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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

PREMESSA
Il Piano per il Diritto allo Studio è l’atto annuale in base al quale l’Amministrazione
Comunale interagisce con le istituzioni scolastiche del territorio in un’ottica di stretta
collaborazione ed in una logica di sviluppo ed investimento, dando attuazione, a livello
locale, a quanto previsto dalle fonti normative in materia di istruzione.
Per l’anno scolastico 2018/2019, il riferimento legislativo per l’elaborazione del Piano per il
Diritto allo Studio è la N° 19 del 2007: “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” che sostituisce la L.R. 31/80 e che prevede le norme
relative all’attuazione di tale diritto e che determina gli obiettivi prioritari da raggiungere con
le programmazioni regionali e comunali.
Lo spirito della Legge è quello di realizzare la piena parità scolastica attraverso strumenti di
progettazione integrata e di collaborazione interistituzionale.
Con l’attuazione della Legge Regionale N. 1 del 5/1/2000 - “Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia” - è stato creato il nuovo ISTITUTO COMPRENSIVO A.VOLTA
che comprende le scuole Primaria e Secondaria di 1° grado di Lazzate e Misinto, con una
Dirigenza scolastica unica che provvede al funzionamento di entrambi gli istituti.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
ALUNNI ISCRITTI

ANNO

ABITANTI

NATI

SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA

al 30/06

Al 30/06

INFANZIA

PRIMARIA

SECOND. 1°

PARROCCHIAL

GRADO

2015
2016
2017

7803
7787
7806

34
40
24

E
174
141
154

393
392
358

2018

7768

28

155

346

378
336
328**

323***

** Lazzate 188 – Misinto 113 – altri Comuni 27

*** Lazzate 187

- Misinto 118 - 18 altri Comuni

STRUTTURE SCOLASTICHE/CLASSI/ ALUNNI ISCRITTI
SCUOLE

CLASSI A.S.
2018/2019

SCUOLA dell’INFANZIA 7 SEZIONI
PARROCCHIALE

ALUNNI ISCRITTI
A.S. 2016/2017

ALUNNI ISCRITTI
A.S. 2017/2018

ALUNNI ISCRITTI
A.S. 2018/2019

141

154

155
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SCUOLA PRIMARIA 16 CLASSI (11
STATALE
a 40 h – 5 a 27
h)
SCUOLA
16 CLASSI
SECONDARIA 1°
(TEMPO MISTO da 30
a 36 ore)
GRADO STATALE
TOTALE ALUNNI ISCRITTI

392

358

346

336

328

323

869

840

824

SERVIZI COMPLEMENTARI VOLTI A FACILITARE L’ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI
SERVIZI SCOLASTICI

1) TRASPORTO ALUNNI

E’ riservato agli alunni della Scuola Primaria residenti e non residenti (con priorità per i residenti)
che hanno i genitori entrambi lavoratori e comunque fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Durante il trasporto degli alunni è previsto un servizio di assistenza sul pullman con personale
della Società gestore del servizio trasporto.
Il costo del servizio trasporto per l’anno scolastico 2018/2019 è preventivato in € 50.000,00
compreso servizio di assistenza.
Per l’anno scolastico 2018/2019 verrà rinnovato alla ditta aggiudicatrice dell’appalto (D.A.P. S.R.L.)
in quanto prevista l’opzione di rinnovo.
Gli alunni iscritti sono 47 (59 nl 2017/2018)

TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI RESIDENTI
ABBONAMENTO ANNUALE € 65,00
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A fronte di richieste di utenti non residenti la tariffa è di € 130,00.

Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scoro anno scolastico.

