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 PRESENTAZIONE 

“L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé” Giorgio Gaber 
  

Il cosiddetto “Piano per il Diritto allo Studio” fino allo scorso anno scolastico è stato redatto in 

conformità agli articoli 42 e 43 del D.P.R. 616/77 che attribuiscono ai Comuni le funzioni 

amministrative relative all’assistenza scolastica ed in attuazione degli articoli 3 -10 della legge 

regionale n.31 del 1980. L’articolo 33 comma 1 della legge regionale del 26 maggio di 

quest’anno ha però abrogato la disposizione di cui sopra, facendoci assistere ad un vuoto 

legislativo. Pertanto l’Amministrazione di recente insediata, come la maggior parte dei Comuni 

in Lombardia, ha deciso di perseguire la stesura secondo le linee della precedente legge, 

attendendo futuri nuovi ordinamenti ma introducendo una diversa qualificazione giuridica, 

ovvero “Atto di programmazione in materia di politica scolastica”. 

Mi sta particolarmente a cuore ribadire da cittadina prima che da Assessore, che alla base di 

questo lavoro vi è la volontà di riflettere intorno un’ idea di scuola aperta al mondo, che diviene 

sistema educativo nell’ambiente sociale di appartenenza ed il cui valore è incommensurabile 

all’interno della nostra comunità E’ veicolo prezioso di conoscenze, cultura, integrazione e 

soprattutto inclusione, oltre ad elemento unico per rendere vivo e partecipe il territorio. Non a 

caso sulla copertina del documento ho scelto di raffigurare un albero attorniato da bambini 

gioiosi, metafora di una scuola che affonda le sue radici in Europa e al contempo si espande 

verso il mondo. E’ un bene cui tutti gli alunni ed alunne dovrebbero poter attingere, 

condividendo i benefici dei vari saperi e dei saper fare, ognuno arrivando dove può, nel rispetto 

dei propri percorsi, tempi e peculiarità (come previsto dal tema dell’inclusione ed integrazione). 

Apprendere è un modo di conoscere la vita e nello stesso tempo di viverla. Per questo la scuola 

deve portare nelle relazioni un’idea del mondo e della qualità della vita.  

Una doverosa premessa: il presente atto di programmazione sancisce un importante sodalizio 

tra l’Amministrazione Comunale e la scuola. Il modo migliore per rendere più efficaci gli 

interventi è quello di riconoscere le rispettive competenze e le rispettive responsabilità nel 

rispetto degli impegni presi non solo sul fronte economico. Affinché il documento diventi risorsa 

utile e feconda è necessario che lo stesso sia il prodotto dell’incontro tra esigenze e prospettive, 

tra richieste e opportunità provenienti dalle scuole, dal Comune, dai cittadini, dagli studenti, 

dalle associazioni del territorio e da tutti coloro che a vario titolo hanno a cuore lo sviluppo e la 

riuscita formativa dei nostri ragazzi. Il documento annuale non vuole essere un semplice 

contenitore di dati, resoconti, bilanci quanto piuttosto un incubatore di idee, di visioni, di 
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innovazioni che hanno lo spirito e l’ardire di rivisitare e rinnovare assetti magari 

consolidati ma per certi aspetti superati dall’emergenza di nuovi bisogni e criticità che 

meritano di essere considerate.  

In quest’ottica occorre fare una riflessione, in quanto l’istruzione va ripensata alla luce delle 

caratteristiche specifiche della società attuale, come delinea la società italiana di pedagogia. La 

scuola in effetti riceve il suo mandato dalla società, che le chiede, come istituzione, di farsi 

carico di una parte di responsabilità insieme all’altra grande istituzione, la famiglia, che in 

questo momento risulta sempre più multiforme. Ciò, unitamente alla complessità economica e di 

esigenze imposte da un competitivo mondo lavorativo, ha introdotto cambiamenti nella vita 

quotidiana dell’insegnamento, arricchito le conoscenze e reso complessa l’organizzazione 

concreta dei curricoli, delle materie da insegnare, delle competenze da sviluppare e delle 

metodologie innovative da avviare.  

Se si vuole creare una tangibile evoluzione nella scuola, fronteggiando recenti necessità, 

bisogna puntare su una formazione continua e permanente come previsto dalla legge 107 del 

2015 nel comma 124 dell’articolo 1, in modo da aiutare i docenti nella costruzione di ambienti di 

apprendimento sensibili ed adatti alla realizzazione di situazioni di benessere in classe.  

Nel mio sfidante e laborioso ruolo di Assessore in questi mesi ho incontrato o richiesto di 

incontrare moltissime persone. Genitori, Dirigente Scolastico e corpo docente, associazioni del 

nostro territorio, tutti hanno portato alla mia attenzione le proprie urgenze e riflessioni, 

inducendomi a cruciali considerazioni in merito all’elaborazione di questo documento. Di fatto le 

molte iniziative che ho inserito sono frutto della consapevolezza del nuovo ruolo sociale della 

scuola che ho pocanzi espresso, in parallelo agli innumerevoli spunti suggeriti da molti 

castiglionesi, e da una doverosa coerenza con le linee programmatiche condivise nella lista 

“Impegno Comune”. Non da ultimo da quello che personalmente considero un punto di inizio 

per dar impulso a scuole competitive, punto di riferimento qualitativo per la comunità ed i paesi 

limitrofi.  

In quest’ottica l’atto programmatico è definito come lo strumento con cui il Comune sulla base 

delle risorse finanziarie disponibili e a seguito di una valutazione sull’efficacia e la funzionalità al 

raggiungimento di precisi obiettivi, definisce in modo sensato le misure di sostegno all’attività 

didattica in termini di progettualità per l’ampliamento dell’offerta formativa e di supporto per i 

principali servizi. Il documento viene elaborato nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, 

promuovendo un modello di collaborazione che si concretizza, nel corso dell’anno scolastico, in 

confronti con la dirigenza e con un attento monitoraggio sullo sviluppo dell’offerta e sul rispetto 

degli standard qualitativi dei servizi.  
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Nel rispetto degli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e di quanto previsto dal D.P.R. 616/77, 

l’Amministrazione Comunale ogni anno si assume l’impegno di programmare una serie di 

servizi ed interventi tramite l’ufficio Istruzione e gli altri servizi comunali competenti (Servizio 

Bilancio e Economato, Lavori Pubblici) e a vigilare la frequenza scolastica obbligatoria che 

ricordiamo ai termini di legge avere la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli 

otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007). 

Ribadisco che la realizzazione stessa non può prescindere da una fattiva collaborazione fra le 

parti e dall’assunzione di impegni reciproci, che si concretizzano con l’obiettivo primario di 

consentire, facilitare e qualificare l’accesso all’istruzione a tutti gli alunni.  

 

I principali servizi ed interventi sono: 

• Refezione scolastica nelle scuole; 

• Assistenza educativa scolastica destinata agli alunni con disabilità; 

• Servizio trasporto in convenzione con il Comune di Terranova; 

• Attivazione di progetti che qualificano e valorizzano le identità specifiche delle singole scuole;  

• Dote scuola (assistenza agli utenti nella richiesta dei fondi regionali); 

• Fornitura gratuita dei libri di testo della scuola Primaria a tutte le famiglie residenti in loco 

(come prescritto dalla Ln. 719/1964, poi confluita nel Testo Unico D.Igs n.297/1994- Cedole 

librarie); 

• Opere di Manutenzione ordinaria, straordinaria e conservativa degli edifici e locali annessi; 

 

I contributi a supporto dell’attività:  

• Contributo materiale pulizia;  

• Contributo materiale di facile consumo/didattico;  

• Contributo uscite didattiche 

• Supporto economico alla scuola dell’infanzia parrocchiale presente sul territorio comunale; 
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NUOVI INTERVENTI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE 

Oltre all’assistenza economica di cui sopra, l’Assessorato che rappresento, in condivisione con i 

consiglieri, si è posto nel corso del mandato quinquennale la realizzazione di un ambizioso 

obiettivo, ovvero garantire le migliori condizioni possibili di accesso alle opportunità educative e 

di apprendimento scolastico con un impegno di progettualità, energie e risorse umane. Mi 

riferisco al “diritto al successo” e quindi all’integrazione, alla prevenzione, all’aiuto a studenti e 

famiglie per cui da una parte vi è la prestazione di servizi, dall’altro una progettualità più ampia 

che mira anche ad aggiungere competenze in classe. L’impiego di capitale umano e forze 

prediligerà due focus, ovvero il settore dell’edilizia scolastica che da anni attende un tangibile 

intervento e l’utenza stessa, al centro di un processo concreto di insegnamento/apprendimento. 

Nel primo caso sono stati già avviati importanti ed onerosi provvedimenti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; nel secondo si avvieranno da quest’anno scolastico inediti progetti e 

servizi avvalendosi di figure di esperti esterni ed associazioni che già operano sul territorio o 

con i quali è già stata avviata una proficua collaborazione. 

 

PROGETTI 

 

Perché questi progetti. In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica, l’arte e 

l’attività motoria interagiscono costantemente con le altre discipline, favorendo aperture agli 

scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. Per introdurre i progetti promossi 

dall’Assessorato faccio appello in primis all’ultima riforma del Ministero La Buona Scuola nelle 

cui schede di approfondimento de “I Decreti Attuativi” si dedica l’Articolo 1 comma 180, 181 

lettera g) alla Cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e sostegno alla creatività. 

In sintesi Il decreto consente di assicurare alle alunne e agli alunni sin dalla scuola dell’infanzia 

una formazione artistica che comprenda la pratica e la cultura della musica, delle arti dello 

spettacolo, delle arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative; sviluppare la 

conoscenza storico-critica del patrimonio culturale italiano e di attuare la promozione della 

pratica artistica nel Piano triennale dell’offerta formativa.  

Per la prima volta sono individuati in maniera strutturale i temi della creatività, quali componenti 

del curricolo, che riguardano le seguenti aree: artistico-visivo, musicale-coreutico, teatrale-

performativo, linguistico-creativo. In modo più approfondito mi sono rifatta alle otto competenze 

chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio del 18 dicembre 2006, in cui la “consapevolezza ed espressione culturale” è 

competenza che riguarda “l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive”. 

