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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO

SCOLASTICO 2010/ 2011.

L’anno   duemiladieci  addì  diciassette del   mese  di  settembre  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle
adunanze, alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,30 , risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

21

E’ altresì assente il consigliere MANGONE Aurelio, assentatosi dopo l’appello; i presenti risultano
essere pertanto n. 20 .

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 57 Seduta del 17.9.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  PER L’ANNO
SCOLASTICO 2010/ 11.

Il Consigliere sig.ra Lamanna Caterina dichiara che non parteciperà alla discussione e si asterrà
dalla votazione del presente atto essendo membro del Direttivo del Comitato Genitori.
I presenti risultano pertanto essere n. 19.

Il Presidente del Consiglio prende atto della dichiarazione del consigliere sig.a Lamanna ed invita
l’assessore Perna Enrico e la Dirigente dell’Area dei Servizi alla Persona .- dott.ssa Ester Cicero - a
relazionare sull’argomento.

“L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.R. 616/ 77, artt. 42 e 45, ha il compito, nell’ambito
dell’assistenza scolastica, di sostenere ed integrare il ruolo istituzionale delle scuole presenti nel
territorio, tenendo conto dei diritti dei minori riguardo alla necessità di una formazione educativa
e culturale completa e rispondente alle esigenze della società attuale, sostenuta dai valori umani,
storici e socio-culturali del proprio territorio.

In particolare il diritto allo studio viene garantito mediante interventi che favoriscono la frequenza
alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, l’inserimento nelle strutture scolastiche e la
socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, l’eliminazione
dei casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico, le innovazioni educative e didattiche,
l’orientamento scolastico per le scelte degli indirizzi dopo il completamento dell’obbligo scolastico
e il favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi

La Legge Regionale n. 31/ 80 , che detta norme in materia di attuazione del Diritto allo Studio,
dispone che i comuni redigano un piano di intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio, in cui
vengano dettagliatamente presentati i servizi e gli interventi che l’ente intende realizzare durante
l’anno scolastico.”

Si apre un ampio dibattito, nel corso del quale vengono fornite le risposte oltre che dalla Dirigente
dott.ssa Ester Cicero anche dal Segretario Generale dott.ssa Chiarina C. Urbano.

Si dà atto che, per mero errore materiale, è rimasta inserita la scheda del progetto “Visita
all’itinerario delle Ville storiche e della Città Giardino” del Piano per il diritto di studio che deve
pertanto intendersi, invece, cassata e quindi non in approvazione.

Si dà atto, inoltre, che nel corso della discussione è rientrato il consigliere Mangone Aurelio ed i
presenti risultano pertanto essere n. 20 .

Si sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’argomento iscritto al punto n.  5  dell’ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;
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• Considerato che l’art.1 della legge regionale 31 “ Diritto allo studio –  Norme di attuazione”
dispone che le funzioni amministrative attribuite ai comuni, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.
616/ 77 e successivo D.Lgs. 112/ 98, comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto
allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e art. 3 dello Statuto della
Regione Lombardia e che devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati secondo i
principi previsti dalla Legge Regionale;

• Visto l’art. 13 del D.lgs. 267/ 00;

• Visto il D.lgs. 297/ 94 “ Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”

• Viste le seguenti Leggi: 104/ 92, 59/ 97, 285/ 97;

• Visto il D.lgs. 112/ 98;

• Visto il D.P.R. 275/ 99 “ Regolamento recante norma in materia di Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche” ;

• Visto l’art. 27 della Legge 448/ 98 “ Fornitura gratuita dei libri di testo” ;

• Vista la Legge Regionale 5/ 2000 “ Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia” ;

• Vista la Legge 144/ 99, art. 68;

• Visto il “ Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2010/ 11”  (Allegato A);

• Esaminato il piano economico che si allega alla presente deliberazione (Allegato B);

• Visto il Bilancio di Previsione 2010 e il pluriennale 2010/ 12 approvati con delibera di C.C. 9 del
12/ 1/ 2010 nel quale sono previste le risorse per l’attuazione del piano in esame;

• Atteso che la 3^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta
del 15.9.2010;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Dato atto che la scheda progetto “ Visita all’itinerario delle Ville storiche e della Città Giardino”
del “ Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2010/ 11”  (Allegato A) viene cassata in quanto rimasta
inserita per mero errore materiale;

� Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’area dei
servizi alla Persona ed alla  regolarità contabile del Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani
Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Sette Giovanni del gruppo P.D.),
resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri  presenti e n. 13 votanti:
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D E L I B E R A

di approvare, ai sensi della L.R. 31/ 80 , il piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2010/ 11,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

di approvare il Piano Finanziario relativo agli interventi per il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2010/ 11, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B),
dando atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa in quanto già
assunti o da assumersi in forza di atti appositi;

di far constatare che gli atti gestionali relativi all’attuazione del presente atto sono affidati al
Dirigente dell’Area dei servizi alla Persona;

di inviare copia del presente atto alla Giunta Regionale.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani
Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Sette Giovanni del gruppo P.D.),
resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri  presenti e n. 13 votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

---------------------------

Si dà atto che il Consigliere sig.a Lamanna Caterina rientra in aula pertanto i presenti risultano
essere n. 21.

------------------    ° ---------------
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2010/2011

Assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura
Enrico Perna

Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Ester Cicero

Luglio 2010
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Calendario anno scolastico 2010/2011
Dati sulle scuole del territorio
Gestione dei servizi scolastici
Erogazione contributi finanziari individuali
Interventi a favore delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e
delle scuole secondarie di primo grado
Interventi volti a garantire pari opportunità di istruzione e formazione
Interventi volti a realizzare e sostenere il diritto di istruzione e
formazione
Allegato 1 - Tabella riassuntiva dei costi previsti a carico del comune
per l’anno scolastico 2010/2011

,QGLFD]LRQL�SHU�OD�OHWWXUD
Il Piano per il diritto allo studio a.s. 2010/2011 è organizzato a partire dalle indicazioni contenute
nella legge regionale n. 31/80 e nelle disposizioni di legge ad esse successive.

La suddivisione in capitoli, la breve descrizione degli interventi, l’indicazione dei loro costi analitici
hanno lo scopo di contribuire a chiarire i dati.

Completa una tabella sintetica che consente una visione globale degli interventi articolati nella
trattazione.

Si ricorda, infine, che il presente documento potrà essere suscettibile di modifiche in relazione alle
disponibilità finanziarie previste dal bilancio di previsione 2010 e 2011.

Per quanto riguarda gli interventi di edilizia scolastica si rimanda al Piano Programma delle Opere
Pubbliche.
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&$/(1'$5,2�$112�6&2/$67,&2����������
Inizierà il� ��� VHWWHPEUH� ����� e si concluderà l'��� JLXJQR� ����� il prossimo anno
scolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Lombardia.

Rimarranno invece aperte fino al ���JLXJQR������le scuole dell’infanzia.

Le vacanze natalizie andranno dal ���GLFHPEUH������all'8 JHQQDLR�����; quelle pasquali
GDO����DO����DSULOH�����.

/H�IHVWLYLWj�QD]LRQDOL�VRQR�
� tutte le domeniche
� il 1° novembre
� l’8, il 25 e il 26 dicembre
� il 1° e il 6 gennaio
� il lunedì di Pasqua
� il 25 aprile
� il 1° maggio
� il 2 giugno
� la festa del Santo Patrono

Poiché la normativa statale prevede che i giorni di lezione non possono essere inferiori a
200, è lasciata alla gestione autonoma delle varie scuole l’utilizzo di alcuni giorni che
potranno essere impiegati in relazione alle singole esigenze particolari e specifiche di
ciascun istituto scolastico.
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Scuole Totale iscritti Numero classi
Infanzia Bigatti 104 4
Infanzia Montessori 146 6
Infanzia Codazzi 145 6
Primaria Luigi Buffoli 199 11
Primaria Giovanni XXIII 281 15
Primaria Enrico Fermi 338 15
Secondaria Marconi 277 12
Secondaria Zanelli 260 12
7RWDOH ���� ��
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*(67,21(�'(,�6(59,=,�6&2/$67,&,
��� 5HIH]LRQH�VFRODVWLFD

Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla ditta Vivenda fino al 29 luglio 2011.
I pasti erogati giornalmente sono circa 1.250 mentre annualmente sono circa 200.000.
La spesa prevista per il 2010/11 è di ¼������������
Nel menù della refezione scolastica sono inseriti alcuni prodotti biologici ovvero olio
extravergine di oliva, pomodori pelati, orzo perlato, yogurt, legumi, carote gelo, fagiolini
gelo e piselli gelo. Sono inoltre inseriti prodotti a marchio controllato quali Prosciutto
crudo di Parma, Asiago Dop, Montasio Dop, Grana Padano Dop e Bresaola della
Valtellina IGP.

