultura dello star bene attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata 
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Destinatari 
Tutti gli alunni delle scuole primarie e secondaria di Robecco 
  
Previsioni Quadro Economico 
Il progetto non prevede costi 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con Sodexo. 
 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

 Progetto “Hai voluto la bicicletta…?”  

 Progetto “Giovane motociclista” 
 

I progetti vogliono  sviluppare nei giovani il concetto di sicurezza stradale. 
I corsi si articolano in lezioni teoriche tenute in classe e, per le scuole primarie,  anche in una prova 
pratica con un percorso da effettuarsi in bicicletta, al termine del quale, verranno consegnati 
diplomi e “patente del giovane ciclista”. 
Per le classi III della Scuola Secondaria di I° grado è stata proposta anche una uscita didattica 
presso la centrale operativa di Magenta, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale di 
Magenta. 
 

Obiettivi formativi 

 Sviluppare competenze di auto-protezione riguardo la sicurezza stradale e di adeguati 
comportamenti in caso di pericolo. 

 Adottare comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente nei diversi contesti. 

 Sviluppare le prime nozioni sull’attraversamento pedonale e sull’uso della bicicletta per 
l’acquisizione delle regole relative al rispetto del senso civico e della salvaguardia della 
propria e altrui sicurezza. 
 

Destinatari 
I progetti  sono rivolti  agli alunni di classe IV delle scuole primarie e di classe III delle scuole 
secondarie di I° grado, 
 
Previsioni Quadro economico  
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 
 
In collaborazione con… 
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Robecco sul Naviglio. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

 
Destinazione kahla, verso il gemellaggio 
Le competenze civiche perme ono di partecipare appieno alla vita civile e sviluppano il senso di 
appartenenza alla comunità locale, al paese, all’Unione Europea, all’Europa e al mondo. Si tratta di 
competenze che costituiscono il sale di una convivenza autenticamente democratica, 
promuovendo la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la solidarietà e rappor  
armoniosi tra le nazioni. Contribuisce a costruire una conoscenza dei valori e dei principi come la 
libertà, il pluralismo politico, i diritti umani e lo stato di diritto, promossi dal Consiglio d’Europa.  
Il gemellaggio rappresenta un ambito privilegiato per esercitare e sviluppare la competenza sociale 
e civica. Coinvolgendo direttamente gli alunni e le loro famiglie, il gemellaggio favorisce il processo 
di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, 
conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l'arricchimento reciproco, contribuendo 
quindi alla definizione dell'identità comune europea. Il gemellaggio è  pensato per costruire un 
incontro significativo tra bambini ed adulti di comunità,  realtà sociali e culturali diverse. Per gli 
studenti rappresenta una vera opportunità formativa per conoscere e partecipare concretamente 
alla vita di un altro paese, condividendo interessi, abitudini, tradizioni, musiche,  necessità e 
aspirazioni. 
Il Comune di Robecco sul Naviglio ha intrapreso un arricchente percorso di condivisione con la 
municipalità di Kahla Weimar in Turingia, cui la lega un doloroso ricordo, poiché la cittadina 
ospitava il lager in cui furono deportati tanto concittadini, in seguito ai fatti del 20 e 21 luglio 1944.  
Questo incontro ha mostrato la forza di una fratellanza capace di superare le barriere e le divisioni 
della storia e l’importanza di mantenere viva la memoria ed educare le nuove generazioni 
promuovendo azioni che incoraggino la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo 
interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in 
particolare al fine di raggiungere le generazioni più giovani. 
In attesa di formalizzare il gemellaggio, potranno essere intraprese le seguenti azioni: 
 
- scambio epistolare tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado“Don Milani” che  
            studiano il tedesco e loro coetanei di Kahla; 
 
- DESTINAZIONE KAHLA: incontro rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il  
            racconto della deportazione dei nostri concittadini nel campo di lavoro di Kahla attraverso  
            immagini, filmati e la lettura di brani tratti dai diari dei deportati; 
 
- DESTINAZIONE KAHLA: Mostra fotografica sui luoghi della deportazione dei nostri  
            concittadini. 
 
Obiettivi formativi 

 Favorire la riscoperta del significato autentico dei valori universali della pace, della 
fraternità e del dialogo; 

 accrescere le competenze di cittadinanza plurale (locale, nazionale, europea, mondiale) dei 
ragazzi, che sono chiamati a vivere in un mondo globalizzato e interdipendente e a 
interagire con soggetti, culture e ambienti molto diversi; 

 attuare il rinnovamento della didattica e dell’azione delle scuole nel campo dell’educazione 
alla cittadinanza democratica e accrescere la formazione del personale docente; 

 valorizzare l’impegno della scuola italiana ad essere luogo concreto di pace, fraternità e 
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dialogo condividendo le buone pratiche; 

 stimolare all’accoglienza dell’altro rinforzando i concetti di amicizia, empatia, 
cooperazione, condivisione, tolleranza, non violenza, rispetto delle altre culture e religioni; 

 Aumentare l’importanza di preservare la memoria collettiva come una via di comprensione 
del presente; 

 promuovere l'educazione alla democrazia e alla cittadinanza ed educare alla conoscenza e 
alla valorizzazione delle differenze; 

 incentivare l’interesse delle nuove generazioni sul tema della memoria; 

 introdurre e valorizzare l’approccio Europeo nella memoria storica locale e regionale. 
 