I nuovi capitoli d’intervento inseriti sono a totale onere dell’Amministrazione ed hanno differenti 

finalità, obiettivi e destinatari. Le risorse affiancheranno per un certo numero di ore 

l’insegnante di classe, agevolando nel contempo un arricchente procedimento di coformazione 

delle stessa che si renderà a sua volta fonte di conoscenze ed abilità più specifiche da 

tramandare. Ho cercato di dare la massima coerenza e progressione alle attività al fine di 

favorire la continuità delle iniziative, vista la verticalità delle scuole e le necessità di crescita sul 

piano didattico-educativo degli apprendenti in ciascuna fascia di età; vorrei dare inoltre 

maggiore sviluppo all’analisi delle ricadute delle diverse proposte in modo da incrociare 

bisogni e risultati in maniera sempre più efficace, ponendo l’alunno al centro di un sensibile e 

continuo ascolto con l’Assessorato stesso e l’Amministrazione.  

 

SERVIZI 

 

Per andare incontro ai genitori che lavorano o che hanno esposto dei bisogni nella gestione 

familiare, si attiva il cosiddetto pre e post scuola per i bambini della scuola dell’Infanzia e 

Primaria; mentre per la scuola Secondaria di primo grado l’intenzione è di avviare il post scuola 

una volta monitorati i riscontri di adesione. Questi servizi offrono all’utenza un’ampia gamma di 

possibilità integrative al tempo scolastico.  

 

EVENTI SPECIFICI DI APPROFONDIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE (Scuola-Comune-

Biblioteca) 

 

L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca propongono inoltre agli studenti e alle famiglie 

progetti di propria ideazione nell’ambito della prevenzione e formazione per sensibilizzare 

verso tematiche delicate, diffuse ed in continua evoluzione: l’educazione civica ed il 

cyberbullismo, l’ambiente, la formazione personale (educazione alimentare/disturbi alimentari), 

la prevenzione al disagio. L’intento è di iniziare ad introdurre una politica di promozione della 

funzione genitoriale che riconosce nelle famiglie l’elemento fondamentale del tessuto sociale.  
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Durante l’anno le classi vengono invitate nei locali della Biblioteca per promuovere la lettura, 

conoscerne la struttura, il funzionamento ed i diversi servizi offerti. I nuovi utenti potranno 

sperimentare l’emozione di valutare e scegliere in modo autonomo e spontaneo un libro, ed 

iscriversi. In particolare, durante la seconda metà del mese di marzo nelle sale della struttura si 

terrà una mostra con i libri contenuti nella bibliografia “Mamma lingua”, scritti nelle sette lingue 

maggiormente parlate in Lombardia e realizzata nell’ambito del progetto “Nati per leggere”. Tale 

iniziativa è volta ad incoraggiare la lettura dai primi anni di vita e la convivenza interculturale, ed 

è promossa dal Sistema Bibliotecario Lodigiano. 

 

PERCORSI  DIDATTICI ED USCITE SUL TERRITORIO  

 

Facendo sempre riferimento alle Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività 

della Buona scuola, si intendono incentivare le uscite sul territorio per valorizzare la nostra 

ricchezza ambientale, favorendo lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali. Vogliamo 

trasmettere l’idea che l’osservazione di ciò che ci circonda è la prima e spontanea forma di 

conoscenza della geografia, delle scienze e dell’arte, vogliamo spingere gli alunni ad amare la 

bellezza del proprio territorio. Per amare un luogo non basta conoscerne le caratteristiche fisico-

ambientali: se i ragazzi si coinvolgono, se si emozionano, allora capiscono il valore del bello e 

“dell’interessante” che li circonda sentendo un senso d’appartenenza e comprendendo meglio le 

loro radici.  

Per queste essenziali ragioni L’Amministrazione patrocinerà l’esperienza di navigazione 

dell’Adda con la motonave Mattei ed un percorso laboratoriale dedicato presso la nostra sede 

del parco Regionale Adda Sud che si trova a ridosso della Riserva Naturale Adda Morta Lanca 

della Rotta. Il centro visite è un bene da tutelare e potenziare, pertanto ne si caldeggiano 

momenti di viva esperienza a tutti gli ordini di scuola, intesi come strumento di approfondimento 

didattico e diversificazione nelle proposte scolastiche vere e proprie. 

 

                                                                                                    Daniela Zucchetti 

                                                                                                   Assessore Istruzione e politiche educative, 

                                                                                                    Attività culturali, Biblioteca 
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1.GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

1.1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO “R.FUSARI” 

A Castiglione d’Adda ha sede la Direzione e Amministrazione dell’Istituto Comprensivo 
“Romeo Fusari”. L’Istituto comprende quattro scuole dell’Infanzia, in una delle quali è 
presente la sezione Primavera, quattro scuole primarie, una scuola Secondaria di I grado: 

• Scuola dell’Infanzia di Castiglione d’Adda “Raggio di sole” 
• Scuola dell’Infanzia di Bertonico “Antonella Mascheroni” 
• Scuola dell’Infanzia di Turano Lodigiano 
• Scuola dell’Infanzia di Cavacurta 
• Scuola primaria di Bertonico 
• Scuola primaria di Castiglione d’Adda 
• Scuola primaria di Turano Lodigiano 
• Scuola primaria di Cavacurta 
• Scuola secondaria di I grado “Romeo Fusari” di Castiglione d’Adda 

L’Istituto accoglie l’utenza proveniente da sei Comuni del Lodigiano: Bertonico, Castiglione 
d’Adda, Camairago, Cavacurta, Turano Lodigiano e Terranova dei Passerini.                                
Sul territorio di Castiglione d’Adda in particolare hanno sede: 

• Scuola dell’Infanzia “Raggio di sole”; 
• Scuola Primaria; 
• Scuola Secondaria di I grado “Romeo Fusari” 

1.1.1.La Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” 

La Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” ha sede in via A. Volta. Sono presenti tre sezioni 
eterogenee per età. L’attività didattica è articolata in 5 giorni settimanali (lunedì – venerdì) 
con tempo scuola fino a 40 ore settimanali e orario di funzionamento dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00.    Gli iscritti per l’a.s.2017/2018 ad oggi risultano 69. 

1.1.2.La Scuola Primaria 

La Scuola Primaria ha sede in via XX settembre, 31. E’ strutturata in due plessi e dispone 
di una palestra. Sono presenti 10 classi di cui 2 con tempo scuola a 27 ore (3A, 5A), 8 con 
tempo scuola a 40 ore settimanali. L’attività didattica è articolata in 5 giorni settimanali 
(lunedì – venerdì) con i seguenti orari di funzionamento:  

CLASSI TEMPO 
SCUOLA 

ORARI GIORNI 

8 40 ore 8.15-16.15 dal lun.al ven. 
2 30 ore 

(mensa facoltativa) 

8.15-16.15; 

8.15-13.55  

lunedì,giovedì;  

mart., merc.,ven. 

 

Gli iscritti per l’a.s.2017/2018 ad oggi risultano 192. 
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1.1.3.La Scuola Secondaria di I grado “R.Fusari” di Castiglione d’Adda 

La Scuola Secondaria di I grado “R.Fusari” ha sede in via A.De Gasperi, 30 dove risiede 
anche la Segreteria di tutto l’Istituto Comprensivo. E’ dotata di una palestra. Sono presenti 
9 classi (3 prime, 3 seconde e 3 terze) con tempo scuola di 30 ore settimanali che non 
richiede il servizio mensa. L’attività didattica è articolata in 5 giorni settimanali (lunedì – 
venerdì) con un orario di funzionamento dalle ore 7.50 alle ore 13.50. Gli iscritti per 
l’a.s.2017/2018 ad oggi risultano 186. 

 

1.2. LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA 
S.MADDALENA DI CANOSSA 

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria S.Maddalena di Canossa ha sede in via 
Umberto I, 30. Ente gestore è la Parrocchia “Assunzione Beata Vergine Maria” di 
Castiglione d’Adda. Sono presenti 2 sezioni (1 di Scuola dell’Infanzia + 1 Sezione 
Primavera). Gli iscritti per l’a.s.2017/2018 sono 32 di cui  22 alla Scuola dell’Infanzia +  10 
alla Sezione Primavera (15 residenti per la Scuola dell’Infanzia e 8 residenti per la Sezione 
Primavera). 

Istituto N° alunni 

1 Scuola dell'Infanzia privata 32 

2 Scuola dell'Infanzia statale 69 

3 Scuola Primaria 192 

4 Scuola Secondaria di 1° grado 186 

  Totale 479 
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2.I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 

2.1. LA MENSA SCOLASTICA 

Il servizio mensa, di competenza comunale, è attualmente affidato alla ditta Volpi 
Pietro srl con sede a S. Angelo Lodigiano. E’ in fase di predisposizione la gara di 
appalto del servizio per i prossimi anni.  

Il servizio è connotato come “trasportato”, non essendo presente in loco un centro 
cottura. Il centro cottura di riferimento è a Massalengo. Il servizio è organizzato 
secondo l’orario di funzionamento e l’articolazione del tempo scuola dei singoli istituti, 
sulla base del calendario scolastico. I pasti sono consumati presso i due refettori 
presenti: uno presso la scuola dell’Infanzia e uno presso la Scuola Primaria, dove il 
servizio è organizzato su più turni con la modalità del self-service (le classi prime sono 
servite al tavolo). Il pasto comprende un primo, un secondo, un contorno, frutta (alla 
Scuola Primaria servita in classe a metà mattina). 

I menu, strutturati su 4 settimane e su due stagionalità: autunno/inverno e 
primavera/estate, sono proposti dall’ATS (Agenzia di tutela della salute della città 
metropolitana di Milano) e possono essere soggetti a lievi modifiche concordate con 
l’Ente e con la commissione mensa, da sottoporre ad approvazione dall’ATS. 

Sono garantite: -Diete Speciali per allergie, intolleranze alimentari e malattie 
metaboliche sulla base di certificazione medica aggiornata; -Diete Variate per 
motivazioni etiche o religiose. Le diete speciali vengono predisposte dalla dietista della 
ditta di ristorazione senza alcun costo a carico dell’utente. 

Il pasto viene “addebitato” all’utente sulla base della prenotazione effettuata ogni 
mattina entro le ore 9.30 dal personale scolastico che registra le presenze degli alunni 
e le comunica alla ditta di ristorazione. 

