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              Il Piano del diritto allo Studio suggella il patto che lega la nostra comunità alle sue 
Scuole, centri preziosi di crescita e di formazione dei cittadini del domani.  

             E’ una delle massime espressioni di ciò che la nostra Giunta ha qualificato come 
Progetto Senago in rete: solidarietà e partecipazione. 

             Infatti, anche attraverso questa pianificazione si rende possibile mettere in rete le 
risorse disponibili da parte del Comune, delle Istituzioni Scolastiche, delle Associazioni e dei 
Comitati che, a vario titolo, ma soprattutto su base volontaristica, affrontano insieme ed in modo 
condiviso e partecipativo le tematiche care ed importanti per il mondo scolastico. 

             Ciò che emerge dal Piano, ciò che è immediatamente evidente, è la ricchezza di 
contenuti soprattutto per quanto attiene l’offerta relativa ai progetti educativi; la completezza dei 
servizi di supporto alla pubblica istruzione e il mantenimento dei contributi a sostegno dell’attività 
didattica intesa complessivamente. 

            Ciò che, invece, da questo Piano forse non emerge in maniera evidente….ma c’è!… è il 
lavoro quotidiano ed appassionato di molti, nel Comune e nelle Scuole, tra dirigenti, docenti e 
genitori per garantire quell’attenzione costante alla qualità di un “Servizio” importante e delicato 
come quello dell’Istruzione e della Formazione, unico vero investimento per il nostro futuro. 

            Tutto è perfettibile e molti sono i bisogni cui l’Assessorato guarda con attenzione ma che 
non trovano piena soddisfazione perché, inutile negarlo, il tema delle risorse economiche è 
pressante e vincolante. Tuttavia, si è lavorato per la salvaguardia ed il mantenimento degli 
interventi precedenti e, in un momento di oggettiva difficoltà del sistema Paese, in cui troppo 
spesso la scuola è vessata e colpita da interventi tardivi e improvvisati, questo Piano vuole essere 
un segnale di interesse ed attenzione, una prova certa ed attendibile della volontà di dedicare 
risorse  anche concrete, una dimostrazione di vicinanza, nella consapevolezza che ogni 
investimento nella scuola è un investimento nel futuro di Senago. 

 

        IL VICESINDACO ED 
       ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE  
                   Micaela Curcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento a cura del settore Servizi alla Persona 
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PREMESSA    Dati introduttivi: La popolazione scolastica 
 
La popolazione scolastica di Senago, come si può evincere nella tabella di seguito riportata, si 
sta mantenendo sostanzialmente inalterata sul totale generale, mentre vi sono delle 
differenze nei singoli anni tra i vari gradi di scuola: 
 

SSCCUUOOLLEE  AA..SS..  
22000088//22000099  

AA..SS..  
22000099//22001100  

AA..SS..  
22001100//22001111  

AA..SS..  
22001111//22001122  

AA..SS..  
22001122//22001133  

Dell’Infanzia    618    640 622    613 620 
Primaria 1.079 1.053 1.081 1.066 1.042 
Secondaria di I 
grado 

   642    662 650    654 663 

TToottaallee  22..333399  22..335555  22..335533  22..333333  22..332255  
 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.111/2011, che ha previsto il dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche, a partire dall’a.s. 2012/2013 a Senago sono presenti due Istituti 
Comprensivi che comprendono le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado del territorio. 
 
L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” è costituito dalle scuole appartenenti all’ex Direzione 
Didattica primo circolo e dalla scuola media “Giovanni XXIII”: la sede della segreteria è presso 
la scuola Primaria Manzoni di Via Liberazione 23. La Dirigente Scolastica è la dott.ssa 
Domitilla Rossin. 
 
L’Istituto Comprensivo “S. Allende” è costituito dalle scuole appartenenti all’ex Direzione 
Didattica Secondo circolo e dalla scuola media “S. Allende”: la sede della segreteria è presso 
la scuola media “S.Allende” di Via Risorgimento 45. La Dirigente Scolastica Reggente è la 
prof.ssa Anna Maria Rita Spena. 
 