Lo Stato assicura agli enti locali un contributo per le spese sostenute in relazione al
servizio di mensa offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato
nella vigilanza e assistenza degli alunni durante la refezione scolastica.

Le tariffe per l’accesso al servizio sono stabilite dalla Giunta Comunale e sono previste
anche tariffe agevolate in base all’ISEE, che le famiglie possono richiedere presso i CAF.

7$5,))(�*,251$/,(5(�'(/�6(59,=,2�',�5()(=,21(
6&82/$�'(//¶,1)$1=,$��35,0$5,$�(�6(&21'$5,$�',�,�*5$'2

Quota pasto intera ¼�����
Quota pasto ridotta per 2° e 3° figlio (indipendentemente dal reddito) ¼�����
Quota pasto ridotto con ISEE inferiore a ¼��������� ¼�����
Quota pasto minima per 2° e 3° figlio con ISEE inferiore a ¼��������� ¼�����

4827$�',�,6&5,=,21(�$118$/(�'(/�6(59,=,2�',�5()(=,21(
6&82/$�'(//¶,1)$1=,$��35,0$5,$�(�6(&21'$5,$�',�,�*5$'2

5 rientri ¼������
3 rientri ¼������
2 rientri ¼������
1 rientro ¼������
1 rientro (per un periodo inferiore a 3 mesi) ¼������

Anche per l’anno scolastico 2010/2011 sarà operativa la figura dell’addetto al controllo della
qualità dei pasti impiegata nei punti di preparazione e di somministrazione dei pasti e in
diretto contatto con l’ufficio Pubblica Istruzione, al fine di consentire un puntuale e preciso
intervento ed un costante monitoraggio del servizio, a tutela della sicurezza alimentare.
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(52*$=,21(�&2175,%87,�),1$1=,$5,�,1',9,'8$/,
��� )RUQLWXUD�OLEUL�GL�WHVWR�DOOH�VFXROH�SULPDULH

I libri di testo, come previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 297/1994, art. 156 e L.R.
31/80, art. 7), sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria. Lo
stanziamento per l’anno scolastico 2010/11 è di ¼�����������

��� %RUVH�GL�VWXGLR�&RPXQDOL�DJOL�VWXGHQWL�GHOOH�VFXROH�VHFRQGDULH�GL�VHFRQGR�JUDGR
Il Comune di Cusano Milanino istituisce 15 borse di studio a favore di  studenti iscritti ai
corsi diurni delle scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie e legalmente
riconosciute.  Sono assegnate attribuendo un punteggio sia al merito che al reddito.
La spesa prevista per l'anno scolastico 2010/11 è di ¼����������

��� 'RWH�VFXROD
La Regione Lombardia, ad aprile 2008, ha
istituito la “Dote Scuola”, articolata in tre tipi
di contributi: “Dote sostegno al reddito”,
“Dote merito” e “Dote sostegno alla scelta”.
La “Dote sostegno al reddito” sostituisce il
contributo per l’acquisto dei  libri di testo
agli alunni delle scuole secondarie di primo
e secondo grado e la borsa di studio della
Legge 62/2000 e presuppone un valore
ISEE inferiore ad Euro 15.458,00. La “Dote
merito” presuppone un ISEE inferiore a
Euro 20.000,00, mentre la “Dote sostegno
alla scelta” è riservata agli alunni delle scuole paritarie e sostituisce il buono scuola. La
“Dote sostegno al reddito”, per l’anno scolastico 2010/11, poteva essere richiesta da
febbraio ad aprile 2010 mentre la “Dote merito” potrà essere richiesta a settembre 2010.
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,17(59(17,�$�)$925(�'(//(�6&82/(�'(//¶,1)$1=,$�
'(//(�6&82/(�35,0$5,(�(�'(//(
6&82/(�6(&21'$5,(�',�,�*5$'2

��� &RQYHQ]LRQH�VFXROH�GHOO
LQIDQ]LD�SDULWDULH
E’ in atto una convenzione con la scuola paritaria "Zucchi", avente sede nel territorio.
La convenzione prevede l’erogazione di un contributo.
La spesa prevista per il 2010/11 è di ¼�����������

��� 6RVWHJQR� DOOD� SURJUDPPD]LRQH� HGXFDWLYD� H� GLGDWWLFD� GHOOH� VFXROH� H� DO� ORUR
IXQ]LRQDPHQWR

a) Contributi per il diritto allo studio
Contributi a favore delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo
grado statali e paritarie, quantificati in base al numero di sezioni e alla popolazione
scolastica.
La spesa prevista per il 2010/11 è di ¼����������

b) Contributi per i laboratori di informatica
Contributi a favore delle scuole secondarie di primo grado statali, quantificati in base
alla popolazione scolastica.
La spesa non è finanziata per il 2010/11.

c) Contributi alle scuole dell'infanzia
Contributi a favore delle scuole dell'infanzia statali al fine di permettere il rinnovo di
arredi e attrezzature.
La spesa prevista per il 2010/11  è di ¼����������

d) Contributi per acquisto di registri e stampati
L'Amministrazione Comunale provvede al pagamento dei registri per le scuole.
La spesa prevista per il 2010/11 è  di ¼����������

e) Pagamento delle spese telefoniche
L'Amministrazione Comunale provvede al pagamento di tutte le spese telefoniche
delle scuole. La spesa prevista per il 2010/11 è di ¼�����������FLUFD�
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f) Fornitura di arredi scolastici
L’amministrazione comunale provvede all’acquisto di arredi e attrezzature per le
scuole primarie e secondarie di primo grado a seguito delle richieste inoltrate dai
Dirigenti Scolastici.
La spesa prevista per il 2010/11 è di ¼�����������

g) Protocollo di intesa con le istituzioni scolastiche
E' in atto, sin dall'anno scolastico 2000/2001, il "Protocollo d'intesa tra le Istituzioni
scolastiche statali ed il Comune di Cusano Milanino" per lo svolgimento da parte
delle scuole di alcuni servizi di competenza o di interesse dell'Ente Locale in
riferimento a:
¾ Refezione Scolastica
¾ Pre e post scuola
¾ Centri Ricreativi Diurni
La spesa prevista per l'anno scolastico 2010/11 è di ¼������������
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,17(59(17,�92/7,�$�*$5$17,5(�3$5,�23325781,7$¶
',�,6758=,21(�(�)250$=,21(

��� 6HUYL]LR�GL�SUH�H�SRVW�VFXROD
Il servizio di pre e post scuola è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Icaro 2000. Per attivare il servizio è
necessario raggiungere il numero di 15 iscrizioni per plesso scolastico. La spesa prevista
per l'anno scolastico 2010/11 è di ¼�����������

��� &HQWUL�5LFUHDWLYL�'LXUQL
I Centri Ricreativi Diurni sono rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Iniziano il giorno dopo il termine dell’anno scolastico e finiscono il giorno prima l’inizio del
nuovo anno scolastico. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Icaro 2000. Per l’estate
2010 i Centri Estivi si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia “Codazzi” e presso la
scuola primaria “Luigi Buffoli”. Per la prima volta nell’anno 2010 sono stati proposti i
Centri Estivi anche per i ragazzi della scuola secondaria di I° grado ma le iscrizioni sono
state solo 4 e questo non ha permesso l’istituzione del servizio. La spesa annua prevista
per il 2011 è di  ¼�����������
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��� 6HUYL]LR�GL�VRVWHJQR�DOO
KDQGLFDS�HG�DO�ULVFKLR�JUDYH�GL�HPDUJLQD]LRQH
Anche per l'anno scolastico 2010/11 verrà garantito il servizio di assistenza in ambito
scolastico agli alunni disabili e a rischio grave di emarginazione. Il servizio svolge una
funzione complementare rispetto al sostegno didattico svolto dal personale insegnante
statale. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Universiis. I Dirigenti Scolastici segnalano
le necessità e l'assegnazione viene effettuata da una Commissione composta dai
Coordinatori della Cooperativa aggiudicataria, dagli Assistenti Sociali del Comune, dal
Dirigente dell'area Servizi alla Persona, dal Funzionario responsabile dei Servizi Sociali e
dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, in accordo con i Dirigenti stessi.
Gli alunni seguiti sono circa12.
Il servizio viene finanziato per ¼�����������FRQ� L� IRQGL�FRPXQDOL�GHO�GLULWWR�DOOR�VWXGLR�H
integrato, secondo disponibilità di bilancio, con fondi dei servizi sociali.

��� ,�3URJHWWL�GHOO
$PPLQLVWUD]LRQH�DOO
LQWHUQR�GHO�3LDQR�GL�]RQD
Sono presenti nelle nostre scuole alcuni progetti che l'Amministrazione di Cusano
condivide con i Comuni di Cinisello, Bresso e Cormano (Sportello psicologico “Pollicino”,
Progetto integrazione scuola per l'inserimento degli alunni stranieri).
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,17(59(17,�92/7,�$�5($/,==$5(�(�6267(1(5(
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��� ,�3URJHWWL�GHJOL�,VWLWXWL�6FRODVWLFL
L’Amministrazione contribuisce, come nei precedenti anni scolastici, al finanziamento dei
progetti contenuti nel POF degli Istituti, pubblici e paritari del territorio, sulla base delle
richieste inviate dalle scuole ad inizio anno scolastico.
La spesa finanziata  per l'anno scolastico 2009/2010 è stata di euro  30.000,00.
Per l'anno scolastico 2010/2011 sono attualmente in corso di valutazione le richieste di
contributo presentate dalle scuole del territorio.

��� , SURJHWWL�GHO�&RPLWDWR�*HQLWRUL
Anche per l'anno scolastico 2009/2010  l'Amministrazione ha erogato un contributo al
Comitato Genitori per il finanziamento dei progetti che l'Associazione ha elaborato ed
offerto autonomamente alle scuole.
La spesa finanziata è stata di euro 3.500,00.
E' attualmente in fase di valutazione la richiesta presentata per il finanziamento del
progetto relativo all'anno scolastico 2010/2011.

��� ,�3URJHWWL�GHOO
$PPLQLVWUD]LRQH�SHU�OH�VFXROH
L'Amministrazione offre da anni un pacchetto di progetti alle Istituzioni scolastiche. A
partire dall'anno scolastico 2005/2006, tali progetti, inclusi nel POF territoriale, sono il
frutto della programmazione congiunta fra gli Assessorati alla PI, alla Cultura/Sport,
all'Ecologia e ai Servizi Sociali e i referenti degli Istituti, pubblici e paritari,  del territorio.
La spesa per l'anno scolastico 2009/2010 è  stata di euro 13.046,80, mentre per l'anno
scolastico 2010/2011 si preventiva una spesa complessiva di ¼� ���������� FKH� SRWUà
variare anche in base alle effettive disponibilità di bilancio.



17/57

32)7�$�6�����������
,�352*(77,�3523267,�'$//
$00,1,675$=,21(�&2081$/(

¾ Biblioteca – Visite guidate
¾ Biblioteca – Ricerche guidate
¾ Biblioteca  - Raccontare la pace (A)
¾ Biblioteca  - Raccontare la pace (B)
¾ Biblioteca  - Raccontare la pace (C)
¾ Biblioteca  - Raccontare la pace (D)
¾ Concorso di poesia e prosa
¾ Conservare la memoria (1)
¾ Conservare la memoria (2)
¾ Educazione ambientale - Ambiente Parco Nord
¾ Educazione ambientale – Riciclando s'impara
¾ Corso Nuoto
¾ Roller time
¾ Minigolf e Miniaturgolf
¾ Educazione psicomotoria nella scuola primaria
¾ Mibasket e easybasket per la scuola dell'infanzia e primaria
¾ Arrampicata Sportiva
¾ Un calcio al futuro
¾ Minivolley a scuola
¾ Incontri con le Istituzioni pubbliche locali
¾ Visita all'itinerario delle ville storiche della Città Giardino
¾ Incontri con le Associazioni del  volontariato sociale
¾ "Motus vivendi" - Educazione stradale
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��³%,%/,27(&$�±�9,6,7(�*8,'$7(´

'(67,1$7$5,���gli alunni della�scuola primaria e secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
-  far conoscere ai ragazzi le potenzialità della struttura bibliotecaria, locale  e del sistema

interbibliotecario, rispetto ai loro bisogni di lettori e/o di studenti "ricercatori"
-  promuovere l'interesse e l'amore per la lettura

02'$/,7$
�',�/$9252�
- il personale della biblioteca guiderà i gruppi di alunni, accompagnati dai loro insegnanti, a

conoscere la struttura e i materiali disponibili nella biblioteca
- è importante che i ragazzi, al termine della visita, possano scegliere uno o più libri da prendere in

prestito: a tale scopo è necessario che siano iscritti alla biblioteca preventivamente e portino la
tessera in occasione della visita

- l’iniziativa non ha carattere continuativo e si sconsiglia l’adesione alle classi che hanno partecipato
l’anno precedente. Per mantenere un rapporto di familiarità con la biblioteca successivamente alla
visita guidata, si consiglia piuttosto di programmare delle uscite di classe autonome, per
permettere ai ragazzi di prendere in prestito e restituire i libri.

7(03,:
- le attività proposte si svolgeranno al mattino, senza alcun vincolo relativo al giorno della settimana

23(5$725,: il personale della Biblioteca Civica

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329
e-mail: tina.polito@csbno.net

$1127$=,21,�
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero.

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale del Servizio Biblioteca



19/57

6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��³%,%/,27(&$�±�5,&(5&+(�*8,'$7(´

'(67,1$7$5,���gli alunni della  scuola primaria e secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
-  far conoscere ai ragazzi le potenzialità della struttura bibliotecaria, locale  e del sistema

interbibliotecario, rispetto ai loro bisogni di lettori e/o di studenti "ricercatori"
-  promuovere nei giovani l'interesse e l'amore per la lettura

02'$/,7$
�',�/$9252�
- i gruppi di alunni, guidati dai loro insegnanti, potranno organizzare ricerche per le quali la biblioteca

predisporrà in anticipo, su richiesta, il materiale necessario, anche ricorrendo al prestito
interbibliotecario

7(03,:
- le attività proposte si svolgeranno al mattino, senza alcun vincolo relativo al giorno della settimana
- è necessario un minimo di anticipo nella richiesta del materiale rispetto all'inizio del lavoro dei

gruppi

23(5$725,: il personale della Biblioteca Civica

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329
e-mail: tina.polito@csbno.net

$1127$=,21,�
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero.

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale del Servizio Biblioteca
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772���%,%/,27(&$����5$&&217$5(�/$�3$&(�±�(PHUJHQF\��SHU�OH�ELEOLRWHFKH´��$�
'(67,1$7$5,���gli �alunni della classe 1^ della scuola primaria

2%,(77,9,�
- sensibilizzare i bambini  sui temi della pace e della solidarietà, facendo conoscere loro mondi e

culture di paesi con conflitti in corso, attraverso la testimonianza e la fantasia di coetanei che
vivono in tali realtà e attraverso il linguaggio della letteratura per l’infanzia.