Destinatari 
Il progetto  è  rivolto  agli alunni delle  classi I e   III delle scuole secondarie di I° grado 
 
Previsioni Quadro economico  
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 
 
In collaborazione con… 
Il progetto è realizzato in collaborazione con la Municipalità di Kahla, Associazioni Reduci e 
combattenti, famigliari dei deportati. 
 
 

 Progetto “La mia scuola per la pace’’ 
Il progetto prevede di aderire al programma proposto dal comitato intercomunale per la 
pace del Magentino. Il tema proposto alle scuole per l’anno 2017 è “La Pace’’ 

 
Obiettivi formativi 

 Promuovere un forte impegno nel mondo della scuola per l’educazione alla pace e ai diritti 
umani, in stretto rapporto con il territorio, le famiglie e le istituzioni locali 

 Favorire lo sviluppo della scuola come luogo di pace e di legalità 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni delle scuole primarie 
 
 Previsioni quadro economico 
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 
 
In collaborazione con… 
Comitato intercomunale per la pace del magentino, docenti scuola primaria 
 
 
• Progetto LA VOCE DEI GIOVANI – UN GIORNALE DEI GIOVANI 
 
Spesso si dice che “i giovani sono il nostro futuro” e questa è certamente una realtà. In base a 
come i giovani di oggi vivono, intendono, sperimentano e progettano il mondo, possiamo 
immaginare quello che sarà il nostro domani. 
Ecco perché diventa fondamentale interagire da subito con le realtà più giovani, ascoltarle, 
interpretare i loro bisogni, ma soprattutto dar loro diverse occasioni in cui esprimersi. 
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Questo progetto intende proprio offrire una possibilità concreta attraverso la quale i bambini e i 
ragazzi della città possano raccontarci i loro pensieri, le loro impressioni e le loro idee rispetto al 
territorio in cui vivono. 
Attraverso lo strumento del giornale, il progetto intende promuovere il dialogo tra giovani ed 
adulti, in maniera diretta e proficua. Il giornale diventerebbe dunque un'occasione concreta per 
offrire spunti di riflessione, creare scambi e confronti rispetto a certe tematiche, coinvolgendo 
l'intera cittadinanza, a partire dal punto di vista dei più giovani. La distribuzione capillare del 
giornale garantirà ai ragazzi un’irrinunciabile e reale visibilità che li stimolerà a partecipare con 
impegno ed entusiasmo 
 
Obiettivi formativi 

 Stimolare il senso civico, il rispetto dell’ambiente e del territorio nonché la partecipazione  
concreta dei più giovani 

 Favorire un miglioramento per tutti della qualità di vita in città, attraverso idee e 
suggerimenti dei più giovani, specie rispetto alla sostenibilità del territorio 

 Incentivare l'attenzione critica e costruttiva rispetto alle questioni ambientali a livello locale 
e mondiale 

 Rafforzare nei più giovani la consapevolezza dei propri ruoli, delle proprie cognizioni e dei 
propri progetti 

 Creare un dialogo con il mondo delle istituzioni, avvicinando i giovani alla città 

 Fornire alcune nozioni di base rispetto al mondo del giornalismo ed alle sue potenzialità 

 Offrire agli adulti la possibilità di scoprire e capire cosa pensano i giovani 

 Favorire il processo di autonomizzazione e di definizione del sé da parte dei ragazzi 

 Supportare i processi di crescita e di evoluzione psicologica, offrendo possibilità di 
confronto con i pari e con gli adulti 

 Stimolare in tutti i magentini occasioni di riflessione e di dialogo, a partire da pensieri, idee 
e suggerimenti dei più giovani 

 Rafforzare la coesione sociale 
 
Destinatari 
I ragazzi delle classi quinte di Robecco e Casterno 
 
Previsioni Quadro economico 
Il progetto è finanziato da ASM 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con Associazione SAAMARAAC  
 
 
 
• Progetto CAP : “Acqua , un tesoro da conoscere e custodire” 
 
Il Gruppo CAP è da sempre molto attento al tema dell’educazione dei ragazzi. I Laboratori 
educativi sull’acqua, le visite ai laboratori e agli impianti del  nostro territorio ,infatti, sono  uno 
strumento divertente per diffondere comportamenti e stili di vita attenti alla tutela delle risorse 
naturali e per insegnare l’importanza di una risorsa preziosa e di un suo uso corretto. Le buone 
pratiche imparate da giovani hanno ripercussioni positive sul comportamento da adulti. Per 
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questo CAP investe  tanta parte del proprio  impegno nelle attività di formazione di bambini, 
ragazzi e adulti. I percorsi di educazione ambientale nelle scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie 
di primo grado  nascono  per sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole dell’acqua . 
 