Il controllo sul funzionamento del servizio è effettuato, oltre che da personale 
comunale, anche da una Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei 
genitori dei vari ordini di scuola (che abbiano figli fruitori del servizio) e da insegnanti. 
La Commissione non ha poteri gestionali, ma si pone come collegamento tra gli utenti 
e i referenti del servizio (Comune, Ditta di ristorazione) con spirito collaborativo e 
costruttivo, effettuando segnalazioni e proposte in merito al miglioramento del servizio 
stesso. Ogni anno viene rinnovata entro il mese di ottobre attraverso la richiesta di 
candidature pubblicizzata nelle scuole e sulla base di un Regolamento Comunale 
apposito. 

Le tariffe in vigore per l’a.s.2017/2018 sono rimaste invariate e sono le seguenti: 

 

 

 

SCUOLA 
COSTO DEL PASTO 
A TARIFFA INTERA 

Infanzia € 3,10 

Primaria € 3,60 
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Sono possibili agevolazioni sulla tariffa per i residenti a Castiglione d’Adda applicabili 
sulla base della certificazione ISEE secondo le seguenti fasce: 

FASCIA REDDITO ISEE  
COMPRESO TRA 

RIDUZIONE SULLA TARIFFA 

PIENA 
1 €  0,00  -  € 6.000,00 ESENZIONE TOTALE 
2 € 6.000,01 - € 8.000,00 40% 
3 € 8.000,01 -  € 10.000,00 20% 
4 € 10.000,00 - € 12.000,00 10% 

Con l’applicazione delle fasce Isee le tariffe diventano le seguenti: 

 
SCUOLA 

 
ESENZIONE 

TOTALE 

 
RIDUZIONE 

40% 

 
RIDUZIONE 

20% 

 
RIDUZIONE 

10% 
 
Infanzia 

 
       € 0,00 

 
€ 1,86 

        
       € 2,48 

 
€ 2,79 

 
Primaria 

 
€ 0,00 

 
€ 2,16 

 
       € 2,88 

 
€ 3,24 

Gli alunni attualmente iscritti al servizio mensa ammontano a: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
66/69 totali 182/192 totali 

 
 

SERVIZIO DI 
REFEZIONE 

SCOLASTICA 
 

 
ENTRATE  

Stima 
versamenti 

tariffe  
  

 
SPESE 

ipotizzabili  
 

 
COSTO 

 TOTALE 
stimato 

 
ALUNNI  248 

 

 
€ 105.000,00 

     

 
€ 135.000,00 
(compresi pasti 

insegnanti) 

 
€ 24.000,00 

     
N.B. Il costo dei pasti degli insegnanti viene sostenuto dal comune e in seguito 

rimborsato dal Ministero. Ad oggi l’ultimo rimborso effettuato risale all’anno 
2016 ed ammonta ad € 6.535,66. 
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    2.2. IL TRASPORTO SCOLASTICO 

Anche per l’a.s. 2017/2018 l’Amministrazione Comunale gestirà il servizio di trasporto 
scolastico in convenzione con il Comune di Terranova dei Passerini. 

     Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria. 
     Il Comune di Castiglione d’Adda provvede alla raccolta delle iscrizioni e delle rette, le 

quali saranno interamente versate al Comune di Terranova dei Passerini che mette a 
disposizione il mezzo e l’autista. 
 
Il servizio prevede le seguenti fermate: 
1.Piazza A.Moro;  
2.Piazza Fellini;  
3.Incrocio via Sanadolo/Via Incoronata.  

 
Sono state inserite due nuove fermate:  
4.Via Volta;  
5.Via Incoronata (c/o ditta Beta).  

 
Sono previsti viaggi di Andata+Ritorno; solo Andata (non è previsto il solo Ritorno).  
Il viaggio di ritorno è previsto solo per le classi a funzionamento 40h.  
Il pagamento prevede le seguenti rette annuali, rimaste invariate rispetto allo scorso 
anno, da versare in un’unica soluzione. Non sono previste agevolazioni.  
 

 

 

 
Per l’a.s.2017-2018 risultano iscritti 22 alunni. 

 

 

 

 

 

VIAGGI TARIFFA 
Andata+Ritorno € 160,00 

Andata € 80,00 



14 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Atto di programmazione in materia di politica scolastica 

a.s.2017/2018 

 

3.GLI INTERVENTI COMUNALI A SUPPORTO 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

3.1. L’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica (A.E.S.) è normato dalla L.104/92, 
legge quadro sull’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate 
la quale stabilisce l’obbligo da parte degli Enti Locali di fornire l’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisico o 
sensoriale. All’art. 13 della stessa legge, riferito all’integrazione scolastica, si pongono 
le basi per definire il contorno professionale di un operatore, come l’assistente 
educativo, che viene definito “risorsa che gli Enti Locali sono tenuti doverosamente a 
mettere a disposizione per funzioni relative all’assistenza e alla comunicazione”. 
L'assistenza educativa scolastica, ai sensi dell'art 42 e 45 dpr n. 616/77, spetta al 
comune di residenza dell'alunno. 

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità 
delle misure di sostegno e di integrazione. Le valutazioni dello stato di disabilità e di 
disagio scolastico vengono certificate dalla UONPIA, o in  alternativa da specialisti di 
altri servizi specialistici del territorio. Per il riconoscimento dello stato di disabilità 
l’alunno viene sottoposto a visita presso la commissione certificatrice come da DPCM 
185/2006, per il solo riconoscimento del disagio scolastico è sufficiente la valutazione 
del neuropsichiatra, valutazione che deve riportare nella diagnosi funzionale la 
necessità di assistenza educativa e relazioni sociali.  

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica consiste nell’affiancare all'alunno con 
disabilità o in situazione di disagio, la figura di un educatore professionalmente 
preparato, che si propone di promuovere le risorse del minore per facilitare la sua 
integrazione nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico e di offrire, laddove 
ritenuto necessario, un supporto nell'apprendimento della didattica, di natura diversa 
da quello proposto dal corpo docente. Le richieste di A.E.S. vengono inoltrate ogni 
anno direttamente dagli Istituti Scolastici sulla base di un bisogno riconosciuto in 
primis dalle famiglie (è previsto il consenso delle stesse), comprovato da 
documentazione medica e diagnosi funzionale che i servizi sanitari pubblici mettono a 
disposizione della scuola e che contengono una precisa richiesta di assistenza 
educativa. L’Ente Locale con il supporto di un consulente psicopedagogico e sulla 
base delle risorse disponibili, definisce il monte ore settimanale di assistenza 
educativa. 

In particolare per quanto riguarda l’assistenza educativa scolastica degli alunni della 
Scuola Secondaria di II grado la L.R. n. 15/2017 all’art. 31 ha apportato modifiche agli 
art. 5 e 6 della L.R. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia); in particolare. all’art. 6 comma 1 bis è inserito 1bis: “E’ 
trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione 
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, dei servizi di trasporto e assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”. Con 
Deliberazione n. X/6832 la Regione Lombardia procedeva all’approvazione delle linee 
guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti 
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con disabilità, in attuazione degli art. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007; Con Decreto n. 8764 
del 18/07/2017 la Regione Lombardia approvava l’avviso pubblico per l’assegnazione 
dei contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico 
e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo 
ciclo per l’anno scolastico 2017/2018; 

Il Comune di Castiglione d’Adda ha affidato la fornitura di questo servizio all’Azienda 
Speciale di Servizi di Casalpusterlengo. Le richieste pervenute per l’a.s.2017/2018 
riguardano 20 casi. Le ore assegnate, stabilite a seguito di attente valutazioni e 
confronti tra i soggetti coinvolti (Scuola, Comune, Operatori) ammontano a 217 ore 
settimanali così suddivise: 

 

 

 La spesa complessiva stimata per l’a.s.2017/2018 si aggira intorno a € 138.000,00. 

 

3.2. I CONTRIBUTI ALLE SCUOLE 

Ogni anno il Comune stanzia delle risorse che vengono erogate direttamente alle scuole, 
tenuto conto delle richieste dell’Istituto Scolastico e delle disponibilità di bilancio. Tali 
contributi, gestiti direttamente dalla Scuola, vengono erogati a parziale copertura delle 
spese relative all’acquisto di materiale didattico, materiale di pulizia, progetti inseriti nel 
POF (Piano dell’Offerta Formativa).  

Nel quadro di trasparenza fra gli uffici dei servizi amministrativi ed economato delle due 
Istituzioni Comunale e Scolastica, si chiederà legittimamente la rendicontazione annuale 
delle spese effettivamente sostenute sulla base gli importi devoluti. 

 

 

SCUOLA 

 

 

N.ALUNNI 

 

TOT.ORE/SETTIMANA 

 

SPESA 

INFANZIA         1                   10   € 7.030,00 
PRIMARIA 8 107 € 67.303,00 

SECONDARIA I GRADO 3  37 € 23.273,00 
TOT. 12 154 € 97.606,00 

SECONDARIA II 
GRADO 

8 63   € 39.627,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

20 217 € 137.233,00 
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Per l’a.s.2017/2018 l’Amministrazione Comunale intende erogare i seguenti contributi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Il contributo destinato alla pulizia ha subito un’inflessione, compensata in previsione della 
fornitura diretta di materiale tramite donazione.  
 
** Il contributo destinato alla pulizia ha subito un’inflessione, compensata in previsione 
della fornitura diretta di materiale tramite donazione. Inoltre per la sanificazione 
straordinaria della palestra presso la Scuola Primaria sono stati destinati € 1.000,00. 
 
Alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria S. Maddalena di Canossa, come da 
Convenzione in essere rinnovata nel 2016, il Comune eroga un contributo annuale così 
ripartito: -una quota per alunno residente di € 120,00; -una quota fissa di € 25.000,00 per 
l’abbattimento dei costi di gestione. 
Per l’a.s.2017/2018 il contributo stimato ad oggi ammonta a: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTI 

 
IMPORTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

Per acquisto materiale di facile consumo/didattico € 1.200,00 

Per acquisto materiale di pulizia* € 700,00 

TOTALE € 1.900,00 

SCUOLA PRIMARIA  

Per acquisto materiale di facile consumo/didattico  € 1.000,00 

Per materiale di pulizia** € 800,00 

Per pratica sportiva c/o Scuola Primaria  € 750,00 

TOTALE € 2.550,00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Per acquisto materiale di facile consumo € 500,00 

Per acquisto materiale di pulizia* € 800,00 

TOTALE € 1.300,00 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

Per uscite didattiche € 1.000,00 

TOTALE € 6.750,00 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

 
IMPORTO 

Quota variabile ad alunno: N 23 ALUNNI residenti 
(15 alla Scuola dell’Infanzia + 8 alla sezione Primavera) 

 
€  2.760,00 

 
Quota fissa: 

 
€ 25.000,00 

 
TOTALE 

 
€ 27.760,00 
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3.3. PROGETTI ED INTERVENTI 

 
 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

*Nella tabella non compare l’onere che l’Amministrazione Comunale sosterrà per 
l’avviamento dei progetti del pre-post scuola nei plessi scolastici dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado di Castiglione d’Adda (per quest’ultima in fase di definizione sulla 
base del sondaggio in corso).  