02'$/,7$
�',�/$9252�
Si propongono due iniziative ***, che si terranno nella sede della biblioteca:
1) “La conquista del fuoco”: lettura di una antico racconto africano, per comprendere che tutti siamo

“diversi” e che il rispetto reciproco è una delle tappe verso la pace.
2) “Viaggio nella valle del Panshir”: l’incontro si articola intorno alle immagini del cartone animato

&RVWUXLDPR�OD�OXFH, inspirato alla realizzazione in Afghanistan di una piccola centrale elettrica per
fornire la luce a un villaggio devastato dalla guerra.  Si sviluppa con i bambini il significato di un
gesto di pace in tempo di guerra.

N.B. Tutte le iniziative dei progetti “RACCONTARE LA PACE – Emergency per le biblioteche” fanno
parte di un unico percorso conoscitivo: è auspicabile, quindi, che le classi vi aderiscano con continuità,
in base all’età dei bambini e in considerazione degli incontri già effettuati (a tale proposito, se
necessario, contattare preventivamente il Responsabile organizzativo di cui sotto).

7(03,:
- ogni incontro durerà un’ora / un’ora e mezza
- gli incontri potranno svolgersi da gennaio a maggio 2010

23(5$725,: i volontari, appositamente formati, della Fondazione Emergency, con il coordinamento
del personale della Biblioteca Civica

5,6256(� ),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale e offerto dalla Fondazione
Emergency

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329
e-mail: tina.polito@csbno.net

$1127$=,21,�
�indicare i titoli specifici nella scheda di adesione
- gli argomenti e la scelta delle immagini proposte si differenzieranno a seconda dell’età dei

partecipanti all’incontro
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale del Servizio Biblioteca
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772���%,%/,27(&$����5$&&217$5(�/$�3$&(�±�(PHUJHQF\��SHU�OH�ELEOLRWHFKH´��%�
'(67,1$7$5,���gli �alunni delle classi 2^-3^ della scuola primaria

2%,(77,9,�
- sensibilizzare i bambini  sui temi della pace e della solidarietà, facendo conoscere loro mondi e

culture di paesi con conflitti in corso, attraverso la testimonianza e la fantasia di coetanei che
vivono in tali realtà e attraverso il linguaggio della letteratura per l’infanzia.

02'$/,7$
�',�/$9252�
Si propongono due iniziative ***, che si terranno nella sede della biblioteca:
1) “La Strabomba”: lettura di un racconto di Mario Lodoli tratto da )DYROH�GL�SDFH� per affrontare con i

bambini i temi della realtà delle vittime civili dei conflitti e del rapporto tra denaro e guerra.
2) “La fiaba di Mago Linguaggio”: lettura di una favola che evidenzia il legame tra il mondo e il

linguaggio usato per descriverlo, per riflettere sul valore delle parole e per capire il significato di
termini come “diritti umani”.

N.B. Tutte le iniziative dei progetti “RACCONTARE LA PACE – Emergency per le biblioteche” fanno
parte di un unico percorso conoscitivo: è auspicabile, quindi, che le classi vi aderiscano con continuità,
in base all’età dei bambini e in considerazione degli incontri già effettuati (a tale proposito, se
necessario, contattare preventivamente il Responsabile organizzativo di cui sotto).

7(03,:
- ogni incontro durerà un’ora e mezza
- gli incontri potranno svolgersi da gennaio a maggio 2010

23(5$725,: i volontari, appositamente formati, della Fondazione Emergency, con il coordinamento
del personale della Biblioteca Civica

5,6256(� ),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale e offerto dalla Fondazione
Emergency
02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329
e-mail: tina.polito@csbno.net

$1127$=,21,�
�indicare i titoli specifici nella scheda di adesione
- gli argomenti e la scelta delle immagini proposte si differenzieranno a seconda dell’età dei

partecipanti all’incontro
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero.

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale del Servizio Biblioteca.
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772���%,%/,27(&$����5$&&217$5(�/$�3$&(�±�(PHUJHQF\��SHU�OH�ELEOLRWHFKH´��&�
'(67,1$7$5,��gli�alunni delle classi 4^-5^ della scuola primaria

2%,(77,9,�
- sensibilizzare i bambini  sui temi della pace e della solidarietà, facendo conoscere loro mondi e

culture di paesi con conflitti in corso, attraverso la testimonianza e la fantasia di coetanei che
vivono in tali realtà.02'$/,7$
�',�/$9252�

Si propongono due iniziative ***, che si terranno nella sede della biblioteca:
1) “Occhi di cerbiatto”:  un viaggio in Sierra Leone, terra bellissima dilaniata  da una guerra che ha

lasciato dietro di sé vittime e povertà. La lettura della suggestiva /HJJHQGD�GHO�IXRFR�apre la strada
ad una lunga successione di immagini e storie dall’ospedale di Emergency a Goderich, sobborgo
della capitale Freetown;

2) “Campo di Mayo”: il racconto della vita quotidiana e dei protagonisti di un piccolo ospedale per
bambini costruito da Emergency nel cuore del Sudan, un Paese dilaniato da una terribile
interminabile guerra.

 N.B. Tutte le iniziative dei progetti “RACCONTARE LA PACE – Emergency per le biblioteche” fanno
parte di un unico percorso conoscitivo: è auspicabile, quindi, che le classi vi aderiscano con continuità,
in base all’età dei bambini e in considerazione degli incontri già effettuati (a tale proposito, se
necessario, contattare preventivamente il Responsabile organizzativo di cui sotto).

7(03,:
- ogni incontro durerà un’ora e mezza / due
- gli incontri potranno svolgersi da gennaio a maggio 2010

23(5$725,: i volontari, appositamente formati, della Fondazione Emergency, con il coordinamento
del personale della Biblioteca Civica

5,6256(� ),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale e offerto dalla Fondazione
Emergency

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329
e-mail: tina.polito@csbno.net

$1127$=,21,�
�indicare i titoli specifici nella scheda di adesione
- gli argomenti e la scelta delle immagini proposte si differenzieranno a seconda dell’età dei

partecipanti all’incontro
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero.

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale del Servizio Biblioteca
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772���%,%/,27(&$����5$&&217$5(�/$�3$&(�±�(PHUJHQF\�SHU�OH�ELEOLRWHFKH´��'�
'(67,1$7$5,��gli �alunni della scuola secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
- sensibilizzare e stimolare i ragazzi sui temi della pace, della tolleranza e della comprensione fra i

popoli, raccontando la guerra attraverso la testimonianza di chi la vive ogni giorno, per rendere
concreto ciò che appare lontano dalla nostra realtà quotidiana: la sofferenza e gli effetti collaterali
dei conflitti (mine antiuomo, mancanza di scuole, assistenza sanitaria, posti di lavoro…)

- 02'$/,7$
�',�/$9252�
Si propone un percorso in due tappe conseguenziali, di cui la seconda è rivolta esclusivamente alle
classi che aderiranno anche alla prima o che hanno partecipato all’iniziativa “La guerra oggi” proposta
lo scorso anno (a tale proposito, se necessario, contattare preventivamente il Responsabile
organizzativo di cui sotto):
1) “Emergency: la pace e la guerra”: una riflessione approfondita sulle guerre odierne, attraverso il

racconto degli interventi di Emergency, per comprendere che i conflitti hanno come inevitabile
conseguenza la violazione dei diritti umani.

2) “Il gioco dei diritti”: divisi in due squadre, i ragazzi approfondiranno i contenuti della 'LFKLDUD]LRQH
8QLYHUVDOH�GHL�'LULWWL�GHOO¶8RPR e sperimenteranno, in una situazione interattiva e
responsabilizzante, come l’utilizzo della competizione e del conflitto per conquistare i diritti non
comporti mai una vittoria.