Obiettivi formativi 

 Conoscere il percorso che la risorsa idrica compie per arrivare ai rubinetti di casa 

 Ricevere informazioni sulla qualità dell’acqua di rete 

 Prendere consapevolezza che l’acqua è una risorsa esauribile e che ci sono piccoli 
accorgimenti per non sprecarla. 

 
Destinatari 
I bambini della scuola dell’Infanzia e delle classi seconde e terze delle  scuole primarie e i ragazzi 
della scuola secondaria di I° grado 
 
Previsioni Quadro economico  
Il progetto è finanziato  dal gruppo CAP 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato con la collaborazione con  il gruppo CAP 
 

PROGETTI DI CONOSCENZA E PREVENZIONE 

 
• Progetto “Conosciamo il corpo umano’’ 
 
Il progetto si propone di  aiutare i ragazzi a conoscere e a  comprendere come funziona il corpo 
umano attraverso l’analisi di alcuni apparati. 
 
Obiettivi formativi 

 Conoscere alcuni apparati del corpo umano 

 Conoscere  il significato di uso e  funzione.      

 Conoscere  le loro funzioni principali     

 Apprendere il lessico  appropriato 
                                  
Destinatari 
I ragazzi delle classi quinte di Robecco e Casterno 
 
Previsioni Quadro economico  
Il progetto è a costo zero. 
 
In collaborazione con…. 
Esperto (dott. Alfredo Punzi) 
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• Progetto “Parole dette e non dette”  
 
Il progetto che vede coinvolti operatori e operatrici con esperienza pluriennale nel campo della 
formazione e degli interventi nelle scuole a carattere preventivo ed educativo prevede un ciclo di 
incontri volti a sviluppare temi quali le emozioni come canale di comunicazione tra bambini, 
bambine e ambiente, la sessualità nelle diverse forme e significati, l’unicità di ogni bambino 
attraverso attività di carattere laboratoriale. 
 
Obiettivi formativi 

 Sostenere i bambini e le bambine nel percorso di crescita e di conoscenza rispetto il loro 
corpo, alla sessualità, alle emozioni e alle regole di autoprotezione.  

 Rafforzare la collaborazione tra docenti e famiglie in un’ottica di prevenzione e tutela della 
salute di bambini e bambine. 

 
 • Destinatari 
Le classi IV e V della scuola primaria di Robecco e Casterno. 
 
Previsioni Quadro economico 
Il progetto è finanziato dal Rotary Club di Abbiategrassso. 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con L’OMBELICO associazione onlus 
 
 
• Progetto ”Alcol?...No, Grazie 
 
La prevenzione delle dipendenze da sostanze è diretta ad aumentare le conoscenze sul fenomeno 
dipendenza, informando sui pericoli col fine di ridurre i fattori di rischio e promuovere il 
benessere. 
L’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione essenziale in tema di dipendenze patologiche 
nella Scuola Secondaria di I° grado, oltre a fornire l’occasione per un maggior grado di 
sensibilizzazione al tema, nasce da due presupposti: 
1. dall'osservazione che l’abuso di alcol e di sostanze tende a manifestarsi e svilupparsi soprattutto 
in età adolescenziale(è evidente, quindi, che i maggiori sforzi di tipo preventivo vanno fatti in 
questa fase della vita di una persona) ; 
2. da dati di fatto supportati da studi effettuati sulla popolazione europea di preadolescenti ed 
adolescenti. Secondo tali studi il rafforzare quei fattori di protezione quali l’interesse per lo studio, 
la considerazione di sé, l’autoefficacia di fronte ai problemi, l’autostima scolastica e la buona 
comunicazione con i pari e gli adulti significativi allontana e previene l’insorgenza, in età 
preadolescenziale e adolescenziale, di disturbi del comportamento quali l’abuso e la dipendenza 
da sostanze.  
 
Obiettivi formativi 
• informare su rischi e significati 
• aumentare le conoscenze sul fenomeno di dipendenza 
• facilitare la capacità di riflessione e verbalizzazione di eventuali difficoltà legate alla 
tematica 
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• prevenire l’instaurarsi di alcune abitudini 
• informare sui rischi relativi a qualsiasi tipo di abuso 
 
 
Metodologia 
Il Progetto si articola in un ciclo di  incontri atti a: 
• diffondere sul territorio informazioni sulla esistenza dei servizi territoriali relativi alle   
            dipendenze e alla prevenzione delle stesse  
• orientare le famiglie con problemi verso i servizi territoriali specifici; 
• incrementare gli interventi che coinvolgono i servizi territoriali e gli Enti locali per fornire le 
necessarie indicazioni formative e sperimentare adeguati confronti rispetto a comportamenti 
problematici dei preadolescenti. 
 