Servizio pre-post scuola Infanzia e Primaria 

Il servizio ha lo scopo di vigilare-assistere gli alunni dei due ordini di scuola inserendo 
anche attività specifiche e comporta l’ingresso anticipato nel plesso e/o la permanenza a 
scuola dopo il normale funzionamento.Verranno pertanto individuati spazi idonei all’interno 
delle scuole con gestione affidata a personale educativo qualificato. 

Articolazione Scuola dell’Infanzia:  
dal lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 16. alle 17.  
 
Articolazione Scuola Primaria:  
dal lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 16.15 alle 17.30. 
Si attiverà a gennaio; verranno comunicati successivamente i costi e le modalità di 
attivazione.  

 
PROGETTI a totale onere 

dell’Amministrazione 

 
IMPORTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

Corso di psicomotricità  € 1.000,00 

TOTALE € 1.000,00 

SCUOLA PRIMARIA  

Disegno e pittura € 1.200,00 

Musica € 500,00 

Avviamento al Basket € 1.000,00 

Puliamo il mondo (Legambiente) € 350,00 

Navigare in Lombardia € 800,00 

TOTALE € 3.850,00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Musica € 300,00 

Intervento contro la violenza di genere € 480,00 

TOTALE € 780,00 

TOTALE € 5.630,00* 
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Associazioni del territorio coinvolte nei progetti 

Come già esplicitato, le novità introdotte dall’ultima riforma mi hanno portato a dar impulso 

alla valorizzazione dell’arte, musica ed attività motoria nell’ottica di una progettazione per 

competenze di area, specialmente laddove non è previsto nell’organico l’insegnante di 

materia, ovvero alla scuola Primaria. Inoltre è ormai evidente e condivisa la necessità di 

ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi riferiti ai 

nuclei fondanti delle discipline con modalità interattive e costruttive di apprendimento. Solo 

fondando l’insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e 

procedure che consentano di “imparare facendo”, l’alunno è protagonista del processo di 

acquisizione delle competenze, esprime alta motivazione, gratificazione ed acquista 

sicurezza di sé nell’espressione in ambiti meno strutturati. L’obiettivo è di giungere ad una 

padronanza delle competenze di base, potenziando i nuclei pratici fondanti delle discipline 

insieme al loro alto valore formativo. Tutti i progetti di seguito elencati sono l’occasione per 

promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive, inoltre sono portatrici dei 

valori di rispetto e collaborazione fondanti nell’educazione alla cittadinanza e costituzione 

introdotta come materia d’insegnamento dalla recente Riforma.  

Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di 

ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al termine dell’obbligo. 

 
 
 
3.3.1. PROGETTO DI DISEGNO E PITTURA, all’interno della disciplina Arte 
e Immagine:  
 
“Spiego e reinterpreto opere pittoriche di grandi artisti”.  
 
 
Destinatari : tutti gli alunni della scuola Primaria.  

Durata: 10 ore per classe 

Associazione coinvolta: Associazione culturale “Artisane”, nata dalla scuola di disegno e 

pittura diretta da artisti di pregevole sensibilità ed indiscussa professionalità ed 

esperienza. Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale e 

culturale dell’uomo attraverso ogni espressione di spettacolo, di favorire ed incentivare 

l’aggregazione spontanea attraverso incontri, corsi, workshop e dimostrazioni artistiche, 

valorizzando l’arte nelle forme di scultura e pittura in ogni sua forma e con ogni mezzo.  
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Ruolo di ARTE E IMMAGINE nella scuola primaria: essa ha la finalità di sviluppare e 

potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 

personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. In effetti richiamando i decreti attuativi 

della Buona Scuola l’area artistico-visivo, diventa componente del curricolo tramite la 

conoscenza della storia dell’arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle 

arti decorative, del designo o di altre forme artistiche, anche connesse con l’artigianato 

artistico e con le produzioni creative italiane di qualità.  

Il percorso didattico laboratoriale con “Artisane” si propone: 

-di avvicinare gli alunni all’opera d’Arte al fine di comprenderne senso e tecnica, aiutandoli 

ad esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del 

linguaggio visivo ;  

- di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini;  

- di comprendere le opere d’arte;  

- di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.  

Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento 

di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. La familiarità con immagini di 

qualità ed opere d’arte potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, 

rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e 

responsabile. In questo modo si educa alla salvaguardia, e alla conservazione del 

patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza. La familiarità con i 

linguaggi artistici, che sono universali, permette di sviluppare relazioni interculturali basate 

sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse.  

L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative, rielaborando segni visivi (in 

questo caso dipinti di bellezza incomparabile e baluardi dell’arte pittorica italiana). Con 

questo progetto, caratterizzato da un approccio di tipo laboratoriale si estende l’obiettivo 

formativo nel coinvolgere gli alunni, sollecitando motivazione ed approfondimento sia di 

doti individuali che di gruppo, che concorrono al raggiungimento di un obiettivo comune: 

comporre e realizzare un’opera d’arte unica. Questo prodotto finale sarà esposto durante 

una mostra a tema. 
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3.3.2. PROGETTO MUSICALE “Sing and play”  
 
 
Destinatari: tutte le classi della Primaria in affiancamento all’insegnante su posto comune; 

scuola Secondaria per potenziamento pratica strumento musicale in affiancamento 

docente di materia.  

Durata: numero ore da valutarsi con l’Associazione 

Associazione coinvolta: Associazione“Filarmonica Castiglionese”, nata nel 1845. Opera 

sul territorio con numerose iniziative in collaborazione anche con il Comune e vanta insigni 

professionisti e stimati amatori al suo interno impegnati da tempo con serietà e costanza. 

Si propone di allietare e conferire alto valore culturale con la propria presenza in molte 

manifestazioni civili e religiose, sottolineando e scandendo vari momenti sociali dell’intera 

comunità. Oltre alla pregevole attività concertistica, si occupa della formazione musicale 

dei ragazzi attraverso corsi di pratica dello strumento. Non bisogna dimenticare infatti 

l’importantissimo ruolo di aggregazione che ricopre la Filarmonica, offrendo l’occasione ai 

giovani di impegnare il loro tempo libero in un’ attività piacevole, ricca di stimoli e 

soddisfazioni qual è la musica d’insieme, in un repertorio sempre più diversificato. 

Ruolo della MUSICA nella scuola del primo ciclo: la musica è componente fondamentale e 

universale dell’esperienza umana, favorisce i processi di cooperazione e socializzazione, 

l’acquisizione di strumenti di conoscenza, la valorizzazione della creatività e della 

partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 

l’interazione fra culture diverse. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione 

creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della 

musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-

motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere 

psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, 

desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età.  

Si rammenta inoltre che nell’ Articolo 12 dei decreti attuativi della Buona Scuola si esplica 

che una delle novità introdotta sono i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie 

di primo grado, che costituiscono la naturale evoluzione delle scuole Secondarie di primo 

grado ad indirizzo musicale (cd. SMIM). Obiettivo dell’introduzione dei “percorsi” ad 

indirizzo musicale è la più omogenea diffusione dell’insegnamento dello strumento 

musicale, ragione per cui si sostiene il progetto.  
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3.3.3. PROGETTI DI ATTIVITA’ MOTORIA 
 
 
Progetto Psicomotricità: “In movimento” 
 
Destinatari: le sezioni della scuola dell’Infanzia  

Durata: il monte ore dedicato è da stabilirsi 

Associazione coinvolta: in fase di definizione secondo il parere delle insegnanti 

 

 
Progetto di minibasket: “Facciamo Canestro?”  
 
Destinatari: tutte le classi della scuola Primaria  

Durata: 120 ore suddivise in 12 ore per classe 

Associazione coinvolta:  Associazione USPG Frassati Basket e Volley. E’ radicata nella 

comunità di Castiglione d'Adda dal 1995 ed ha educato generazioni di atleti, 

accompagnandoli in tutto il percorso di crescita e di maturazione tipico degli sport di 

squadra. Gli istruttori di pallacanestro sono tra i più esperti e qualificati della zona e sono 

sicuramente i più adatti a sviluppare il talento dei bambini che iniziano a giocare e dei 

ragazzi che vogliono raggiungere livelli di eccellenza. La finalità dell’associazione è di 

trasmettere competenze specifiche e trasversali, puntando molto sulla valenza educativa 

dello sport di squadra. Si pone inoltre numerosi obiettivi specifici come incrementare gli 

schemi motori di base, conoscere i fondamentali del GiocoSport Minibasket come 

strumento per sviluppare le capacità coordinative, stimolare l’attenzione, scoprire la 

variabilità della regola nei giochi, risolvere i problemi. Nell’intervento sulle classi 

impiegheranno un approccio integrato, favorendo quello ludico nella pratica di giochi 

intelligenti. Si favorirà l’inclusione di tutti i bambini attraverso un forte coinvolgimento 

emotivo e relazionale. Gli istruttori preposti alle lezioni non solo vantano qualifiche idonee, 

ma anche professionalità specifiche acquisite nell’ambito scolastico e si pongono anche 

l’obiettivo di supportare gli insegnanti trasmettendo conoscenze ed abilità distinte 

(processo di coformazione).  

Ruolo dell’EDUCAZIONE FISICA nella Scuola del primo ciclo:  

essa promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione 

con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce alla formazione della personalità 

dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, 

nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del 
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proprio benessere. In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il 

curricolo preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come 

presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche 

extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini 

alimentari.  

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui 

cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione 

della crescita e del processo di maturazione di ogni persona. Inoltre nelle occasioni in cui 

fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di 

modulare e controllare le proprie emozioni. Partecipare significa condividere esperienze di 

gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con disabilità ed esaltando il valore 

della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono mediatori e facilitatori di 

relazioni e “incontri”. Infine nella pratica si enfatizza il valore del rispetto di regole 

concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile. 

