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E' stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale

ECCO IL PIANO DI DIRITTO 
ALLO STUDIO 2018/2019

E’ stato approvato durante l’ultimo Consiglio comunale il Piano per il diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2018/2019. L’atto, redatto annualmente dall’Amministrazione comunale, ha la funzione 
di programmare e finanziare gli interventi a sostegno dell’attività didattica delle scuole lazzatesi, 
un modo per interagire con le istituzioni scolastiche in un’ottica di stretta collaborazione. 
La popolazione scolastica che beneficerà degli  interventi è pari  a 824 alunni,  di  cui 155 iscritti 
presso la scuola dell’infanzia parrocchiale, 346 presso le classi della scuola primaria e 323 presso 
quelle della scuola secondaria di primo grado. 
Tra le varie voci di spesa, per il servizio di trasporto scolastico e assistenza, l’importo preventivato 
a carico del Comune è stimato in euro 50.000,00; per le famiglie le tariffe, invece, non hanno subito 
variazioni rispetto allo scorso anno confermandosi tra le più basse in assoluto a livello regionale. 
Per quanto riguarda il servizio di ristorazione l’Amministrazione Comunale sosterrà una spesa 
annua di euro 1.300,00 per il  servizio di  un consulente alimentare con il  compito di effettuare 
controlli periodici presso le mense scolastiche e il centro di cottura, oltre ad euro 7.000,00 per gli  
sgravi rivolti ad alunni appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate e 5.000,00 euro per le 
riduzioni delle famiglie residenti con più figli che frequentano la scuola primaria o secondaria. 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia parrocchiale, il Comune verserà un contributo di euro 
78.676,00 oltre ad uno stanziamento per il sostegno didattico pari ad euro 5.700,00, un contributo 
integrativo alle rette per le famiglie meno abbienti di euro 6.500,00, nonché euro 40.000,00 per il 
sostegno educativo ai minori diversamente abili.  Per la scuola primaria 13.750,00 euro saranno 
destinati  a  progetti  di  educazione  motoria  e  di  inglese  oltre  che  all’acquisto  di  materiali  per 
laboratori, 2.000,00 euro per il progetto di canto corale e 2.500,00 per quello musicale. Il servizio di  
pre e post scuola costerà invece all’Amministrazione 9.500,00 euro per il personale, mentre il costo 
del servizio per le famiglie è anch'esso rimasto invariato rispetto allo scorso anno scolastico. Per  
quanto  riguarda  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  verranno  stanziati  2.850,00  euro  per  il 
progetto  di  orientamento  destinato  ai  ragazzi  del  terzo  anno,  11.500,00  per  i  progetti  atti  a 
migliorare le capacità comunicative e relazionali degli alunni, 1.650,00 per l’implementazione della 
dotazione degli  strumenti  informatici  e  telematici,  3.500,00 per  l’acquisto di  materiale  per  vari 
laboratori.  Verrà  inoltre  finanziato  con  1.500,00  euro  il  progetto  del  giornalino  scolastico,  con 
381,00 euro il progetto di educazione stradale, con 500,00 euro l’acquisto di materiale didattico per 
il sostegno degli alunni diversamente abili. Per il sostegno di formazione educativa a minori in 
difficoltà, verranno stanziati 11.000,00 euro ed ulteriori 30.000,00 sono stati messi a disposizione 
per le ore non coperte dall’insegnante di sostegno. Infine, altri 10.700,00 euro saranno stanziati per 
l’inserimento di un alunno residente diversamente abile presso una scuola speciale. Oltre a questi  
significativi investimenti economici, l’Amministrazione comunale ha condiviso con la scuola una 
serie di iniziative interessanti per arricchire il percorso formativo dei ragazzi: tra questi possiamo 
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citare gli incontri sul tema dell’ambiente per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della raccolta 
differenziata, il pedibus per la scuola primaria finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, 
l’educazione alla lettura con visite in Biblioteca per la scuola primaria, i progetti di educazione 
alimentare  per  la  scuola  primaria  e  secondaria,  i  progetti  di  educazione civica e  consiglio  dei 
ragazzi e incontri di storia e cultura locale per far conoscere agli alunni aspetti importanti della 
storia  e  cultura  locale.  “Anche  quest'anno  l'Amministrazione  di  Lazzate,  nel  solco  della  continuità,  
sostiene grazie ad interventi economici importanti il mondo della scuola con i fatti non a parole” afferma 
l'Assessore  all'Istruzione  Andrea  Monti.  “Sono  particolarmente  soddisfatta  che  la  bontà  di  questo  
documento a favore dei giovani lazzatesi e del loro percorso di formazione sia stato riconosciuto da tutte le  
forze politiche che si sono espresse favorevolmente all'unanimità” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate, 26 luglio 2018
Ufficio Stampa
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