Destinatari 
Insegnanti e genitori delle classi della scuola secondaria di primo grado 
 
Previsioni quadro economico 
Progetto a costo zero 
 
In collaborazione con… 
Esperto (Professor Ceriani Roberto ). 
 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 
 

 Progetto “Atletica leggera a Robecco”  
L’Amministrazione Comunale intende mantenere gli interventi di sostegno nelle scuole per 
l’attività sportiva, ritenendola fondamentale per uno sviluppo psico-fisico armonioso del bambino. 
Si tratta di un progetto impegnativo in che quest’anno prevede anche il coinvolgimento delle  
realtà sportive locali. 
Si intende riproporre per l’anno in corso il progetto multidisciplinare, peraltro già sperimentato in 
passato. Ciò ha consentito un approccio più ampio  al tema dello sport, attraverso l’integrazione 
dell’attività fisica vera e propria con alcuni momenti di informazione al fine di consentire ai 
bambini di conoscere la dimensione sportiva e operare scelte personali più consapevoli negli anni 
futuri. L’attività dell’anno si concluderà  con delle  “MINIOLIMPIADI’’ che impegnano gli alunni in 
una sana e corretta competizione sportiva. 
 
Obiettivi formativi 

•Favorire lo sviluppo graduale degli schemi motori di base attraverso i gesti fondamentali 
  del camminare, correre, saltare, lanciare…e giocare   
•Promuovere l’apprendimento e favorire la maturazione degli schemi motori di base 
•Avviare alla conoscenza e alla pratica dell’atletica leggera  

 
Destinatari 
Tutte le classi della scuola primaria di Robecco 
 
Previsioni Quadro economico 
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Il progetto è finanziato dall’Amministrazione comunale. 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con Polisportiva Dilettantistica S.A.M.   
 
 
• Progetto “SPORT, CHE PASSIONE!”- Ciclismo e podismo due facce della stessa medaglia 
 

Il progetto vuole promuovere la conoscenza del ciclismo e del podismo sin dalla scuola primaria e 
favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 
 
Obiettivi formativi 

 Motivare le giovani generazioni all’attività fisica 

 Stimolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello sport (inclusione, integrazione, 
fair play, ..) 

 Conoscere le tecniche del ciclismo e del podismo 
 
Destinatari 
Le classi quinte e la classe terza della scuola primaria di Robecco. 
Le classi quinta e quarta di Casterno 
 
Previsioni Quadro economico 
Il progetto è a costo zero 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con Associazione BrontoloBike, Velo Sport Robecco e 
Abbiategrasso, US Casterno, La Tigre, Tapascioni running team 
 
 

EDUCAZIONE TEATRALE 

 

 PROGETTO” TEATRO A CASTERNO’’ 
 
In continuità con l’esperienza dei progetti precedenti, l’Amministrazione Comunale,  proporrà 
nuovamente il progetto  di teatro, visti gli ottimi risultati raggiunti durante gli anni precedenti .Le 
finalità del progetto sono quelle di offrire ai ragazzi delle competenze “artistiche” che li possano 
rendere protagonisti nel corso dello stesso progetto e offrano loro un mezzo di comunicazione 
estremamente immediato che faciliti la relazione anche con chi per cultura ed educazione spesso 
si approccia alla realtà con diverse modalità di espressione. 
 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi sono i seguenti: 
• Soddisfare alcune esigenze dei bambini 
e ragazzi: la voglia di protagonismo di 
alcuni, il bisogno di esprimersi di altri, 
piuttosto chiusi e introversi 
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• Creare uno spazio dove sperimentare il linguaggio dell’espressione non solo drammatica ma 
colore, immagine suono… 
• L’educare al corpo che racconta, canta, danza, corre, parla, piange, sorride….attraverso una serie 
di esercizi, accompagnati da un discorso educativo 
• Offrire ai ragazzi una esperienza dove è possibile conoscere altre culture mediate dal linguaggio 
artistico musicale che è universalmente riconosciuto 
• Offrire agli insegnanti ed educatori uno strumento efficace per valorizzare i ragazzi ed aiutarli a 
stare insieme 
• Socializzare in un ambiente reso più sereno dalla gioia della clownerie, riscoperta insieme a tutti 
• Far sperimentare ai ragazzi la gioia di offrire a un pubblico le fatiche di un lavoro espressivo 
attraverso uno spettacolo finale 
 
Destinatari 
Per l’anno scolastico 2016/17 gli alunni interessati al progetto sono i bambini della scuola 
Primaria di Casterno 
 
Previsioni quadro economico 
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
In collaborazione con…. 
Cooperativa sociale PROGETTO VITA ONLUS 
 
 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA/SCRITTURA e ALLA LOGICA 

 

 Progetto “in Biblioteca” 