 
 

3.3.4. PROGETTI A FAVORE DELL’AMBIENTE  

 

Progetto Legambiente: “Puliamo il mondo”:  

 
Destinatari: le due classi quarte della scuola Primaria  

Durata: avvenuto il giorno venerdì 13 ottobre 2017 nell’arco della mattinata  

Associazione coinvolta: Legambiente 

“Puliamo il mondo” è la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale 

organizzata in Italia con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Anche quest’anno ha coinvolto le scuole, le 

famiglie, i giovani. e la nostra Amministrazione che si è attivata in prima linea con i 

bambini e le insegnanti verso un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio. 

Abbiamo pulito le principali piazze del paese contribuendo al decoro cittadino, credendo 

che un gesto semplice da fare insieme rinsalda il rapporto fra ambiente e cittadini, 

comunità ed enti pubblici, scuole e famiglie. Ogni classe era dotata di un kit di pulizia 

necessario per l’attività, ed insieme a tanta buona volontà, entusiasmo e collaborazione ha 

avuto l’opportunità di costruire competenze di cittadinanza. 
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Uscita didattica:“ Navighiamo e sperimentiamo”   

 
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria  

Durata: una mattinata suddivisa tra un’ora di navigazione nel parco naturale “Adda Sud” e 

laboratori specifici al Centro Visite dell’area protetta di Castiglione d’Adda.  

Associazioni coinvolte: consorzio “Navigare l’Adda” ed il “Centro Visite del Parco Adda 

Sud” a Castiglione d’Adda.  

La Lombardia è una regione eccezionalmente ricca d’acqua: fiumi, laghi e canali 

caratterizzano da sempre il suo territorio e permettono oggi di scoprire le sue bellezze da 

una prospettiva insolita grazie ai molteplici itinerari adattati a tutti: in città e in campagna, 

sui grandi fiumi o in piccoli laghi. Salpando dall’attracco di Castiglione d’Adda o Bertonico, 

i bambini proveranno l’emozione di una mini crocera di un’ora circa navigando lungo il 

fiume Adda a bordo della Motonave Mattei, un battello storico che risale al 1912. Durante 

l’escursione saranno i protagonisti di un’esplorazione reale, osservando con l’ausilio della 

guida le specie autoctone che popolano l’ambiente ed apprendendo come dei piccoli 

naturalisti.  

Il Parco naturale “Adda Sud” riserva particolare riguardo alla protezione della natura e 

dell'ambiente, sia di uso culturale che ricreativo, implementa le attività agro zootecniche, 

silvo-pastorali e tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale 

dell’ambiente. Si propone differenti obiettivi, fra cui:  

1. promuovere l'educazione ambientale 

2. promuovere la funzione sociale anche attraverso attività ricreative in aree adatte  

3. promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare 

interesse culturale sia per la storia del Parco che per la popolazione in genere  

4. promuovere la conservazione e la corretta funzione dell'ecosistema fluviale  

Il Centro Visite si trova a ridosso della Riserva Naturale Orientata Adda Morta Lanca della 

Rotta. E’ costituito da un nuovo edificio con una grande sala atta a proiezioni o riunioni. 

All'esterno si trova una voliera con le cicogne bianche per il progetto di reintroduzione di 

questo sempre più raro esemplare. E’ possibile visitare il breve percorso a piedi 

addentrandosi nell’ambiente umido tipico della zona che lo costeggia. In uno spazio 

delimitato del parco si trova il centro di reintroduzione della Tartaruga d’Acqua (Emys 

orbicularis).  
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Ciclo di interventi sulla prevenzione 
(in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali) 
 

    
 
3.3.5 INTERVENTO rivolto agli alunni  “Stereotipi e violenza di genere”  
 

Destinatari: classi terze della scuola Secondaria di I grado 

Durata: percorsi di quattro ore per ciascuna classe 

Referenti progetto: Psicologhe del Centro Antiviolenza per le Donne “la Metà di Niente”.  

La sede si trova a Lodi ed offre ascolto e sostegno psicologico rivolto sia alle donne che ai 

figli per accompagnare nel percorso di uscita dalla violenza: rielaborando il trauma, 

affiancandosi nei processi decisionali, rafforzando l’autostima ed individuando nuove 

risorse e gruppi di aiuto. 

Il perché di questi interventi di sensibilizzazione: 

Il Ministero raccomanda di farsi promotori di Educazione e cultura di genere (contro 

stereotipi). 

Quando si discute del ritardo che l’Italia vive rispetto al raggiungimento di un’effettiva 

eguaglianza tra uomini e donne nella vita sociale, politica e lavorativa, e si pianificano 

politiche per promuovere le pari opportunità, raramente la scuola viene interpellata e 

inserita nel dibattito. La ragione di questo mancato investimento in politiche educative per 

la parità di genere deriva da un grosso fraintendimento: la scuola italiana viene concepita 

come uno dei pochi contesti in cui la parità esiste. In realtà La scuola è chiamata a farsi 

promotrice di un'educazione di genere che deve essere accresciuta trasversalmente nei 

diversi campi del sapere e degli ambiti disciplinari in quanto si vivono spesso episodi di 

emarginazione dovuta a stereotipi sessuali e si è spesso a conoscenza di violenze sulle 

donne soprattutto (figlie e madri) all’interno delle mura domestiche, ma anche verso 

ragazzi che pare dimostrino atteggiamenti meno “maschili”. Per raggiungere questo 

obiettivo, si rende necessaria un’adeguata formazione iniziale dei futuri insegnanti e una 

fondamentale ed adeguata sensibilizzazione sugli studenti. 

Ancora oggi l’appartenenza di genere condiziona fortemente i sogni, le aspettative, i 

progetti e le opportunità di vita, sia personali che professionali, dei maschi e delle 
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femmine. Ignorare questo condizionamento porta inevitabilmente a perpetuare forme più o 

meno marcate di discriminazione, che sono dannose per entrambi i generi, ma che 

risultano certamente più penalizzanti per il genere femminile. 

 

 
 
3.3.6. INTERVENTO di formazione genitoriale “Violenza domestica” 
 
Destinatari: gli adulti 

Referenti progetto: Psicologhe del Centro Antiviolenza per le Donne “la Metà di Niente”.   

La tematica affrontata nel corso di tre eventi è in fase di definizione, ma in generale 

verterà sulla figura della donna nel sociale, la violenza domestica e la prevenzione.  

Durata: ciclo di tre interventi, il primo avrà luogo il prossimo 23 novembre dalle 18 alle 20 ..    

Il perché di questi interventi a sostegno alla genitorialità: 

Il Diritto/dovere delle famiglie all’educazione ed istruzione dei figli, costituzionalmente 

riconosciuto, nel corso degli anni ha conosciuto una  considerevole evoluzione giuridica e 

sociale, e con essa una crescente sensibilità verso il ruolo che le famiglie sono chiamate a 

svolgere nella comunità scolastica. Anche i documenti europei, sempre più di frequente, 

fanno appello a questa esigenza, inserendo la collaborazione dei genitori tra gli elementi 

fondamentali per il successo formativo dei figli, così che le riforme già introdotte nel nostro 

sistema scolastico e formativo, e quelle in corso di definizione, vanno via accentuando la 

sfera di incidenza delle famiglie nelle scelte curricolari e didattiche, oltre che in quelle 

gestionali.  

L’introduzione di nuove disposizioni per la promozione dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e per il miglioramento delle condizioni di vita delle donne sta 

contribuendo a far entrare nel senso comune che la genitorialità va sostenuta, che le 

famiglie sono una risorsa sociale da potenziare servendosi anche di apposite occasioni di 

formazione, informazione e di confronto.  

Significativi richiami alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e alla 

valorizzazione di ciascun allievo, sono altresì contenute nello statuto degli studenti, nei 

provvedimenti relativi alla promozione delle attività complementari e integrative nelle 

scuole (DPR n. 567/96 e successive modifiche), nonché in specifiche linee di indirizzo 

sull’orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica. 
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3.3.7. INTERVENTO di formazione genitoriale “Tu sei un bene per me” 
 
Destinatari: genitori ed insegnanti  

Referenti progetto: Associazione Disabili Insieme (A.D.I.) presente sul territorio; Dottor 

Giulio Costa-Psicologo e Psicoterapeuta, testimonianze autentiche di persone con 

disabilità 

Durata: serata del 27 ottobre p.v. presso la sala consiliare.    

Il perché di questi interventi a sostegno sul tema dell’inclusione delle persone con 

disabilità: 

Una scuola che accoglie tutti è quella presente in Italia da oltre trent’anni (L. 517/77). 

Possiamo essere orgogliosi di come il nostro Paese ha organizzato l’inclusione scolastica 

raccordandola a quella sociale, attraverso il “Progetto di vita” e i “Progetti per l’autonomia”. 

L’inclusione concerne tutte le differenze culturali, sociali, linguistiche (ivi incluse quelle 

derivanti da particolari condizioni sensoriali), razziali, di genere, mentali e fisiche; richiede 

un’azione di sistema, una buona prassi intesa come azione politica, che possa cambiare 

l’organizzazione del contesto, legata al tema dell’equità delle opportunità e dell’esigibilità 

dei diritti umani, in una prospettiva non omologante,ma di cittadinanza per tutte le diversità 

umane. Oggi, in Italia, lo scenario dell’inclusione si presenta più ampio e articolato perché 

deve affrontare nuove sfide: migrazione e disabilità; giovani traumatizzati; pluridisabilità 

non gravi derivanti da molteplici concause e fattori biologici di fronte alle quali scuola e 

famiglia necessitano di essere edotti ed aggiornati.  

C’è la necessità di insegnanti promotori/sostenitori di una cultura dell’inclusione, 

fiduciosa della possibilità di “educabilità” e di apprendimento di tutti, mediante una 

significativa, sistematica e intenzionale riconfigurazione dei contesti, capace di 

fronteggiare e accogliere una realtà complessa, cui rispondere in modo pedagogicamente 

positivo e propositivo, con competenze articolate e diffuse, da acquisire in percorsi  di alto 

livello formativo. E vi è il dovere familiare di crescere nella cultura sulla disabilità accanto 

al diritto all’adeguata attenzione, sensibilità ed assistenza.  