2) MENSA SCOLASTICA
A) SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria ha 312 iscritti (dato non definitivo) (342 scorso anno scolastico)
B) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Gli iscritti sono 16 (dato non definitivo) (46 lo scorso anno scolastico)
La gestione del servizio mensa è in concessione alla società GIEMME ristorazione che si è
aggiudicata la concessione per gli anni 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
CONTROLLI SANITARI E SERVIZIO DIETETICO
Per maggior sicurezza e controllo, è previsto l’intervento di un consulente alimentare, incaricato
dal Comune, come da art. 3 del Regolamento Commissione Mensa, che provvederà ai controlli
periodici presso le mense della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e presso il Centro di
cottura della ditta appaltatrice per verificare che vengano rispettate le quantità, la qualità degli
alimenti previsti da capitolato - e indicati dalla stessa ATS – 3/Distretto di Desio - e ciò anche in
ottemperanza al D.lgs. 155/1997.
Il Consulente alimentare avrà anche il compito di tenere i contatti con l’Amministrazione e la
Commissione Mensa, per relazionare sugli esiti degli interventi effettuati nelle sedi sopra citate e
con l’ATS di competenza, per coordinare al meglio la gestione della mensa stessa.
Per questo intervento l’Amministrazione Comunale sosterrà una spesa annua di €

1.300,00.
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TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: €

3,85 a pasto

Per gli alunni della Scuola Primaria non residenti a Lazzate e per gli alunni della Scuola
Secondaria non residenti a Lazzate e Misinto il costo del pasto è di € 4,25.
Ai sensi della tabella N.5 (allegata) del regolamento per l’attribuzione di vantaggi economici alle
persone fisiche, è prevista la gratuità del servizio mensa per gli alunni appartenenti alle famiglie il
cui reddito rientra nella 1^ fascia, con una previsione di spesa di circa € 7.000,00.
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista una riduzione del 10% sul buono mensa alle
famiglie residenti con 2 o più figli che frequentano la mensa della scuola primaria e/o secondaria.
Gli alunni aventi diritto allo sconto per il 2018/2019 sono 64 (89 scorso anno scolastico). Il costo del
pasto per questi alunni è di € 3,47.
L’importo presunto a carico dell’Amministrazione Comunale è di circa € 5.000,00.
Le tariffe sono state aggiornate in relazione all’indice ISTAT .

3) SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
La scuola dell’Infanzia Parrocchiale è costituita da N° 7 classi con 155 iscritti (154 scorso anno
scolastico).
Il Comune contribuisce al sostegno didattico con uno stanziamento rapportato al numero degli
alunni, al numero delle classi, alla fornitura di materiale di consumo e didattico, alla sovvenzione
totale o parziale della retta di iscrizione, sulla base della convenzione con la scuola dell’Infanzia
Parrocchiale approvata con atto C.C. n. 29 del 28/07/2016.
Le spese previste sono le seguenti:
Art. 5) € 1,40 per una media di 135 alunni frequentanti
per 190 gg (sostegno refezione scolastica)

€

35.910,00

Art. 6) contributo di € 4.148.13 per ogni sezione costituita
(7 sezioni x € 4.148,00)

€

29.037,00

Art. 7 bis) contributo per utenze varie

€

13.729,00

BIBLIOTECA
Via don Alessandro Parenti, 2
Tel. 02.96721145
biblioteca.lazzate@tiscalinet.it

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel. 02.96721139

UFFICIO ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel. 02.96320488
Fax TOTALE
02.96720660
anagrafe@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
€
servizi.sociali@lazzate.com

6

VIGILI URBANI
Piazza Lombardia, 8
Tel. 02.96721130 - Fax
02.96328511
78.676,00
pm.lazzate@tiscalinet.it

COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti, 20824 Lazzate (MB) - Tel. 02.96720202 - Fax 02.96720617 – http://www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

E' previsto inoltre uno stanziamento per sostegno didattico di € 5.700,00 per materiale didattico e
di consumo. La suddetta somma verrà versata direttamente alla Scuola dell’Infanzia, di cui la stessa
dovrà redigere rendicontazione, corredata da copia di documentazione contabile.

I versamenti saranno anticipati con due acconti di cui: il primo entro dicembre 2018 e il
secondo entro aprile 2018. Il saldo sarà versato a seguito di rendicontazione definitiva.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLE RETTE
E’ previsto un contributo integrativo alle rette per le famiglie, come da Regolamento per
l’attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche meno abbienti (tabella 3) di € 6.500,00.
Inoltre, per quanto concerne il sostegno educativo ai minori diversamente abili, come da
convenzione, il Comune erogherà per l’anno anno scolastico 2018/2019 circa € 40.000,00 per il
personale che presta assistenza educativa ai minori diversamente abili.