E’ ormai assodato che affinché la lettura diventi un patrimonio culturale durevole occorre che sia 
un’attività piacevole, coltivata fin dall’infanzia. Un bambino che non conosca e non ami il libro, 
non diventerà un adulto lettore, inteso come colui che nel libro vede non solo uno strumento di 
informazione, ma un vero e proprio oggetto di piacere, capace di coinvolgerlo emozionalmente. 
E’ a tal scopo che, in continuità con l’esperienza degli anni scorsi, quest’anno scolastico 
l’Amministrazione Comunale intende proseguire il rapporto di conoscenza della Biblioteca con i 
bambini delle varie classi, fin dall’infanzia, promuovere la lettura come piacere individuale, offrire 
occasioni di socializzazione tra i bambini, per condividere il piacere di stare in un luogo 
accogliente, dove si possono scegliere liberamente i libri e i film, ascoltare storie e/ partecipare a 
laboratori. Il progetto Biblioteca-Scuola persegue infatti l’obiettivo di creare nei bambini un 
approccio giocoso al libro e alla Biblioteca Comunale, per sviluppare negli anni successivi 
l’abitudine alla frequentazione della struttura e alla ricerca di libri per bambini. Quest’anno, in 
occasione della giornata del libro, proclamata dalla Conferenza Generale dell’Unesco per il 23 
aprile di ogni anno, intendiamo valorizzare la biblioteca scolastica. Pertanto inviteremo bambini 
e ragazzi ad una lettura animata e a realizzare insieme un segnalibro a ricordo della giornata. 
 

Obiettivi formativi 

 offrire ai bambini e ragazzi l’opportunità di esplorare e conoscere la biblioteca 

 presentare le modalità di  accesso  e di ricerca del materiale presente in biblioteca 

 informare sull’uso consapevole dei servizi offerti anche da “Fondazione per leggere’’ 

 predisporre tesserino per iscrizione prestiti. 
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Destinatari 
Per tutte le classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado 
 
Previsioni quadro economico 
Il costo del progetto è finanziato  con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
In collaborazione con…. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con la biblioteca comunale. 
 

 

 Progetto: Piccoli geni crescono 
Letture e laboratori didattici sulla scienza 

 

Si tratta di un progetto di divulgazione scientifica volto a promuovere l’importanza della lettura 
per la crescita e lo sviluppo dei bambini. 
Attraverso la lettura e l’attività laboratoriale i bambini conosceranno la storia del pianeta terra. 
 
Obiettivi formativi 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

 Favorire l’avvicinamento affettivi ed emozionale del bambino al libro 

 Educare l’ascolto e alla comunicazione con gli altri 
 
Destinatari 
Gli alunni delle classi terze della primaria 
 
Previsioni quadro economico 
Il progetto è finanziato da privato. 
 
 
 
• Progetto informatica :”Open your mind” 
 
La pervasività dell’informatica nella società e il suo essere ormai indispensabile nella vita 
quotidiana hanno reso ineludibile l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di 
conseguenza lo sviluppo tecnologico che in questi ultimi anni ha investito tutti i campi del sapere, 
non poteva e non può non coinvolgere quello che del sapere è il luogo privilegiato e cioè la scuola. 
Le possibilità offerte dalla tecnologia possono portare un mutamento profondo nella struttura e 
nei contenuti della didattica che può tradursi in un miglioramento della qualità degli stimoli e 
dell'apprendimento stesso soprattutto in termini di operatività delle conoscenze. 
 
Obiettivi formativi 
 
• servirsi di strumenti in maniera interattiva; 
• interagire in gruppi eterogenei;  
• agire in modo autonomo 
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Destinatari 
Per classi III^ scuola secondaria di primo grado 
 
Previsioni quadro economico 
Progetto finanziato dall’Amministrazione comunale.  
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con esperto esterno 
 
 
 
• Progetto “Chess Project ”  
 
Il progetto si rivolge agli alunni delle scuole primarie per offrire uno strumento piacevole anche se 
impegnativo, che favorisca lo sviluppo del pensiero formale, le capacità logiche, la 
consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale. La disciplina degli  scacchi migliora 
inoltre le capacità di riflessione e di rispetto delle regole. 
Al termine del progetto verrà organizzata una giornata conclusiva  durante la quale si svolgerà un 
torneo di  scacchi. 
 
Obiettivi formativi 

 educare alle regole e al senso sociale e di comunità; 

 stimolare il pensiero e la libera espressione responsabile come valore in sé, al di là delle 
competenze scacchistiche acquisite; 

 educare al piacere dell'impegno mentale; 

 favorire il rispetto per gli altri, abituare ad accettare e ad affrontare le difficoltà quotidiane; 

 favorire i rapporti tra i pari nel gruppo per la socializzazione e l'arricchimento personale; 

 accrescere il senso critico ed autocritico (valutazione ed autovalutazione simbolica); 

 sviluppare gradualmente le capacità di analisi, valutazione, sintesi e organizzazione delle 
attività e degli interessi personali; 

 creare una continuità educativa e valoriale scuola-famiglia (genitori, nonni, fratelli, 
parenti); favorire l'integrazione della disabilità e delle diverse etnie. 

 
Destinatari 
Per classi II^,III^,IV^,V^ plesso di Robecco. 
 
Previsioni quadro economico 
Progetto finanziato dall’Amministrazione comunale.  
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con “Accademia Scacchi Milano”. 
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POTENZIAMENTO L2 

 

 Progetto “Conversazione in lingua inglese ”  
 
Il progetto prevede l’intervento un esperto  per la primaria al fine di  curare in modo particolare 
l’aspetto comunicativo della lingua straniera. 
 