L’inclusione reale dell’alunno disabile si gioca nella collaborazione tra tutti i docenti 

della scuola e, tra questi, con la famiglia e la rete dei servizi sociali e sanitari del 

territorio, nella costruzione comune di un progetto formativo che inizi nella scuola, 

ma vada oltre la scuola, verso la possibile autonomia della persona con disabilità. 
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3.3.8. INTERVENTI (in collaborazione con la Biblioteca) 
“L’alimentazione e la prevenzione ” e “Il disturbo alimentare”  

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 

Presso la Biblioteca “Amiti” di Castiglione d’Adda si terranno degli incontri destinati alle 

famiglie ed anche ai ragazzi della scuola secondaria aventi come tematica l’alimentazione 

e la prevenzione ed il disturbo alimentare. I relatori presenti saranno una biologa-

nutrizionista e una psicologa-psicoterapeuta in modo da poter evidenziare la complessità 

tematica sia dal punto di vista scientifico-biologico che psicologico.  

Il perché di queste iniziative:  

Le buone pratiche di cura e la prevenzione sociale dei disturbi del comportamento 

alimentare è progetto promosso dal ministero della Salute e dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed inserito nel progetto “educazione alla salute” del PTOF 

dell’Istituto. Le “Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare” si incardinano 

sull’impianto metodologico di quelle emanate nel 2011 e sono state presentate in 

occasione di EXPO Milano 2015 (1 Maggio 31 Ottobre 2015), memorabile appuntamento 

di tutto il Sistema Paese Italia con il tema del cibo. Tra i compiti della Scuola, pertanto, vi è 

anche quello di stimolare negli studenti e tramite gli studenti nelle loro famiglie, 

l’espressione di un patrimonio di cultura peculiare del nostro Paese anche attraverso la 

sana alimentazione. Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare 

bene” non significa solo saziarsi. I benefici di una sana alimentazione, un corretto stile 

alimentare contribuiscono a costruire il corpo e a fornire l’energia quotidiana 

indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque 

determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante 

l’infanzia e nelle fasi successive della vita. Una dieta bilanciata, combinata a uno stile di 

vita attivo che preveda la pratica quotidiana di attività fisica, permette una crescita più 

armoniosa da un punto di vista fisico e più serena da un punto di vista psicologico. 

Spesso, infatti, le persone in sovrappeso o obese tendono a essere emarginate e 

sottoposte a una vera e propria stigmatizzazione sociale. In particolare, i bambini sono 

portati a sviluppare un rapporto difficile con il proprio corpo e con i propri coetanei, di 

conseguenza a isolarsi ancora di più con un invitabile aumento delle abitudini sedentarie. 

Mangiare sano aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il 
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sovrappeso, l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie 

metaboliche.  

Fra le patologie strettamente correlate al disagio vi sono l’anoressia e la bulimia, malattie 

che dagli anni ‘70, sono aumentate a dismisura, arrivando a colpire circa il 20-30% della 

popolazione femminile, soprattutto le giovani adolescenti, facendo assumere dimensioni 

preoccupanti già nella prima fascia dell’ età scolare. Diagnosticare l’anoressia non è 

sempre semplice in soggetti molto giovani,perché i cambiamenti fisici che accompagnano 

l’adolescenza e la pre adolescenza comportano squilibri di peso che possono 

mascherarne le prime fasi. Molto allarmante l’anoressia nei bambini è più comune che si 

manifesti tramite sintomi di complessa lettura come la nausea ed il semplice”non aver 

fame”. 

 

3.3.9. ALTRI INTERVENTI PREVISTI  

 

L’Amministrazione si propone di attivare azioni formative e divulgative di prevenzione sulla 

legalità, il cyber bullismo e l’educazione civica, avvalendosi della collaborazione con la 

Questura e le forze dell’Ordine.  

Perché sono necessari questi interventi:  

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano 

un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

A seguito dei recenti processi di riforma, gli obiettivi e le conoscenze una volta compresi 

nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, 

denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo sia 

in quella del secondo ciclo. Numerose sono le iniziative attuate dal Miur, in collaborazione 

con diverse istituzioni, enti e associazioni,  per sostenere le scuole in questo compito. Tra 

queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della 

cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.Tutti gli allievi e le allieve 

dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” 

europee. Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti 
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comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. In particolare il 13 aprile 2015 il Miur ha emanato le nuove 

linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo . Il documento prevede la realizzazione di una serie di azioni per fornire al 

personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali 

precursori dei comportamenti a rischio e per prevenire e contrastare le nuove forme di 

prevaricazione e di violenza giovanile. I dirigenti e i docenti devono essere formati sulle 

problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, 

stalking e cyberstalking) e possedere le competenze necessarie per sostenere 

concretamente le scuole in rete e i docenti, attraverso interventi di consulenza e di 

formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Alla 

luce di ciò si cercherà di rafforzare queste linee implementandole con interventi della 

Questura nelle scuole per supportare i ragazzi con strategie di prevenzione e di contrasto 

a questi fenomeni sul piano legale e per portare alla formazione e diffusione di una cultura 

orientata al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
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3.4. LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Il Comune sostiene interamente le spese di gestione degli edifici scolastici pubblici (luce, 
acqua, riscaldamento, telefonia) e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Si riportano le spese sostenute per l’a.s.2016/2017 e le stime previste per l’a.s. 2017-2018 

N.B. Le palestre sono utilizzate dalla Scuola e in orario extrascolastico da alcune Società Sportive. 

Tra le altre spese di gestione a carico del comune ci sono anche: 

ANNO 2016 SPESA RIMBORSO 
STATALE  

COSTO A 
CARICO 

COMUNALE 

COSTO 
STIMATO 

ANNO 2016 
Raccolta e 

smaltimento rifiuti 
€ 7.500,00 € 2.700,00 € 4.800,00 € 4.800,00 

 

 

  

 
 
 
 
Il Comune di Castiglione d’Adda si occupa della manutenzione degli edifici scolastici 
comunali e degli impianti, al fine di assicurare funzionalità, sicurezza e lo svolgimento delle 
attività scolastiche, attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari.  

UTENZE 

 
ACQUA 

luglio 2016 
- 

giugno 
2017 

 
LUCE 

sett.-dic. 
2016  

+ genn.- ag. 
2017 

TELEFONO 
sett.2016  

–  
ag. 2017 

 
CALORE 

 
anno solare 

2016 

  
TOTALE 
SPESE 

A.S. 
2016/2017 

  
TOTALE 
STIMATO 

A.S. 
2017/2018 

 

SCUOLA 
INFANZIA € 2.335,47 € 2.140,87 € 792,14 

 
 

€ 14.517,82 

  
 

€ 19.786,30 

  
 

€ 20.000,00 

 

SCUOLA 
PRIMARIA € 4.227,67 € 7.100,00 € 1.291,20 

 
 

€ 28.200,30 

  
 

€ 40.819,17 

  
 

€ 41.000,00 

 

SCUOLA 
SECONDARIA € 1.994,68 € 9.000,00 € 5.413,29 

 
 

€ 18.896,22 

  
 

€ 35.304,19 

  
 

€ 35.500,00 

 

TOTALE € 8.557,82 € 18.240,87 € 7.496,63 

 
 

€ 61.614,34 

  
 

€ 95.909,66 

  
 

€ 96.500,00 

 

Palestra 
scuola 
primaria 

inglobata 
nella scuola 

primaria 

inglobata 
nella scuola 

primaria € 0,00 

 
 

€ 3.168,57 

  
 

€ 3.168,57 

  
 

€ 3.300,00 

 

palestra  
scuola 
secondaria € 841,00 € 2.354,90 € 0,00 

 
 

€ 17.369,54 

  
 

€ 20.565,44 

  
 

€ 21.000,00 

 

TOTALE  € 9.398,82 € 20.595,77 € 7.496,63 

 
 
€ 82.152,45 

  
 
€ 119.643,67 

  
 
€ 120.000,00 

 

MUTUI IN ESSERE QUOTA CAPITALE + 
INTERESSI 2017 

Scuola dell’Infanzia € 31.052,02 
Scuola Primaria € 2.598,00 
Scuola Secondaria di I grado € 4.013,02 
Palestra Scuola Primaria € 4.605,84 

TOTALE € 42.268,88 
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Il Servizio Tecnico coordina i lavori e provvede a rispondere alle necessità presentate 
dalle scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio.  
Su richiesta delle Istituzioni Scolastiche, per l’anno scolastico 2017-2018 sono stati previsti 
e realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al buon 
funzionamento delle strutture. Si presentano di seguito le risorse messe a disposizione del 
Servizio Tecnico Manutentivo del Comune. Gli interventi manutentivi eseguiti nel 2017 nei 
plessi scolastici sono stati i seguenti: 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Intervento Spesa Spesa  
con iva 

22% 
Riparazione citofono e serratura €    125,00  
Controllo impianto luci €      55,00  
Riparazione scarico servizi igienici €      48,00  

Riparazione impianto irrigazione €    580,00  
Riparazione impianto idrico-sanitario servizi igienici €    770,00  
Sostituzione boiler € 2.500,00  
Rifacimento recinzione cortile interno € 5.700,00  
TOTALE € 9.778,00 € 11.929,16 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Intervento Spesa Spesa 
con iva 

22% 
Riparazione neon e citofono €    260,00  
Sostituzione citofono esterno e riparazione suoneria €    308,00  
Ripristino intonaco ammalorato soffitto corridoio € 1.350,00  
Riparazione impianto idrico-sanitario servizi igienici €    720,00  
Riparazione tapparelle aule, porte antipanico di 
ingresso e porte di ingresso aule, servizi igienici 

 
    € 1.060,00 

 

Ripristino impianto solare termico installato sulla 
palestra 

 
€ 7.800,00 

 

Sostituzione copertura servizi igienici €    410,00  
TOTALE € 11.908,00 € 14.527,76 

 
 
SCUOLA SECONDARIA E PALESTRA 

Intervento Spesa Spesa 
con iva 

22% 
Riparazione luci esterne aule zona bassa €      235,00  
Riparazione luci esterne €      365,00  

Riparazione faro esterno €      130,00  
Controllo linea Segreteria €        40,00  
Sostituzione interruttori, prese, plafoniere e canaline €   1.508,00  
Riparazione citofono e quadri elettrici €      735,00  
Riparazione boiler €        48,00  
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Riparazione scarichi e rubinetterie servizi igienici €      255,00  
Sostituzione n.3 plafoniere con schermo in plexiglass €     335,00  
Adeguamento impianti aula informatica € 1.230,00  
Sistemazione tapparelle aule, porte ingresso, porta 
Segreteria  