7(03,:
- ogni incontro durerà due ore
- gli incontri potranno svolgersi da gennaio a maggio 2010

23(5$725,: i volontari, appositamente formati, della Fondazione Emergency, con il coordinamento
del personale della Biblioteca Civica

5,6256(� ),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale e offerto dalla Fondazione
Emergency

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329
e-mail: tina.polito@csbno.net

$1127$=,21,�
�indicare i titoli specifici nella scheda di adesione
- gli argomenti e la scelta delle immagini proposte si differenzieranno a seconda dell’età dei

partecipanti all’incontro
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero.
&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale del Servizio Biblioteca
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772���&21&2562�',�32(6,$�(�3526$�

'(67,1$7$5,��alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

2%,(77,9,�
- sviluppare fra i giovani la conoscenza del linguaggio poetico
- stimolarli a riflettere sull'universalità spaziale e temporale della poesia e della prosa
- promuovere una cultura della poesia e della prosa, in cui essi non siano semplicemente fruitori, ma

creatori di messaggi poetici
- invitarli ad approfondire, con l'aiuto del linguaggio poetico, tematiche fondamentali dell'esistenza e

dell'esperienza dell'uomo

02'$/,7$
�',�/$9252�
- entro il mese di ottobre le classi e/o i singoli alunni che intendono aderire segnaleranno la propria

intenzione per  mezzo dell'apposita scheda di adesione
- i lavori prodotti verranno consegnati a Servizio Cultura, Sport e Tempo libero entro i termini e con

le modalità indicate nel bando ***
- i lavori migliori verranno premiati in una cerimonia alla fine dell'anno scolastico, durante le

celebrazioni della Festa della Repubblica (2 giugno).
- 7(03,:
- i lavori prodotti dovranno pervenire al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero entro i termini indicati

nel bando di concorso

23(5$725,�
- gli insegnanti delle classi che aderiscono alla proposta

5,6256(�),1$1=,$5,(: il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi)
tel. 02-61903339 - e- mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,�
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero
- ***il bando del concorso verrà trasmesso entro la fine di settembre.&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con la collaborazione di sponsor che contribuiscono al reperimento dei premi
assegnati ai vincitori del concorso, per un valore complessivo stimato di ¼��������
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772�����&216(59$5(�/$�0(025,$�����
'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola  primaria  (classi V) e  secondaria di primo e secondo grado

2%,(77,9,�
- cercare di colmare una lacuna culturale molto diffusa nella  conoscenza della Resistenza e del suo

significato per l’attuale vita democratica
- proporre una riflessione, sulla base di testimonianze dirette, sui valori della lotta di liberazione che

sono divenuti fondamento della nostra Costituzione
- agire su un aspetto della formazione, la memoria storica, oggi in grave crisi presso i giovani

02'$/,7$
�',�/$9252�
�incontri con rappresentanti dell'ANPI o di altre associazioni (ANED…)

7(03,:
- gli incontri sono previsti per il mese di aprile/maggio
- si effettuerà per ogni classe, o gruppi di classi, un incontro di circa un'ora e mezza

23(5$725,��Osvaldo Grassi e Mario Raule (presidente e presidente onorario ANPI Cusano) e/o altri
rappresentanti delle Associazioni

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi)
tel. 02-61903339 - e-mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,�
- agli insegnanti delle classi partecipanti verrà fornito, su richiesta, un dossier cartaceo con

documenti sul tema, utili per preparare gli incontri
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti delle Associazioni
coinvolte
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772�����&216(59$5(�/$�0(025,$�����
'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola  primaria  (classi V) e  secondaria di primo e secondo grado

2%,(77,9,�
- Conservare e rinnovare la memoria di tutte le vittime della tragedia delle Foibe, dell’esodo dalle

loro terre degli Istriani, Dalmati e Fiumani nel secondo dopoguerra
- agire su un aspetto della formazione, la memoria storica, oggi in grave crisi presso i giovani

02'$/,7$
�',�/$9252�
�incontri con rappresentanti dell’ A.N.V.G.D.

7(03,:
- gli incontri sono previsti per il mese di aprile/maggio
- si effettuerà per ogni classe, o gruppi di classi, un incontro di circa un'ora e mezza

23(5$725,�� Guido Brazzoduro (vice presidente dell'A.N.V.G.D.) tel. 02-794986

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi)
tel. 02-61903339 - e-mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,�
- agli insegnanti delle classi partecipanti verrà fornito, su richiesta, un dossier cartaceo con

documenti sul tema, utili per preparare gli incontri
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti delle Associazioni
coinvolte
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772����('8&$=,21(�$0%,(17$/(���$PELHQWH��3DUFR�1RUG�
'(67,1$7$5,��gli�alunni  della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
- sensibilizzare gli alunni al rispetto per l’ambiente
- far conoscere per esperienza diretta l’ambiente di un parco inserito nel territorio
- far esplorare ed analizzare le variazioni ambientali nel corso delle stagioni

02'$/,7$
�',�/$9252�
- il programma del Parco Nord  per l'a.s. 2010/2011 verrà inviato entro la fine di settembre
- verranno organizzate, per ciascun gruppo (due classi abbinate), al massimo  due visite al Parco

Nord, nelle fasce orarie 9,30-11,30 e 14,00-16,00
- con l'aiuto di esperti verranno analizzate alcune specie di vegetazione, per intraprendere o

proseguire il percorso di conoscenza, mediante l'osservazione, dell'ambiente del parco in
autunno/inverno e in primavera

7(03,:    la prima visita al parco avverrà in autunno/inverno; la seconda in primavera ***

23(5$725,�
- gli insegnanti delle diverse classi aderenti al progetto
- Massimo Urso, operatore del Parco Nord (tel. 02-2410161)

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso e finanziato dall'Ente Locale e dal Parco Nord. E'
previsto un contributo di 1,50 euro per alunno per ogni uscita.

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza
5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi)
tel. 02-61903339 - e- mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,: *** le prenotazioni del pullman dovranno pervenire al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero (Sig.ra Chiastra - tel. 0261903328)  entro il 15 ottobre, per la visita autunnale/invernale; entro il
28 febbraio per quella primaverile
- gli insegnanti, dopo avere prenotato la visita con gli operatori del parco, prenderanno contatti con il

Servizio Cultura, sport e tempo libero per la prenotazione del pullman;
- le quote in contanti di partecipazione raccolte dagli insegnanti, suddivise per classe e con

l'indicazione del numero dei partecipanti, verranno consegnate esclusivamente al Servizio. Non
sono previsti ulteriori mezzi di pagamento.

- le schede di adesione dovranno essere consegnate entro il 30 ottobre al Servizio Cultura, Sport e
Tempo Libero.&2672�'(/�352*(772�

Il costo del progetto è rappresentato dal costo relativo al servizio di trasporto degli alunni, preventivato
per l'a.s. 2010/2011 in complessivi ¼�����������$JOL�DOXQQL�è richiesta la quota di partecipazione pari a ¼
1,50; la relativa entrata è stata preventiva, per l'a.s. 2010/2011, in ¼�������� ,O�SURJHWWR�YHUUà avviato
solo se saranno disponibili le relative risorse di bilancio.
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
PROGETTO���(GXFD]LRQH�DPELHQWDOH�� RICICLANDO

S’IMPARA�
'(67,1$7$5,��secondo ciclo delle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado dei due Istituti
comprensivi, ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL����FODVVL�
NB - Trattandosi di un progetto a numero chiuso, verrà lasciato ai Dirigenti Scolastici il compito di
assegnare i progetti alle singole classi o sezioni, sulla base delle richieste di ciascun Istituto, nel
rispetto dei seguenti numeri, legati alla popolazione scolastica complessiva: 2 classi per l'Istituto
Comprensivo "Fermi", 3 classi per l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII". In caso di mancate richieste
da parte di uno o più Istituti, le eccedenze verranno assegnate agli altri, in accordo con i Dirigenti.

2%,(77,9,�
• Sviluppare un comportamento consapevole e sostenibile verso l’ambiente.
• Analizzare gli imballaggi e le etichette dei prodotti che acquistiamo per imparare a conoscerli. Che

cosa sono i rifiuti e da dove hanno origine.
• Rendere i ragazzi consapevoli del “valore” dei rifiuti e dell’importanza sociale del riciclaggio.
• Riflettere sui propri comportamenti e su come si può limitare l’utilizzo degli imballaggi e  la

produzione dei rifiuti in genere.
• Favorire la presa di coscienza della necessità di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, cosa significa

riciclare, perché è giusto farlo e dove si fa (con particolare attenzione alle risorse presenti sulla
zona).