Obiettivi formativi 

 Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, produzione orale degli alunni 

 Ampliare l’ orizzonte culturale dei bambini attraverso la conoscenza di usi e costumi del 
paese di provenienza dell’operatore madre-lingua 

 
Destinatari 
Gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria 
 
 
Previsioni quadro economico 
Il progetto è a carico dell’Amministrazione comunale 
 
In collaborazione con… 
Docente madrelingua, ICS “Carlo Fontana” 

 
 

• Progetto “More English – more French-  more German” 

 
Il progetto propone l'approccio ad una lingua straniera favorendo il potenziamento delle capacità 
individuali di comprensione e comunicazione orale. Si vuole offrire all’alunno l’opportunità di 
avvicinarsi alla comprensione di culture diverse attraverso insegnanti madrelingua che possano 
rafforzare il bagaglio lessicale, la corretta pronuncia ed intonazione inglese e francese, oltre che 
potenziare le abilità di comprensione e conversazione orale. 
L’approfondimento di una lingua straniera rappresenta inoltre un utile strumento pedagogico che 
favorisce nell’alunno l’acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione e al rispetto di una 
cultura e civiltà diversa dalla propria. 

 
Obiettivi formativi 

 

 Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese, francese e tedesca attraverso 
l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in 
collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell’attività 
didattica; 

 Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità 
cooperativa; 

 Affinare la capacità comunicativa. 

 Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza 
europea 

 sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua straniera; 
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 migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia per interagire con l’insegnante 
madrelingua durante 

 attività che propongono situazioni verosimili alla vita quotidiana in cui si potrebbero 
trovare 

 approfondire le conoscenze linguistiche acquisite durante le ore curricolari (vocaboli, 
espressioni idiomatiche); 

 acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse.   
 
Previsioni quadro economico 
Il progetto è a carico dell’Amministrazione comunale 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con esperto esterno. 

 
 

EDUCAZIONE AL BENESSERE 

 

 Progetto ”Sportello di ascolto” 
Considerando di fondamentale importanza la promozione dello star bene a scuola anche sotto il 
punto di vista relazionale, comportamentale, dell’apprendimento personale anche quest’anno 
verrà attivato uno sportello di ascolto rivolto ad alunni e genitori della scuola secondaria e genitori 
e docenti della scuola primaria. Il progetto sarà implementato ed esteso anche alla scuola 
dell’Infanzia. 
 
Obiettivi Formativi 

 costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni; 

 costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per     
il benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi 

 costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto 

 costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo collaborare 
con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico 

 rappresentare uno strumento per la formazione del personale docente 

 rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per la formazione dei 
genitori.   

 
Destinatari 
Per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I° grado e la scuola dell’Infanzia.  
 

Previsioni quadro economico 
Progetto sostenuto dall’Amministrazione comunale. 
 
In collaborazione con… 
Specialista 
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• Progetto “+ CORTO X TUTTI”  

 
Obiettivi formativi 
Il modulo didattico si svilupperà nell’arco di 4 ore per ogni sezione delle classi  
terze della scuola media Don Milani di Robecco sul Naviglio. 
 
L’obiettivo è la produzione di uno o più cortometraggi da iscrivere al concorso InCorto 2016/2017, 
al contempo si affiancheranno durante le ore del progetto, 
lezioni sulla consapevolezza all’uso del mezzo tecnologico partendo da una cultura 
cinematografica di base 
Metodologia 
 

LEZIONE 1 
1. Introduzione di storia del cinema 
2. Dall’ idea allo Storyboard 
3. Principali Tecniche di ripresa e linguaggi cinematografici (inquadrature) 
4. Il cellulare e il cinema (audio e video nel dopo macchina da presa) 

 
LEZIONE  2 

1.Lancio del tema: I ponti (Reali o figurati) di InCorto 
2.Elaborazione di un’idea e di un concetto per singoli o gruppi; 
3.Analisi di Cortometraggi già prodotti 
4.Mandato e specifiche per l’ azione (registrazione e produzione) 

 
LEZIONE 3 

1. Ritiro e verifica del risultato (registrato e prodotto); 
2. Discussione sulle criticità e problematiche riscontrate; 
3.Visione del registrato e analisi degli elaborati migliori 
4. Nuovo mandato e specifiche migliorate per l’azione (registrazione e produzione) 

 
LEZIONE 4 

1. Ritiro e verifica del risultato (registrato e prodotto); 
2. Visione del registrato analisi/votazione/scelta degli elaborati migliori 
3. Idee per la post-produzione (produzione finale corto) 

 
Destinatari 
classi terze della scuola media Don Milani di Robecco sul Naviglio. 
 