Totale complessivo contributo alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale: € 130.876,00

SCUOLA PRIMARIA
Sul territorio comunale opera una scuola Primaria statale composta da N° 16 classi.
Per l’anno scolastico 2018/2019 lo stanziamento al sostegno didattico sarà il seguente:

7
BIBLIOTECA
Via don Alessandro Parenti, 2
Tel. 02.96721145
biblioteca.lazzate@tiscalinet.it

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel. 02.96721139

UFFICIO ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel. 02.96320488
Fax 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

VIGILI URBANI
Piazza Lombardia, 8
Tel. 02.96721130 - Fax
02.96328511
pm.lazzate@tiscalinet.it

COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti, 20824 Lazzate (MB) - Tel. 02.96720202 - Fax 02.96720617 – http://www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

PROGETTI MOTORIA: “A SCUOLA DI
SPORT”
Il progetto ha l’obiettivo di approfondire,
esaminare e teorizzare l’interazione tra il corpo
e lo spazio sociale. Le finalità: riscoprire il
valore educativo del movimento sotto l’aspetto
socializzante e comportamentale; fornire ai
bambini momenti di confronto con i coetanei per
favorire lo sviluppo di un corretto concetto dello
stare insieme; integrare l’attività motoria nel
processo
di
maturazione
dell’autonomia
personale; prevenire situazioni di disagio nei
bambini svantaggiati.
PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE”
Il progetto prevede 1h di lingua inglese a
settimana
madrelingua
con
insegnante
madrelingua partire dal primo anno di
frequenza. Tale progetto prevede anche un
contributo da parte dei genitori, pari a 25 euro
ca.
“LABORATORI SCUOLA PRIMARIA”
Acquisto materiale didattico, di facile consumo,
registri, fotocopie ad uso didattico.

Tutte le classi

Tutte le classi

€

€

4.250,00

5.500,00

Tutte le classi

€

4.000,00

TOTALE

€

13.750,00

Per il sostegno degli alunni diversamente abili, è previsto uno stanziamento di € 550,00 per
l’acquisto di materiale didattico e vario, secondo le richieste che perverranno dall’Istituto
Scolastico.
8
BIBLIOTECA
Via don Alessandro Parenti, 2
Tel. 02.96721145
biblioteca.lazzate@tiscalinet.it

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel. 02.96721139

UFFICIO ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel. 02.96320488
Fax 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

VIGILI URBANI
Piazza Lombardia, 8
Tel. 02.96721130 - Fax
02.96328511
pm.lazzate@tiscalinet.it

COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti, 20824 Lazzate (MB) - Tel. 02.96720202 - Fax 02.96720617 – http://www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