• Osservare il nostro territorio e la situazione italiana ed europea in tale ambito.
• Far conoscere ai ragazzi le aziende che si occupano, sul territorio italiano, del recupero dei

materiali oggetto del riciclaggio o della produzione di alcuni imballaggi (TETRAPAK; COMIECO;
CIAL).

02'$/,7$
�',�/$9252��Sono specificate nel progetto dettagliato inserito fra gli allegati

7(03,�� verranno concordati direttamente dagli insegnanti con gli operatori dell'Associazione Tetide

23(5$725,��Dott.ssa Paola Larcher (Ass. Tetide)

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso e finanziato dall'Ente Locale.

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Ufficio Ecologia - Marco Iachelini- tel. 02-61903258 -
e- mail: m.iachelini@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,:
- le schede di adesione dovranno essere consegnate entro il 15 ottobre al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero.
&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è svolto con la collaborazione dell'Associazione Tetide alla quale sarà riconosciuto un
corrispettivo, per l'a.s. 2010/2011, preventivato, per l'a.s. 2010/2011, in complessivi ¼����������
Il progetto verrà avviato solo se saranno disponibili le relative risorse di bilancio.
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��&2562�',�18272

'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola primaria e della scuola  secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
- Sviluppare capacità coordinative
- Imparare uno sport completo

02'$/,7$
�',�/$9252�
- n. 10 lezioni da 45 minuti ciascuna

7(03,:
- turni martedì giovedì dalle 10.15 alle 11.00 (da ottobre) piscina Alberti - n. 3 turni
- turni lunedì dalle 11.00 alle 11.45 (da gennaio) piscina Paganelli - n. 2 turni
- turni lunedì  venerdì dalle 10.00 alle 11.00 dalle 11.00 alle 12.00 dalle 12.00 alle 13,00

(da ottobre ) Piscina di Cormano, n. 3 turni

23(5$725,�
- insegnanti di classe
- istruttori di nuoto piscina Alberti o Paganelli di Cinisello Balsamo o della Piscina di Cormano

5,6256(� ),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso e finanziato dall'Ente Locale. E' previsto un
contributo per alunno.

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
 I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi) - tel. 02-
61903339

$1127$=,21,�
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.09  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero
Il progetto definitivo verrà trasmesso all'inizio dell'a.s. 2010/2011
&2672�'(/�352*(772�
Il progetto prevede la possibilità potenziale di far partecipare n. 1260 allievi della scuola primaria e
secondaria di primo grado, ai quali viene richiesta una quota di adesione pari a ¼�������
Il totale delle spese preventivate, con un'adesione stimata in 20 classi, è pari a ¼�����������PHQWUH�OH
relative entrate si stimano in ¼�����������,O�SURJHWWR�YHUUà avviato solo se saranno disponibili le relative
risorse di bilancio.
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��52//(5�7,0(

'(67,1$7$5,����studenti della scuola primaria (2^-3^ elementare)
                           - studenti della scuola secondaria di 1^ grado (1-2^ media)

2%,(77,9,�
- Coordinamento motorio ed equilibrio personale
- Coordinamento di gruppo
- Insegnamento della disciplina sportiva del pattinaggio
- acquisizione della tecnica di base

02'$/,7$
�',�/$9252����3 lezioni per acquisire la base tecnica

7(03,��dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell’Associazione,
contattandoli ai numeri sotto indicati.

23(5$725,�
- insegnanti Federali FIHP e Allenatori dell’associazione Gioca Pattinaggio

5,6256(�),1$1=,$5,(� il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
 I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Sig Enzo Salerno – GIOCA Pattinaggio Artistico tel 3479621491

$1127$=,21,�
le lezioni si svolgeranno presso la palestra della scuola E. Fermi e presso la pista di pattinaggio di via
Stelvio
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell'Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��0,1,*2/)�H�0,1,$785*2/)

'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola primaria e della scuola  secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
- Sviluppare capacità coordinative
- Imparare una nuova disciplina sportiva

02'$/,7$
�',�/$9252�
- n. 2 lezioni da 1 h ciascuna

7(03,:
- da marzo ad ottobre

23(5$725,�
- insegnanti di classe
- sig. Antonio Santotpietro (ass. Golf su Pista)

5,6256(�),1$1=,$5,(� il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
 I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Sig. Antonio Santopietro cell. 3474832513

$1127$=,21,�
il progetto si svolgerà presso la struttura di Minigolf Via Pedretti, 36
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero
&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell' Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772���('8&$=,21(��36,&202725,$���1(//$�6&82/$�35,0$5,$�

'(67,1$7$5,� gli alunni della scuola primaria (I e II) dei due Comprensivi Scolastici

2%,(77,9,�
- agire sulla globalità dell'individuo e sostenere una crescita psicofisica armonica
- rispondere al bisogno di movimento dei bambini
- favorire attraverso il gioco ed il movimento la presa di coscienza di se stessi
- facilitare l'integrazione delle diverse aree: motoria, cognitiva, affettivo-relazionale, sociale
- offrire agli insegnanti un'occasione di aggiornamento sul campo

02'$/,7$
�',�/$9252�
- esperti esterni interverranno per un'ora alla settimana in ciascuna classe
- il totale delle ore previste per ciascuna classe/gruppo è di 14, comprensivo si 1 ora  di

programmazione

7(03,:
- gli interventi verranno effettuati tra ottobre a maggio

23(5$725,:  Silvia Zappella (diplomata ISEF) della Associazione "Back School" di Cusano Milanino

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso e finanziato dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi)
tel. 02-61903339 - e- mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,�
- le schede di adesione dovranno  essere consegnate  inderogabilmente entro il 15 ottobre  al

Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto, realizzato con la collaborazione di un'Associazione del territorio, prevede il pagamento di un
corrispettivo stimato, per l'a.s. 2010/2011, in ¼�����������,O�SURJHWWR�YHUUà avviato solo se saranno
disponibili le relative risorse di bilancio.
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352*(772��0,1,%$6.(7�(�($6<%$6.(7�1(//$�6&82/$�'(//
,1)$1=,$�(�35,0$5,$

'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dei due Comprensivi Scolastici

2%,(77,9,�
- migliorare gli schemi motori di base e le abilità motorie, con l'acquisizione della consapevolezza dei

propri limiti e delle proprie capacità;
- lo sviluppo della capacità di contrazione, attenzione e autocontrollo;
- l'affinamento della capacità di gestire situazioni competitive e di confronto

02'$/,7$
�',�/$9252�
- esperti esterni interverranno per un'ora alla settimana in ciascuna classe
- il totale delle ore previste per ciascuna classe/gruppo è di 8

7(03,:
- dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell'Associazione,

contattandoli ai numeri sotto indicati.

23(5$725,�
- insegnanti di classe
- istruttori della società sportiva CSC Basket Cusano Milanino

5,6256(�),1$1=,$5,(� il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Associazione CSC Basket - ref. Destro Davide
tel. 3492458869 - e-mail: davide.des@hotmail.it

$1127$=,21,�
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell' Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��$55$03,&$7$�63257,9$

'(67,1$7$5,��studenti della scuola secondaria di 1^ grado

2%,(77,9,�
- promuovere l’arrampicata artificiale
- accrescere la sensibilità motoria

02'$/,7$
�',�/$9252���2 ore per classe

7(03,��dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell'Associazione,
contattandoli ai numeri sotto indicati.