Previsioni quadro economico 
Progetto sostenuto dall’Amministrazione Comunale  
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato in collaborazione con esperto esterno. 
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 Progetto “Orientamento” 
Nel sistema di Istruzione e formazione professionale l’Orientamento svolge una funzione 
strutturale molto importante che si snoda lungo tutto il corso della vita. L’attività di Orientamento 
comprende sia la dimensione personale, legata ai diversi ambiti di sviluppo e crescita personale, 
sia la dimensione formativa-professionale, riferita più specificamente ai processi di scelta e di 
transizione dell’esperienza formativa e lavorativa. 
L’Orientamento  è  infatti  finalizzato  all’acquisizione  di  competenze  specifiche,  in  fasi diverse 
della vita, con il contributo di risorse e azioni specifiche, per sostenere i processi di scelta e lo 
sviluppo della progettualità personale. 
L’Orientamento svolge una funzione strategica soprattutto nelle fasi di transizione formativa e 
lavorativa ed in una dimensione territoriale di rete. 
 
Obiettivi formativi 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la 
valorizzazione dell’io 

 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà 

 Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e 
aiutando a risolvere i conflitti relazionali 

 Favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le 
caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento 

 Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia e la consulente per 
l’Orientamento Regionale, verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle 
attitudini o qualità posseduti 

 Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini 
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria 
strada 

 
Destinatari 
Alunni e genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
 
Previsioni quadro economico 
Progetto sostenuto dall’amministrazione comunale 
 
In collaborazione con… 
Il Comune di Robecco sul Naviglio collabora con il Comune di Magenta, l’ ICS “Carlo Fontana”, la 
Commissione Orientamento della Rete Scolastica del Magentino,  per l’organizzazione di incontri e 
momenti di approfondimento per aiutare i ragazzi e le loro famiglie nella responsabilità della 
scelta del loro futuro educativo/formativo/professionale. 
E’ proseguita anche quest’anno la collaborazione con Assolombarda per organizzare incontri per 
genitori e alunni e per consentire ai ragazzi visite guidate in accordo con l’associazione degli 
Industriali (“fabbriche aperte”). 
Si continuerà collaborazione con l’Istituto Bachelet di Abbiategrasso che incontrerà genitori e 
ragazzi di Robecco per presentare, con una modalità laboratoriale, la scuola. 
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Ti presento la mia laurea 

 

Saranno istituite almeno due occasioni all’anno in cui i laureati, dall’anno accademico 2014 a 
seguire, potranno esporre ai cittadini di Robecco le loro tesi in un clima di condivisione e 
confronto. Un’occasione non solo per riconoscere ai giovani laureati il riconoscimento di tante 
fatiche e sacrifici, ma soprattutto una ulteriore opportunità  per la comunità di Robecco di 
condividere conoscenze e saperi attraverso le nuove generazioni.  
 

 
 

CONCORSO “Fiera di San Majolo” 
 

FOTOGRAFA IL MONDO AGRICOLO: “Coltivazione, allevamento, natura e paesaggio della 
campagna robecchese” 
 

Fotografa IL MONDO AGRICOLO: “Coltivazione, allevamento, natura e paesaggio della campagna 
robecchese” . Questo il tema del concorso indetto in occasione della FIERA AGRICOLA di SAN 
MAJOLO  che si terrà il prossimo 1 maggio 2017 a Robecco sul Naviglio. Il concorso è riservato ai 
bambini della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria. Per i bambini della scuola 
dell’infanzia  si prevedono disegni, collage, immagini ….. che richiamano l’agricoltura e 
l’allevamento del nostro territorio. 
 
Gli alunni della primaria e secondaria dovranno scattare  fotografie riguardanti i territori, la 
cultura, le tradizioni e le innovazioni concernenti il mondo agricolo robecchese. Le fotografie 
potranno essere sia in bianco e nero che a colori, sia scattate con fotocamere digitali che 
analogiche. Ogni partecipante deve fornire da un minimo di una (1) a un massimo di 5 immagini in 
formato digitale.  
Le Scuole possono partecipare attraverso lavori di classe ,di gruppo, individuali. 
 
 
Modalità di partecipazione e tempistiche: 
 
Le foto pervenute dovranno essere corredate alla scheda qui allegata. 
Dovranno essere consegnate nei giorni 10-11 aprile, dalle ore 8:30 alle ore 12,30 presso Ufficio 
Istruzione  
 
Tutti le fotografie   saranno esposte durante la manifestazione e verranno restituiti la settimana 
successiva. 
 

 
La classe vincitrice o il singolo vincitore  aggiudicherà alla propria scuola il seguente premio:  
1° classificato €. 500,00 
2° classificato €. 250,00 
3° classificato €. 150,00 
4° classificato €. 100,00. 
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Destinatari  
Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria del 
Comune di Robecco. 
 