Le suddette somme verranno versate direttamente all’Istituto Comprensivo A. Volta, di cui lo
stesso dovrà redigere rendicontazione, corredata da copia di documentazione contabile.
L’Amministrazione Comunale finanzierà inoltre il Progetto di Canto Corale “Cantare e
suonare il Natale” che coinvolgerà gli alunni quarte e quinte e che si svolgerà da ottobre a
dicembre con un esperto esterno. Il costo a carico dell’Amministrazione Comunale sarà di
2.000,00 euro.
Verrà inoltre finanziato il “PROGETTO MUSICA” rivolto a tutte le classi e sarà realizzato da
metà gennaio a metà maggio con risorse interne alla scuola. Il costo a carico
dell’Amministrazione Comunale sarà di 2.500,00 euro.
SERVIZIO PRE – SCUOLA
Il servizio, organizzato dal Comune per agevolare le famiglie dove entrambi i genitori
lavorano, viene assicurato dalle ore 7,30 sino all’orario di inizio lezioni; si svolge all’interno
della scuola ed è garantito per tutta la durata dell’anno scolastico ed è rivolto
prioritariamente ai residenti.
Il costo del servizio è di € 1,42 per settimana indipendentemente dalla frequenza (50,00
Euro / anno) per gli alunni residenti.
Tariffa per i non residenti: € 60,00 annuali
Gli alunni iscritti al pre-scuola per l’anno scolastico 2018/2019 sono 78 (70 lo scorso anno)
Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scoro anno scolastico.
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SERVIZIO POST–SCUOLA
Il servizio, istituito nell’anno scolastico 2010/2011, prosegue anche per l’anno 2018/2019.
E’ destinato prioritariamente alle famiglie residenti e non residenti dove entrambi i genitori lavorano
e che hanno la necessità di posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola dei
propri figli.
Il servizio, svolto da personale qualificato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, è
attivato nella seguente fascia oraria: dalle ore 16,15 alle ore 18,00 con uscita flessibile dalle 17,30
alle 18,00 dal lunedì al venerdì.
Il costo del servizio a carico della famiglia è di € 195,00 anno (1,08 euro/giorno per iscritto).
Gli iscritti sono 22 (15 lo scorso anno).
Tariffa per i non residenti: € 220,00 annuali.
Il costo del personale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per questi servizi è
preventivato in €. 9.500,00 (pre e post).
Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scoro anno scolastico.
LiBRI DI TESTO GRATUITI
Come previsto dalla Legge Regionale N°31/80, per la scuola Primaria, il Comune provvede alla
fornitura gratuita dei libri di testo, ai soli residenti.
ANNO SCOLASTICO
2015/2016
2016/2017
2017/2018
PREVISIONE
2018/2019

ALUNNI
393
418
393

SPESA TOTALE
€ 14.309,18
€ 15.004,70
€ 13.949,25

SPESA PRO-CAPITE
€36,41
€35,89
€ 35,49

385

€14.500,00

€ 37,66
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La scuola Secondaria di 1° grado è costituita da N° 16 classi.
COMUNE

ALUNNI ISCRITTI
187
118
18
323

LAZZATE
MISINTO
ALTRI PAESI
TOTALE

L’Amministrazione Comunale di Lazzate con la stipula della convenzione con il Comune di Misinto si
è fatta carico totalmente, già dall’anno scolastico 95/96, del sostegno delle attività didattiche ed
educative della scuola Secondaria di 1° grado, con il contributo da parte del Comune di Misinto in
proporzione al numero degli alunni frequentanti.
Per l’anno scolastico 2018/2019 lo stanziamento sarà il seguente:

PROGETTO “ORIENTAMENTO”
Offe la possibilità agli alunni di
operare una scelta consapevole
nel prosieguo degli studi superiori.

Classi terze

PROGETTO “GIOSADI: IL DELTutte le classi
FINO AMICO + progetto “LA
ZONA”
Individua alunni che
potrebbero
trarre beneficio da questo progetto
educativo per acquisire una
maggior consapevolezza delle
proprie capacità, migliorare la
capacità
comunicativa
e
di
relazione; per integrarsi con i
compagni nell’attività scolastico e
per acquisire una maggiore
autonomia,
maturazione
e
autocontrollo.

€ 2.850,00

€ 11.500,00
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PROGETTO “CLASSI IN RETE”
Contributo
per
arricchire
progressivamente negli anni la
dotazione di strumenti informatici e
telematici (acquisto Lim)

Tutte le classi

LABORATORI SCUOLA MEDIA Tutte le classi
Acquisto di materiale per attività di
laboratorio, per la didattica delle
varie discipline, di facile consumo,
registri e fotocopie
TOTALE

€ 1.650,00 **

€ 3.500,00

€ 19.500,00

**Come da accordi intercorsi tra le Amministrazioni di Lazzate e Misinto, il progetto “Classi in Rete” sarà così suddiviso:
70% al Comune di Lazzate e 30% al Comune di Misinto.