23(5$725,�
- soci CAI sez. Cusano

5,6256(�),1$1=,$5,(� il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
 I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Sig. Mornati Giancarlo ( cell. 3356279900) e Sig. Rossi Silvio
(cell. 3409030692)

$1127$=,21,�
le lezioni si svolgeranno presso la palestra della scuola E. Fermi e presso la pista di pattinaggio di via
Stelvio
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell' Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772����81�&$/&,2�$/�)87852��

'(67,1$7$5,� gli alunni della scuola primaria ( III ) dei due Comprensivi Scolastici

2%,(77,9,�
- Conoscere il mondo del calcio professionistico e dilettantistico, differenze e metodologia
- Programmazione progressiva di una stagione per le categorie Piccoli Amici e Pulcini
- Utilizzo dei giochi psicocinetici con la palla (obiettivi e confronti )
- Esercizi coordinativi abbinati al gioco del calcio
- Esercitazioni pratiche di confronto sul campo

02'$/,7$
�',�/$9252�
- l'esperto interverrà  per un'ora alla settimana in ciascuna classe
- il totale delle ore previste per ciascuna classe/gruppo è di 10, comprensivo delle ore di

programmazione

7(03,:
-  gli interventi verranno effettuati tra ottobre e maggio
- gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti

dell'Associazione, contattandoli ai numeri sotto indicati

23(5$725,�
- insegnanti di classe
- Sig. Marco Grossi della  società sportiva "J.CUSANO1913 " di Cusano Milanino

5,6256(�),1$1=,$5,(� il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Associazione "J.CUSANO1913 " -
ref. Marco Grossi  tel. 3384501909

$1127$=,21,�
le lezioni si svolgeranno nei campi di calcio comunali
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell' Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772��0,1,92//(<�$�6&82/$

'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola primaria (III, IV e V) dei due Comprensivi Scolastici

2%,(77,9,�
- capacità coordinative  spazio-tempo e oculo-manuale
- presa di coscienza dei ritmi del proprio corpo (battito cardiaco- respirazione)
- sviluppo delle capacità di collaborare coi compagni per un obiettivo comune

02'$/,7$
�',�/$9252�
- esperti esterni interverranno per un'ora alla settimana in ciascuna classe
- il totale delle ore previste per ciascuna classe/gruppo è di 8

7(03,:
- gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti

dell'Associazione, contattandoli ai numeri sotto indicati.

23(5$725,�
- insegnanti di classe
- istruttori della società sportiva CSC Pallavolo Cusano Milanino

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
 I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Associazione CSC Pallavolo Cusano - ref. Zappella Silvia - tel.
3475603229 -

$1127$=,21,�
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell' Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772���-8-,768

'(67,1$7$5,��studenti della scuola secondaria di 1^  e 2 ^ grado

2%,(77,9,�
- coordinamento del proprio corpo

02'$/,7$
�',�/$9252�
- 10 incontri di 1 ora ciascuno

7(03,:
- gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti

dell’Associazione, contattandoli ai numeri sotto indicati.

23(5$725,�
- insegnanti di classe
- istruttori Federali FIJGKAM dell’ass. ASD Judo Sakura Cusano

5,6256(�),1$1=,$5,(�   il progetto è a carico dell'associazione proponente

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
 I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Associazione ASD Judo Sakura Cusano - ref. Bratta Pietro - tel.
3477603869 -

$1127$=,21,�
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo
Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti dell' Associazione
coinvolta
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772
352*(772�����,1&2175,�&21�/(�,67,78=,21,�38%%/,&+(�/2&$/,�
'(67,1$7$5,��gli alunni della scuola primaria  (IV e V) e secondaria di primo e secondo grado

2%,(77,9,�
- far avvicinare gli alunni alla conoscenza delle Istituzioni dell’Ente Locale
- proporre un confronto attivo con queste ultime
- sensibilizzare i giovani al problema della partecipazione democratica
- stimolare il dibattito sulle richieste degli alunni agli Amministratori02'$/,7$
�',�/$9252
Gli incontri sono strutturati in due momenti;
- visita guidata del Palazzo Comunale (circa 1h) o dei Servizi interessati,  **indicati dagli insegnanti

sulla scheda di adesione al progetto (circa 1h)
- incontro e dibattito con rappresentanti delle Istituzioni locali (Sindaco, Assessori, Consiglieri),

**indicati dagli insegnanti sulla scheda di adesione al progetto (circa 1h)
7(03,:
- gli incontri sono previsti indicativamente per i mesi da gennaio a marzo
- gli abbinamenti delle classi  verranno decisi in  relazione alle richieste delle scuole e alle

disponibilità delle Istituzioni
23(5$725,�
- funzionari dell'Ufficio  Relazioni con il Pubblico (URP) per la visita al Palazzo Comunale;
- funzionari dei Servizi dei quali si richiede la visita;
- Assessori, Consiglieri e Sindaco per l'incontro con le Istituzioni **

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno,  la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/,�25*$1,==$7,9,��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi - tel.
0261903339) in collaborazione con URP e funzionari dei Servizi coinvolti
e- mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it
$1127$=,21,:
-   per rendere più agevole e proficua la visita al Palazzo Comunale, potranno essere ricevute solo

due classi per volta
- è opportuno che le classi siano fra loro omogenee per età e che possiedano già una preparazione

di base sulle istituzioni della Repubblica e sulle funzioni degli Enti Locali
- nell'apposita scheda di adesione dovranno essere indicate le preferenze relative a:
� spazi e/o Servizi del Palazzo Comunale che si desiderano visitare**
� assessori/consiglieri/Sindaco, che si desiderano incontrare**
� argomenti che alunni ed insegnanti desiderano affrontare
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  a Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale dei Servizi interessati.
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772���,1&2175,�&21�/(�$662&,$=,21,�'(/�92/217$5,$72�62&,$/(�

'(67,1$7$5,��gli�alunni della scuola  secondaria di primo e secondo grado

2%,(77,9,�
- informare i giovani sull’esistenza di associazioni che operano volontariamente nel campo della

tutela della salute pubblica
- sensibilizzarli rispetto al problema della donazione degli organi
- fare prevenzione rispetto alla malattia dell'alcolismo, oggi sempre più diffusa fra i giovani

02'$/,7$
�',�/$9252�
- gli incontri sono di due tipi***:
¾ con i volontari dell'AVIS e dell'AIDO sul tema della donazione degli organi
¾ con i volontari dell'Associazione Alcolisti Anonimi sulla prevenzione dell'alcolismo
- sono previsti incontri di due ore per classe per ciascun tipo di associazione
- i responsabili delle Associazioni coinvolte prenderanno direttamente contatti con gli insegnanti che

hanno aderito al progetto, definendo tempi e modalità di svolgimento dell'incontro

7(03,:
- gli interventi verranno effettuati tra ottobre a maggio

23(5$725,:
- volontari delle associazioni, eventualmente affiancati da esperti nel campo medico

5,6256(�),1$1=,$5,(�  il progetto è promosso dall'Ente Locale

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell'esperienza

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi)
tel. 02-61903339 - e- mail: l.grossi@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,��
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero
- gli insegnanti dovranno precisare, nella scheda di adesione, quale dei due incontri intendono

effettuare (è possibile anche richiederli entrambi)
- la proposta degli incontri potrà essere meglio specificata in diretto accordo tra gli insegnanti e gli

operatori delle associazioni coinvolte, per  renderla il più possibile rispondente al contesto
scolastico ed alle aspettative dei docenti e degli studenti

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, dei rappresentanti delle Associazioni
coinvolte
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6&+('$�',�,'(17,),&$=,21(�'(/�352*(772
352*(772���³02786�9,9(1',�±�,1&2175,�&21�*/,�678'(17,�,1�0$7(5,$�',�('8&$=,21(

675$'$/(´
'(67,1$7$5,�
− gli alunni delle classi V della scuola primaria e II della scuola secondaria di primo grado

2%,(77,9,�
− avvicinare gli studenti alle tematiche della circolazione stradale, con particolare riferimento alla

conoscenza della strada, della segnaletica stradale e delle principali norme di comportamento, ai
fini dell’acquisizione di nozioni legate alla sicurezza stradale

− fornire alcune fondamentali informazioni relative al comportamento in caso di incidente

02'$/,7¬�',�/$9252�
− parte generale sulle tematiche della sicurezza stradale in aula consiliare
− esperienza all'aperto  con la collaborazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile

7(03,�
− la calendarizzazione degli incontri verrà concordata fra il dott. Villa e gli Istituti scolastici

23(5$725,�
− operatori del Comando di Polizia Locale
− gruppo Comunale della Protezione Civile

5,6256(�),1$1=,$5,(�
− il progetto è promosso dall’Ente Locale.