 
€   2.218,00 

 

TOTALE €   7.099,00 € 8.660,78 
 

 
Gli interventi manutentivi necessari e programmati da realizzare sempre nei 
limiti delle disponibilità di bilancio ed afferenti i plessi scolastici, sono i 
seguenti: 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Intervento Spesa 
Pianificazione interventi manutenzione ordinaria € 1.000,00 
TOTALE € 1.000,00 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Intervento Spesa 

Realizzazione allaccio rete antincendio € 5.500,00 
TOTALE € 5.500,00  

 
 
SCUOLA SECONDARIA E PALESTRA 

Intervento Spesa 
Sigillatura giunzioni coprimuro Palestra (anti piccioni) 
(2017) 

€   2.350,00 

Interventi sulla copertura della Palestra causa problemi 
di infiltrazioni (anno 2017)  

 
€   1.710,00 

Sostituzione n.3 motori convettori Palestra (anno 2017) €      650,00 
Sostituzione n.40 lampade di emergenza (anno 2018) €   5.100,00 
Rifacimento tratto di recinzione Scuola/Palestra 
(anno 2018) 

 
€   2.200,00 

Pulizia canali (parte alta e parte bassa) e 
posizionamento barriera anti-piccioni (anno 2018) 

 
€   9.028,00 

Sistemazione tapparelle (anno 2018) €.  1.000,00 
Sistemazione prese Segreteria e posa nuova linea di 
alimentazione (anno 2018) 

 
€   1.000,00 

TOTALE € 23.038,00 
 
 
 
Nell’anno 2016 l’intervento di manutenzione straordinario più rilevante effettuato presso la 
Scuola Primaria è stato quello della “Messa in sicurezza dei plessi scolastici” ed in 
particolare dell’adeguamento alla normativa antincendio degli stessi nell’ambito del 
Programma “Nuovi progetti di interventi” (Decreto Legge n.133 del 12 settembre 2014 
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cosiddetto "Sblocca Italia", convertito con modificazioni nella legge n.164 dell'11 novembre 
2014). 
Nell’ambito dell’affidamento dei lavori aggiudicati alla ditta SANGREGORIO s.r.l., con 
sede in San Martino in Strada (LO), ed utilizzando quota parte delle economie di gara, nel 
2017 verranno realizzati, presso il Plesso B della Scuola Primaria, ulteriori interventi di 
messa in sicurezza e ripristini murari e più specificatamente: 
� installazione di inferriate sulle finestre del piano seminterrato, ove trova ubicazione la 

mensa scolastica; 
� installazione di parapetti sulle finestre dei piani rialzato e primo; 
� ripristino intonaco e risanamento del locale deposito annesso al locale mensa; 
il tutto in ottemperanza alle richieste avanzate dall’ASL di Lodi – Dipartimento di 
Prevenzione Medica Servizio Igiene e Sanità Pubblica a seguito di ispezioni effettuate 
presso l’immobile scolastico. 
L’importo complessivo degli interventi sopra descritti ammonta complessivamente ad € 
15.000,00 e troverà copertura nell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nell’ambito del Programma “Nuovi Progetti di Interventi”, approvato con Decreto 
Ministeriale n.284 del 07/08/2015. 
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4.GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER 
INCENTIVARE E SOSTENERE LA FREQUENZA 

SCOLASTICA 

 
 

4.1. LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Agli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria il Comune garantisce la fornitura 
gratuita dei libri di testo. Anche per l’a.s.2017/2018 è stata utilizzata la modalità della 
cedola libraria, fornita dal comune alla Scuola e consegnata dagli insegnanti, compilata e 
timbrata, agli alunni. Le famiglie hanno potuto scegliere liberamente a quale cartoleria 
rivolgersi per ordinare e ritirare i libri di testo. La cartoleria ha poi provveduto a timbrare la 
cedola e inviarne una copia al comune di residenza dell’alunno, unitamente alla fattura 
elettronica. Una copia della cedola, dopo il ritiro dei libri, è stata riconsegnata alla Scuola 
dagli alunni stessi. La spesa sostenuta per l’a.s. ammonta a circa € 6.200,00. 

La modalità della cedola libraria è stata introdotta a seguito dell’approvazione da parte di 
Regione Lombardia della legge N°14 del 26/05/2016 “Legge di semplificazione 2016” che 
ha approvato alcune modifiche alla legge regionale N°19/2007 stabilendo tra l’altro che: “i 
Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola 
primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, 
garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”.  

 

 

4.2. ASSEGNO DI STUDIO 

L’Amministrazione Comunale conferisce ormai da diversi anni un riconoscimento in 
denaro denominato “Assegno di studio”, agli studenti, residenti, che abbiano concluso il 
corso di studi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, con delle votazioni 
particolarmente brillanti.  
Il bando, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, si apre solitamente nel mese di 
novembre.  
Per il 2017/2018 si stima una spesa di € 2.000,00.    

4.3. DOTE SCUOLA 

L’Ufficio Istruzione comunale supporta le famiglie residenti nella presentazione delle 
domande di contributo regionale (Dote Scuola): intervento volto a sostenere parzialmente 
le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza scolastica dei loro figli. Ogni anno 
Regione Lombardia fissa in apposito bando i requisiti, i termini di presentazione delle 
domande, le modalità di utilizzo dei vaucher concessi, che l’Ufficio Istruzione comunale poi 
pubblicizza attraverso i canali a disposizione. Per la dote scuola 2017/2018 i minori 
beneficiari sono stati 31. Al momento è aperto il bando dote scuola componente merito. 
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4.4. DOTE SPORT 

Regione Lombardia ha riproposto il contributo denominato “Dote Sport” istitutito nel 2015: 
una misura che intende favorire l'avvicinamento allo sport da parte di bambini e ragazzi 
appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli attraverso il 
rimborso –integrale o parziale- delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 
2017-giugno 2018 per l’attività sportiva dei propri figli. L’iniziativa è rivolta a minori di età 
compresa fra i 6 a i 17 anni, appartenenti a famiglie residenti in Lombardia da almeno 5 
anni, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel 
caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.  
Il contributo massimo concedibile per ogni domanda è pari a € 200,00.  
Il 10% delle risorse finanziarie è riservato ai minori con disabilità.  
La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso l’applicativo 
informatico SiAge, messo a disposizione da Regione Lombardia collegandosi al sito: 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 18 settembre fino alle ore 16.00 
del 31 ottobre 2017. La domanda può essere presentata direttamente dalla famiglia 
seguendo la procedura online indicata dal sito regionale.  
Il bando prevede la gestione diretta da parte di Regione Lombardia. 
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5.LE CONVENZIONI IN ESSERE 

 

5.1. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL 
COMUNE DI BERTONICO PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Bertonico, con validità 
dal 01.09.2017 al 31.08.2020 prevede che il Comune di Bertonico corrisponda 
annualmente un importo fisoo per ogni alunno residente nel proprio territorio ed iscritto alla 
Scuola Secondaria di primo grado di Castiglione d’Adda quale quota di compartecipazione 
per le spese di gestione sostenute dal Comune di Castiglione d’Adda per la Scuola 
Secondaria di I grado.  L’importo è stato così quantificato:  
€ 200,00/alunno per l’a.s. 2017/2018;                          
€ 225,00/alunno per l’a.s. 2018/2019; 
€ 250,00/alunno per l’a.s. 2019/2020. 

5.2. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL 
COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI PER LA FRUIZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Terranova dei 
Passerini, con validità dal 01.09.2017 al 31.08.2019, prevede che il Comune di Terranova 
dei Passerini corrisponda annualmente l’importo di € 200,00 per ogni alunno residente nel 
proprio territorio ed iscritto alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Castiglione 
d’Adda quale quota di compartecipazione per le spese di gestione sostenute dal Comune 
di Castiglione d’Adda per la Scuola Secondaria di I grado. 

5.3. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL 
COMUNE DI TURANO LODIGIANO PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Turano Lodigiano, con 
validità dal 01.09.2014 al 31.08.2019 prevede che il Comune di Turano Lodigiano 
corrisponda annualmente un importo fisso per ogni alunno residente nel proprio territorio 
ed iscritto alla Scuola Secondaria di primo grado di Castiglione d’Adda quale quota di 
compartecipazione per le spese di gestione sostenute dal Comune di Castiglione d’Adda 
per la Scuola Secondaria di I grado.  
L’importo è stato così quantificato:  
€ 180,00/alunno per l’a.s. 2016/2017;    € 200,00/alunno per l’a.s. 2017/2018 e 2018/2019. 

5.4. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E LA 
PARROCCHIA “ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA” NELLA SUA 
ATTIVITA’ DI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. MADDALENA DI 
CANOSSA 

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e la Parrocchia “Assunzione Beata 
Vergine Maria” in qualità di Ente gestore della Scuola Paritaria Parrocchiale “S. 
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Maddalena di Canossa”, con durata a.s.2016-2017, a.s.2017-2018, a.s.2018-2019, 
prevede che il Comune di Castiglione d’Adda eroghi un contributo annuale alla Parrocchia 
così ripartito:  
-una quota per alunno residente di € 120,00; 
-una quota fissa di € 25.000,00 per l’abbattimento dei costi di gestione. 
 