Verrà finanziato il PROGETTO “CABIN CREW” : giornalino notiziario “della-dalla” scuola che
coinvolgerà max 20 alunni di tutte le classi. Costo previsto: € 1.500,00..=
E’ inoltre previsto, come per lo scorso anno il PROGETTO VITA che tratta i problemi della sicurezza
sulla strada. Costo previsto € 381,00.=
Per il sostegno degli alunni diversamente abili, che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado, è
previsto uno stanziamento di € 500,00 per l’acquisto di materiale didattico e vario, secondo le
richieste che perverranno dall’istituto scolastico.
Progetto INDIRIZZO MUSICALE. In funzione delle disponibilità di bilancio, nel corso del 2019, verrà
valutata la possibilità di finanziare l’acquisto di strumenti musicali mediante l’erogazione di un
contributo straordinario di 2.000,00 euro a carico dei 2 Comuni e ripartito secondo la convenzione.

Le suddette somme verranno versate direttamente all’Istituto Comprensivo A. Volta, di cui lo
stesso dovrà redigere rendicontazione, corredata da copia di documentazione contabile.
I versamenti saranno anticipati con due acconti (sia per la scuola primaria che per la
secondaria) , di cui: il primo entro dicembre 2018 e il secondo entro aprile 2019.
Il saldo sarà versato a seguito di rendicontazione definitiva.
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……………...................***** ……………………………..

SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per il sostegno di formazione educativa (servizio a domicilio o presso istituti) a minori in difficoltà residenti a Lazzate - l’Amministrazione Comunale ha preventivato uno stanziamento di €

11.000,00.=
Ulteriori 30.000.00.= euro ** sono stati messi a disposizione, a fronte della richiesta di
assegnazione di un assistente specialistico all’autonomia ed alla comunicazione, “ad personam”,
per le ore non coperte dall’insegnante di sostegno per alunni residenti sia per la scuola primaria e
secondaria, individuato come progetto “Rete Amica”.
Per questo nuovo anno scolastico è prevista la convenzione con il Comune di Seregno per
l’inserimento di alunno residente, diversamente abile, c/o scuola speciale. La spesa prevista e’ di

€ 10.700,00.=
Il sostegno educativo “ad personam” fornisce un supporto agli alunni diversamente abili o in
condizione di grave disagio, al fine di favorirne l’integrazione scolastica.
Viene garantita l’assistenza attraverso le figure degli educatori, i quali svolgono un ruolo
fondamentale, che si affianca a quello degli insegnanti di classe e di sostegno, permettendo ai
minori diversamente abili un buon inserimento e l’effettiva integrazione con agli altri compagni, Si
interviene, pertanto, con un monte ore aggiuntivo a quello offerto dalla scuola.
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In fase di stesura del bilancio 2019 o nel corso dello stesso anno, se le risorse economiche lo
permetteranno, il contributo alla scuola per l’assistenza “ad personam”
potrebbe essere
rivisto/incrementato.

ALTRI INTERVENTI
Materiale per l’igiene
L’Amministrazione comunale, per la scuola Primaria, mette a disposizione il materiale per l’igiene
degli alunni con un contributo di 1.000,00 € /anno.
Dote scuola
Al Comune di Lazzate resta in carico l’attività di informazione e assistenza alla compilazione e la
messa a disposizione di supporto informativo per l’inserimento e l’inoltro della domanda.
Servizio di refezione scolastica docenti ed educatori
Il Comune si fa carico del pasto elargito ai docenti il cui costo viene parzialmente rimborsato dallo
Stato. L’impegno previsto è di € 9.500,00 per la scuola Primaria
e € 500,00 per la scuola
secondaria a fronte di un rimborso presunto da parte dello Stato di euro di € 6.500,00.

INIZIATIVE PROPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il rapporto fra scuola e territorio è un valore fondamentale per la crescita dei ragazzi sia in ambito
sociale che culturale e per questo che l’Amministrazione comunale ha condiviso con la scuola una
serie di iniziative che costituiscono parte integrante del PDS e che andranno a coinvolgere allievi e
docenti.
AMBIENTE ED ECOLOGIA: d’accordo con la scuola si organizzerà un incontro con la società
APRICA, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio di Lazzate, per sensibilizzare
l’utenza scolastica sull’importanza ed il valore della raccolta differenziata. L’incontro si dovrebbe
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tenere entro il mese di settembre affinchè entro fine ottobre gli studenti coinvolti possano realizzare
dei disegni inerenti al mondo dell’ecologia e dell’ambiente. Tali disegni, una volta selezionati,
saranno i tema del calendario ecologico comunale dell’anno 2019.