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92�
− Comando Polizia Locale (dott. Ezio Villa) Centralino: 02-6194390

e-mail: polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

$1127$=,21,�
− il progetto definitivo verrà concordato dagli Istituti  direttamente con il dott. Villa, a partire da ottobre
− le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10,  al Servizio Cultura, Sport e

Tempo Libero,

&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato in economia con il coinvolgimento del personale della Polizia Municipale.
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6&+('$���',���,'(17,),&$=,21(���'(/���352*(772

352*(772���3520829,$02&,
'(67,1$7$5,���Insegnanti delle scuole primarie del distretto di Cinisello Balsamo

2%,(77,9,�
- Aumentare la sensibilità degli insegnanti rispetto all’approccio ed ai contenuti legati al modello

delle life skills mettendo in evidenza l’importanza delle diverse competenze di vita rispetto alla
crescita dei bambini e delle bambine

- Realizzare una sperimentazione che permetta agli insegnanti di utilizzare strumenti all’interno del
proprio gruppo classe per approfondire e tematizzare le life skills

02'$/,7$
�',�/$9252��il progetto prevede la realizzazione di n.7 incontri di 2 ore ciascuno condotti
da operatori esperti nella conduzione di gruppi adulti che potranno accompagnare i docenti anche in
eventuali successivi interventi sui gruppi classe. Le modalità di lavoro saranno interattive. Il percorso
sarà strutturato in tre fasi: una introduttiva sui presupposti teorici dell’intervento e sulle modalità di
lavoro, una specifica su n.3 life skills significative per gli alunni, ed una finale di monitoraggio e
valutazione del percorso che gli insegnanti avranno fatto nelle classi.

7(03,: gli interventi verranno effettuati tra febbraio  e giugno 2011

23(5$725,:  Due operatori esperti nella conduzione di gruppi appartenenti all’associazione Marse

5,6256(�),1$1=,$5,(� il progetto è promosso e finanziato dall'Ente Locale nell'ambito del Piano di
Zona (legge 45)

02'$/,7¬�',�021,725$**,2��9(5,),&$�(�9$/87$=,21(
La fase finale del percorso formativo prevede la valutazione della sperimentazione effettuata dagli
insegnanti nelle singole classi (con l’accompagnamento dei docenti) attraverso un monitoraggio delle

5(63216$%,/(�25*$1,==$7,92��Maria Paulicelli  - Piano di Zona -
e- mail: m. paulicelli@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Nicola Basile Cooperativa Marse - e- mail : Nico@marse.it

$1127$=,21,�
- Gli istituti scolastici  aderenti verranno contattati direttamente dal Piano di Zona
&2672�'(/�352*(772�
Il progetto è realizzato con il coinvolgimento, a titolo gratuito, degli insegnanti degli Istituti scolastici del
territorio.
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6(59,=,�,17(59(17, &$3,72/,�',
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&2672
&203/(66,92
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,17(59(172

,03(*1$72 68'',9,6,21(�'(//$�63(6$�35(9,67$
75$�*/,�$11,��������

$QQR����� $QQR�����
Refezione scolastica 4531 102 785.000,00 785.000,00 285.000,00 500.000,00
Fornitura libri di testo alle scuole primarie 4260 368 28.000,00 28.000,00  28.000,00 /////
Borse di studio comunali agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado

4562 398 6.000,00 0 2.000,00 6.000,00

Convenzione scuole dell’infanzia paritarie 4162 397 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
Contributi Diritto allo Studio 4556 335

4556 339
5.000,00 0 3.000,00

2.000,00
///////

Contributi per i laboratori di informatica 24284 554 0 0 0 0
Contributi alle scuole dell’infanzia 4156 335 1.500,00 0 1.500,00 ///////
Contributi per acquisto di registri e stampati 4256 339 3.000,00 3.000,00  3.000,00 ///////
Pagamento spese telefoniche 4142 261

4242 261
4342 261

15.000,00 15.000,00 6.000,00 9.000,00

Fornitura di arredi scolastici 24281 553
24284 553

14.596,88 0 14.596,88 ///////

Protocollo d’intesa con le istituzioni
scolastiche

4256 335 26.000,00 12.911,00 12.911,00 13.089,00

Servizio pre e post scuola 4531 116 38.000,00 38.000,00 15.200,00 22.800,00
Centri Ricreativi Diurni 4531 115 66.000,00 0 //////// 66.000,00
Servizio di sostegno all’handicap ed al
rischio grave di emarginazione

4531 113 40.000,00 40.000,00 16.000,00 24.000,00

Progetti degli Istituti Scolastici 4555 329 11.000,00 0 /////// 11.000,00
Progetti del Comitato Genitori 4555 329 5.000,00 0   3.500,00 1.500,00
Progetto educazione ambientale al Parco
Nord

4533 180 1.500,00 0 500,00 1.000,00

Progetto Riciclando s’impara 9531 106 2.000,00 0 2.000,00 ////////
Progetto corsi di nuoto 6331 120 16.000,00 0 8.905,50 7.094,50
Progetto educazione psicomotoria nella
scuola primaria

6362 397 5.152,00 0 2.088,00 3.064,00

Progetto Visita itinerari ville storiche 5261 380 2.000,00 0 0 ////////
  * dati da B.P. 2010        ** Dati da Bilancio Pluriennale 2010/12
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Refezione scolastica 4531 102 747.584,39 755.716,54 705.474,39
Fornitura libri di testo alle scuole primarie 4260 368 24.815,00 27.935,00 28.000,00
Borse di studio comunali agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado

4562 398 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Convenzione scuole dell’infanzia paritarie 4162 397 51.000,00 53.000,00 50.000,00
Contributi Diritto allo Studio 4556 335

4556 339
15.100,00 14.100,00 12.000,00

Contributi per i laboratori di informatica 24284 554 6.000,00 6.000,00 0
Contributi alle scuole dell’infanzia 4156 335 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Contributi per acquisto di registri e stampati 4256 339 4.000,00 4.000,00 3.000,00
Pagamento spese telefoniche 4142 261

4242 261
4342 261

12.610,00 15.045,41 15.000,00

Fornitura di arredi scolastici 24281 553
24284 553

22.000,00 22.000,00 3.500,00

Protocollo d’intesa con le istituzioni scolastiche 4256 335 24.089,00 24.089,00 24.089,00
Servizio pre e post scuola 4531 116 36.055,81 36.475,97 36.954,58
Centri Ricreativi Diurni 4531 115 54.998,78 64.282,24 53.927,25
Servizio di sostegno all’handicap ed al rischio grave
di emarginazione

4531 113 42.000,00 42.000,00 40.000,00

Progetti degli Istituti Scolastici 4555 329 33.850,00 33.850,00 30.000,00
Progetti del Comitato Genitori 4555 329 4.700,00 4.700,00 3.500,00
Progetto educazione ambientale al Parco Nord 4533 180 1.373,20 1.107,70 1.405,80
Progetto Riciclando s’impara 9531 106 Non avviato Non avviato 2.000,00
Progetto corsi di nuoto 6331 120 Non avviato Non avviato 4.394,50
Progetto educazione psicomotoria nella scuola
primaria

6362 397 5.152,00 4.508,00 5.152,00

Progetto Visita itinerari ville storiche 5261 380 Non avviato Non avviato 2.500,00
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Proposta di deliberazione n°  57     del  17/9/2010 __________  ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  PER L’ANNO
SCOLASTICO 2010/11.

La sottoscritta dott.ssa Ester Cicero, Dirigente dell’ Area Servizi alla Persona, visto il disposto
dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 1 settembre 2010

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott.ssa. Ester Cicero

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 3 settembre 2010
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE –  INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 –  comma 2 –  del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