Previsioni Quadro economico  
Il progetto è a carico dell’Amministrazione Comunale e di eventuali sponsor 
 
In collaborazione con… 
Progetto realizzato con la collaborazione delle associazioni di Robecco. 
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Comune di Robecco sul Naviglio 
 

Scuole Primarie “L. Da Vinci” di Robecco e “G. Verdi” di Casterno  e  Scuola Media “Don Milani”   
 
 
 
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE:           12 settembre 2016  
 
TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE:       08 giugno 2017 
 
FESTIVITA’ NAZIONALI        
E INTERRUZIONE DELLE LEZIONI:  31 ottobre e 1 novembre 2016 

11 novembre  2016 
 
08 e 09 dicembre 2016 

 
03 marzo 2017 
 
24 e  25 aprile 2017 (Festa della Liberazione) 

 
               01 maggio 2017 (Festa del lavoro) 
 
               02  giugno 2017 (Festa della Repubblica) 
 
VACANZE DI NATALE:                             dal 23 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017  
 
VACANZE DI PASQUA:           dal 13 al 18 aprile 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5. CALENDARI SCOLASTICI 
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Comune di Robecco sul Naviglio  

 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
A.S. 2016/2017 

 

Tabella (1) ENTRATE  USCITE  

 
Servizio scuolabus 

 
      24.750,00            

 
                              96.225,36         

 
Servizio ristorazione scolastica                      209.509,16       

 
                           293.362,24                                

 
Servizi integrativi per scuola 
d’infanzia e primaria  (pre, post 
scuola) 

 
                      25.552,86        26.092,50                       

 
Assistenza mensa e trasporto 
alunni extra orario scolastico 
(scuola secondaria di I grado) 

                   
                         5.408,72  

(assistenza mensa) 
                        140,00 

(integraz. retta scuolabus) 

 
                                5.408,72   

 
Totale 

 
265.360,74 

 
421.088,82 

Percentuale copertura 
entrate/uscite 

 
63,02%   

 
Le entrate previste nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, derivano da contribuzioni 
richieste agli utenti (costo dei buoni pasto, tariffe per la fruizione del servizio di trasporto alunni, 
servizio pre/post scuola, assistenza mensa). 
 
 

    6. TABELLE RIASSUNTIVE 
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Tabella (2) ENTRATE USCITE  

Progetti sostegno innovazione e 
programmazione educativa 

                
                                

     10.000,00 

 
Assistenza “ad personam” 
 

 
                      
                                      157.333,00                               

Materiale didattico, sanitario, 
prodotti pulizia, arredi e 
attrezzature scolastiche   

 
            

   11.128,00                            

Manutenzioni ordinarie immobili 
scolastici    

             
.    20.000,00                            

Premi d’eccellenza  
  

 1.500,00                                     

Libri di testo scuole primarie  
 
 

                                                                                                    
10.000,00 

 
Totale 

 
                                   209.961,00                                 

 
 

Tabella (3) ENTRATE USCITE  

Scuola d’Infanzia    

Contributo comunale rette 
 

 
 

113.220,00 
 

Integrazione comunale 
riduzioni/esenzioni rette 
 

 6.225,00 
 

Quota  mutuo 
 

 
 

 133.500,00 

Totale 
 

 
 

252.945,00 
 

 
 

 
 
TOTALI Tabella (1) + Tabella (2) + 

Tabella (3) 

 
 

ENTRATE                                
 

USCITE                                                

 
anno scolastico  2016/2017 €.  263.963,34                    

 
883.994,82                             
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BILANCIO CONSUNTIVO  -   ANNO SCOLASTICO 2015/2016     
 
 

 ENTRATE  USCITE 

 
Servizio scuolabus 

 
29.258,96 

 

 
92.910,91    

 

 
 
Servizio ristorazione scolastica 

 
211.516,36 

 

 
306.340,85 

 

 
Servizi integrativi per scuola infanzia, 
primaria e secondaria di I° grado 

 
20.469,01     

 

 
27.046,03    

                         

 
Servizio assistenza mensa presso  
scuola secondaria I° grado   

 
4.800,32 

 
 

 
5.657,60        

           

 
Assistenza socio-psicopedagogica 

           
5.000,00 

 
 136.166,39 

 

 
Arredi, attrezzature, materiale didattico 
e sanitario 

  
 5.291,77 

  

 
Progetti didattici  

 
 

 
 7.885,00 

      

 
Premi di eccellenza 

 
 

 
1.700,00 

        

 
Libri di testo  

 
 

 
  11.099,69 

 

Scuola d’Infanzia (mutuo, contributo 
per contenimento rette, integrazione 
per esenti e fasce ridotte) 

  
266.054,87 

 

Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili scolastici 

  
                   22.208,98 

    

 
TOTALE 
 

 
€. 271.044,65 

    

 
€. 882.362,09   
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PROSPETTO  POPOLAZIONE  SCOLASTICA 

 
 
SCUOLA 2015/2016 2016/2017 

 Alunni Classi Alunni Classi 

 
 

Primaria 
Robecco 

179 9 186 9 

Primaria 
Casterno 

99 5 98 5 

Sec. 1 grado 
Don Milani 

153 6 160 8  

Scuola 
dell’Infanzia 
Umberto I 

169 6 159 6 

 
TOTALE 
ALUNNI 
 

 
600 

  
603 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