PEDIBUS – Scuola Primaria: anche per questo anno scolastico viene riproposto il Progetto Pedi
bus. Il Pedibus è un servizio di accompagnamento a piedi, per gli alunni della scuola primaria di
Lazzate, sotto l'attenta vigilanza di genitori, nonni e volontari. È un servizio completamente gratuito,
un'azione partecipata che ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, l'autonomia dei bambi
ni negli spostamenti casa-scuola e l'utilizzo di percorsi sicuri. Attivo da ormai dieci anni, è divenuto
un servizio consolidato, un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alun
ni. Indispensabile per la sua buona riuscita è la sinergia, di tutti i soggetti coinvolti, nella promozione
del progetto.In primis, la scuola e le famiglie che devono farsi portavoce del senso civico alla base
del Pedibus, spiegando ai bambini l'utilità di questa iniziativa che porta benefici sulla salute, sull'am
biente e di riflesso sulla nostra comunità. Insegnanti e genitori possono partecipare come accompa
gnatori volontari, aggiungendosi ai volontari delle associazioni lazzatesi che da sempre supportano
l'iniziativa, garantendone la totale sicurezza
.
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: VISITE IN BIBLIOTECA – Scuola Primaria: per promuovere la
lettura, i servizi e per rendere familiare il luogo della biblioteca si propongono incontri e laboratori a
tema rivolti agli alunni della scuola primaria concordati con la scuola.
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE – Scuola Primaria e Secondaria: la società che
gestirà il servizio di refezione scolastica, in collaborazione con la scuola e l’Amministrazione
comunale continuerà ad organizzare iniziative di educazione alimentare già sperimentate con
successo nei precedenti anni scolastici.
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA: NONNI VIGILI: anche per questo
anno scolastico si attiverà il servizio di vigilanza da parte dei nonni vigili, in supporto alla polizia
locale, presso le scuola negli orari di uscita degli alunni per garantire, in particolare, la sicurezza
sugli attraversamenti.
CENTRO ESTIVO – Alunni iscritti alla scuola primaria e Secondaria: in accordo con il Comune
di Misinto, il Centro Estivo, istituito nell’a.s. 2015/2016, sarà attivato anche per il prossimo anno
scolastico con modalità che verranno valutate in funzione dell’effettiva richiesta. (Per l’anno
scolastico 2017/2018 i comuni contribuiscono con una quota settimanale ad integrazione della quota
applicata alle famiglie e con integrazione di retta integrativa rivolta agli alunni disabili. Il servizio è
stato dato in concessione alla società Sports Arena Lazzate).
ORATORIO ESTIVO: per finanziare l’attività dell’oratorio estivo e del centro estivo c/o la scuola
dell’infanzia parrocchiale il Comune metterà a disposizione un contributo di € 12.000,00.
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Sarà inoltre riconosciuto un contributo alla Scuola dell’infanzia Parrocchiale per l’attività estiva
(mese di luglio) per circa 2.000,00 euro.
EDUCAZIONE CIVICA E CONSIGLIO DEI RAGAZZI: per valorizzare l’attività svolta dalla scuola
nell’ambito dell’educazione civica, in accordo con la stessa, si organizzeranno specifici momenti in
cui i ragazzi potranno avvicinare e conoscere le istituzioni, anche attraverso visite guidate al
Palazzo Comunale e all’Arengario Comunale. Questo lavoro sarà propedeutico alla preparazione di
una sperimentazione per riproporre a Lazzate il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
STORIA E CULTURA LOCALE: verrano organizzati momenti, incontri o visite guidate per far
conoscere agli alunni aspetti importanti della storia e cultura locale, anche in collaborazione con il
nuovo Museo Etnologico.
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