5.5. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL 
COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 
- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Terranova dei 
Passerini, con validità per gli a.s. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, 
prevede che il Comune di Terranova dei Passerini metta a disposizione lo Scuolabus di 
proprietà, e provveda al pagamento diretto di tutte le spese di gestione e manutenzione 
del mezzo; metta inoltre a disposizione il proprio dipendente comunale con mansioni di 
autista Scuolabus e provveda altresì al servizio di assistenza durante il trasporto. 
il Comune di Castiglione d’Adda, sulla base delle iscrizioni pervenute all’inizio di ogni anno 
scolastico provvederà a raccogliere e comunicare per tempo al Comune di Terranova dei 
Passerini il numero esatto degli utenti richiedenti il servizio, le generalità degli alunni e dei 
relativi familiari nonché il punto prescelto di raccolta e di successiva riconsegna dell’alunno 
stesso. 
Per lo svolgimento del servizio il Comune di Castiglione d’Adda corrisponderà al Comune 
di Terranova dei Passerini, a titolo di rimborso spese , le seguenti somme: 
- € 160,00 per alunni che hanno fatto domanda di attivazione del servizio “Scuolabus” 
Andata /Ritorno 
- € 80,00 per gli alunni che hanno fatto domanda di attivazione del servizio scuolabus di 
solo Andata. 
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CONVENZIONI IN ESSERE 
(n. alunni sulla base degli elenchi forniti ad oggi dalla scuola) 

 
ENTRATE 

 
USCITE 

COMUNE DI BERTONICO  
(Scuola Secondaria di I grado) 
30 alunni * € 200,00  

 
€ 6.000,00 

 

 
€ 0,00 

COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI 
(Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 
27 alunni (3 Scuola Primaria + 24 Scuola Sec.I 
grado) * € 200,00  

 
 

€ 5.400,00 
 
 

 
 

€ 0,00 

COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI 
(Trasporto scolastico)  
22 alunni 

 
€ 2.640,00 

 
    € 2.960,00 

COMUNE DI TURANO LODIGIANO 
(Scuola Secondaria di I grado) 
10 alunni * € 200,00 

 
    € 2.000,00 

 
€ 0,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
S.MADDALENA DI CANOSSA 
Quota variabile ad alunno: N. 23 ALUNNI  
(15 alla Scuola dell’Infanzia + 8 alla sezione 
Primavera)*€ 120,00+Quota fissa di  25.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

   € 27.760,00 

 
TOTALE 

 
€ 16.040,00 

 
    € 30.720,00 
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6.IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 
 
 
Il C.R.E.D. Centro Ricreativo Estivo Diurno è un servizio che il Comune di Castiglione 
d’Adda ormai da anni, offre alle famiglie per rispondere all’esigenza sempre più diffusa di 
avere un luogo sicuro e sereno, con del personale educativo qualificato, a cui affidare i 
propri figli durante il periodo di chiusura delle scuole per le vacanze estive. Nello stesso 
tempo il servizio vuole favorire, attraverso attività educative e ludico-ricreative, la 
socializzazione e lo stimolo delle capacità espressive dei minori.   
Si rivolge a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria 
di I grado, residenti e non residenti a Castiglione d’Adda. Ha un’apertura giornaliera, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. 
Per  l’anno 2017 si è svolto presso la scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” da lunedì 3 
luglio a venerdì 11 agosto per 6 settimane.  
Il servizio è stato affidato in gestione completa all’Associazione Sport Codogno che 
quest’anno risulta Ente Gestore del servizio.  
Anche nel 2017 è stata mantenuta la presenza fissa di due piscine, che ha permesso a 
tutti gli iscritti di usufruire di tale servizio per tutta la durata del centro estivo. 
La frequenza registrata è stata la seguente: 
1^settimana 59 iscritti (14 dell’infanzia e 45 della primaria/secondaria) 
2^settimana 67 iscritti (17 dell’infanzia e 50 della primaria/secondaria) 
3^settimana 75 iscritti (18 dell’infanzia e 57 della primaria/secondaria) 
4^settimana 65 iscritti (19 dell’infanzia e 46 della primaria/secondaria) 
5^settimana 41 iscritti (15 dell’infanzia e 26 della primaria/secondaria) 
6^settimana 25 iscritti (10 dell’infanzia e 15 della primaria) 
 
Le tariffe per il 2017 sono state indifferenziate per residenti e non: 
€ 10,00/bambino (assicurazione una tantum)                                                          
€ 40,00/bambino/settimana (escluso pasto e gita finale -mensa facoltativa-) 
€ 35,00 per ogni fratello iscritto oltre il 1° 
€ 30,00 per ½ giornata (solo mattina/solo pomeriggio -mensa facoltativa-) 
€ 4,50/pasto -mensa facoltativa- 
 
 
 

 
CRED 
2017 

 
ENTRATE 

 
SPESE 

 
COSTO A CARICO 

DEL COMUNE 
 
Spese di gestione del servizio  

 
      € 0,00 

 
€ 3.000,00 

 
€ 3.000,00 

 
TOTALE 

 
€ 0,00 

 
€ 3.000,00 

 
€ 3.000,00 
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7.IL CALENDARIO SCOLASTICO 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

INIZIO ATTIVITA’ 5 settembre 2017 

INIZIO SERVIZIO MENSA 11 settembre 2017 
TERMINE ATTIVITA’ 29 giugno 2018 

 
SCUOLA PRIMARIA 

INIZIO ATTIVITA’ 11 settembre 2017 
INIZIO SERVIZIO MENSA 18 settembre 2017 

TERMINE ATTIVITA’ 8 giugno 2018 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INIZIO ATTIVITA’ 11 settembre 2017 
TERMINE ATTIVITA’ 8 giugno 2018 

 
 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

1 novembre Ognissanti 
8 dicembre Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre al 7 gennaio Vacanze natalizie  
19 gennaio S.Bassiano, patrono diocesi di Lodi 

12-13 febbraio Carnevale romano 
dal 29 marzo al 3 aprile Vacanze pasquali 

4 aprile Aggiuntivo alle vacanze di Pasqua 
25 aprile Anniversario della Liberazione 
30 aprile Festività infrasettimanale 
1 maggio Festa del lavoro 
2 giugno Festa della Repubblica 
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8.I DATI ECONOMICI 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 
 
        DESCRIZIONE ENTRATE           SPESE COSTO TOTALE 
 
CONTRIBUTI COME DA 
CONVENZIONE 

 
€ 0,00 

 
€ 27.760,00 

 
€ 27.760,00 

 
TOTALE 

 
€ 0,00 

 
€ 27.760,00 

 
€ 27.760,00 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
        DESCRIZIONE ENTRATE              SPESE    COSTO TOTALE 
 
CONTRIBUTI 

 
€ 0,00 

 
€ 1.900,00 

 
€ 1.900,00 

 
PROGETTI 

 
€ 0,00 

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.000,00 

 
UTENZE 

 
€ 0,00 

 
€ 20.000,00 

 
€ 20.000,00 

 
MANUTENZIONI 

 
€ 0,00 

 
€ 12.929,16 

 
€ 12.929,16 

 
MUTUO  

 
€ 0,00 

 
€ 31.052,02 

 
€ 31.052,02 

 
TOTALE 

 
€ 0,00 

 
€ 66.881,18 

 
€ 66.881,18 

 
 
SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA 
 
        DESCRIZIONE ENTRATE              SPESE    COSTO TOTALE 
 
CONTRIBUTI 

 
€ 0,00 

 
€ 2.550,00 

 
€ 2.550,00 

 
PROGETTI 

 
€ 0,00 

 
€ 3.850,00 

 
€ 3.850,00 

 
UTENZE 

 
€ 0,00 

 
€ 44.300,00 

 
€ 44.300,00 

 
MANUTENZIONI 

 
€ 0,00 

 
€ 20.027,76 

 
€ 20.027,76 

 
SANIFICAZIONE 
PALESTRA 

 
€ 0,00 

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.000,00 

 
MUTUO  

 
€ 0,00 

 
€ 7.203,84 

 
€ 7.203,84 

CONTRIBUTI COME DA 
CONVENZIONI  

 
€ 600,00 

 
€ 0,00 

 
-€ 600,00 
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(Terranova dei Passerini)  
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

 
€ 2.640,00 

 
€ 2.960,00 

 
€ 320,00 

 
LIBRI DI TESTO 

 
€ 0,00 

 
€ 6.200,00 

 
€ 6.200,00 

 
TOTALE 

 
€ 3.240,00 

 
€ 88.091,60 

 
€ 84.851,60 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA 
 
        DESCRIZIONE ENTRATE              SPESE    COSTO TOTALE 
CONTRIBUTI  
(inserito contributo a tutto 
l’Istituto per gite) 

 
€ 0,00 

 
€ 2.300,00 

 
€ 2.300,00 

 
PROGETTI 

 
€ 0,00 

 
€ 780,00 

 
€ 780,00 

 
UTENZE 

 
€ 0,00 

 
€ 56.500,00 

 
€ 56.500,00 

 
MANUTENZIONI 

 
€ 0,00 

 
€ 31.698,78 

 
€ 31.698,78 

 
MUTUO  

 
€ 0,00 

 
€ 4.013,02 

 
€ 4.013,02 

CONTRIBUTI COME DA 
CONVENZIONI  

 
€ 12.800,00 

 
€ 0,00 

 
-€ 12.800,00 

 
TOTALE 

 
€ 12.800,00 

 
€ 95.291,80 

 
€ 82.491,80 

 
 

ENTRATE/USCITE relative a  tutti gli ordini di Scuola 
 
        DESCRIZIONE ENTRATE                SPESE COSTO TOTALE 
AES (assistenza 
educativa scolastica) 

 
€ 39.627,00  

(rimborso regionale per 
Scuola Sec. II grado) 

 
€ 138.000,00 

 
€ 98.373,00 

 
MENSA 

 
€ 105.000,00 
+ € 6.000,00 

(stima rimborso ministero per 
pasti insegnanti) 

€ 111.000,00 
 

 
€ 135.000,00 

 
€ 24.000,00 

 
RACCOLTA RIFIUTI 

 
€ 2.700,00 

 
€ 7.500,00 

 
€ 4.800,00 

 
ASSEGNO DI STUDIO 

 
€ 0,00 

 
€ 2.000,00 

 
€ 2.000,00 

 
CRED 

 
€ 0,00 

 
€ 3.000,00 

 
€ 3.000,00 

 
TOTALE 

 
€ 153.327,00 

 
€ 285.500,00 

 
€ 132.173,00 
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RIEPILOGO TOTALE 

 
 

       DESCRIZIONE 
 

ENTRATA 
 

         SPESA 
 

COSTO TOTALE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARROCCHIALE 

 
€ 0,00 

 
 € 27.760,00 

 
€ 27.760,00 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
€ 0,00 

 
€ 66.881,18  

 
€ 66.881,18 

 
SCUOLA PRIMARIA E 
PALESTRA 

 
€ 3.240,00 

 
€ 88.091,60 

 
€ 84.851,60 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO E PALESTRA 

 
€ 12.800,00 

 
€ 95.291,80 

 
€ 82.491,80 

 
ENTRATE/USCITE 
ACCORPATE 

 
€ 153.327,00 

 
€ 285.500,00 

 
€ 132.173,00 

 
TOTALE 

 
€ 169.367,00 

 

 
€ 563.524,58 

 

 
€ 394.157,58 

 

 
 
 