I nomi dei due istituti comprensivi sono stati assegnati provvisoriamente dall’Ufficio 
Scolastico. I nomi definitivi dei due istituti dovrebbero essere, rispettivamente, Marco Polo e 
Leonardo Da Vinci, come democraticamente deciso dagli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche, dagli alunni delle scuole medie e dai genitori delle scuole dell’infanzia e primarie. 
Siamo in attesa del decreto di intitolazione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
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IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ““AA..  MMaannzzoonnii””::  
  
AA..SS..  22001122//22001133  
TToottaallee  aalluunnnnii  11009900  
      
SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  

““CC..  CCoollllooddii””  112200  aalluunnnnii  

““GG..  RRooddaarrii””      6666  aalluunnnnii  

                                        
                                                                                                                      
                                          SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  

““AA..  MMaannzzoonnii””  227755  aalluunnnnii  

““CCaadduuttii  ee  DDiissppeerrssii  SSeennaagghheessii””  332200  aalluunnnnii  
 
Scuola Secondaria di I grado 
 

  IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ““SS..  AAlllleennddee””::  
  
    AA..SS..  22001122//22001133  
    TToottaallee  aalluunnnnii  999977  
  
          SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  

““HH..  CC..  AAnnddeerrsseenn””      9966  aalluunnnnii  

““FF..  AAppoorrttii””      110033  aalluunnnnii  
““MM..  MMoonntteessssoorrii””        9966  aalluunnnnii  

  
                                        SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  

““GG..  MMaarrccoonnii””  222200  aalluunnnnii  

““MMaaddrree  TTeerreessaa  ddii  CCaallccuuttttaa””  112288  aalluunnnnii  
                     
                   Scuola Secondaria di I grado 

 “Giovanni XXIII” 309 alunni 
                                                                                   
 
Infine a Senago sono presenti due Scuole private, il cui intervento è così ripartito: 
 

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  aauuttoonnoommaa  ““AArrggeennttii””  SSccuuoollaa  ppaarriittaarriiaa  pprriimmaarriiaa  ““SS..  MM..  LLoorreettoo””  

TToottaallee  aalluunnnnii  nn..  113399  TToottaallee  aalluunnnnii  nn..  9999  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Salvator Allende” 354 alunni 
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1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

1.1 Servizio di refezione scolastica 

 
E’ contemplato dall’art. 4 della legge regionale 31/80 quale servizio integrativo pubblico reso 
a tutti gli utenti che frequentano le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado. 
 
Il Comune di Senago ha affidato la gestione della mensa scolastica all’Azienda Speciale 
Multiservizi Senago dal marzo 2004, mantenendo, tuttavia, come per tutte le gestioni 
esternalizzate, un monitoraggio continuo sulla qualità dei prodotti offerti.  
 
Il Servizio Istruzione, infatti, vigila sull’alimentazione proposta ai fruitori del Servizio di 
ristorazione scolastica, per quanto concerne sia la preparazione che la somministrazione degli 
alimenti. 
 
I pasti sono confezionati nel centro cottura di Via Cavour dalla Società Vivenda  di Roma e 
curati da una tecnologa alimentare, mentre i controlli igienico-sanitari sono garantiti dall’ASL 
di competenza. 
 
Il Servizio costituisce un valido strumento per incoraggiare una corretta educazione 
alimentare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, combinando la dietetica con la 
gastronomia, coniugandole alla prevenzione di malattie legate ad un insufficiente o ad un 
eccessivo apporto energetico. I menù proposti, che si articolano su cinque settimane  e sono 
proposti bi-stagionalmente (menù di autunno-inverno e primavera-estate), si ispirano alle 
linee guida dettate dalla Regione Lombardia nell’elaborazione dei Livelli di Assunzione 
Raccomandati di energia e nutrienti (LARN).  
 
Si privilegiano cibi e modalità di cottura che si ispirano ad una sana alimentazione che 
proponga, attraverso piatti di cucina mediterranea elaborati “a piramide alimentare”, stili di 
vita e scelte alimentari come fattori di prevenzione a ormai diffuse patologie legate ad errate 
abitudini alimentari e che, per poter essere efficaci, non devono restare circoscritte ad un 
puro ambito scolastico. I menù sono elaborati secondo criteri che promuovono l’assunzione 
di frutta e verdura, cibi freschi e crudi, carboidrati complessi e fibre, alimenti provenienti da 
agricoltura biologica, e scoraggiano invece l’assunzione di proteine animali parzialmente 
sostituite da quelle vegetali, l’utilizzo di burro e grassi in genere tramite l’utilizzo alternativo 
di olio di oliva. 
Insegnanti e studenti sono periodicamente  coinvolti in assaggi di vari alimenti che offrono 
l’opportunità di elaborare piatti tipici regionali le cui ricette sono estese anche alle famiglie 
dei fruitori. Le novità proposte hanno il duplice scopo di diffondere e, conseguentemente, di 
condividere la conoscenza di diverse abitudini alimentari e di riscoprire, al contempo, il valore 
nutritivo e l’importanza di molti ingredienti alla base della cucina mediterranea. 
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La Commissione mensa comunale, di cui fanno parte insegnanti e genitori di alunni, monitora 
e controlla ulteriormente la qualità del Servizio di ristorazione attraverso sopralluoghi nei 
refettori scolastici e la compilazione di schede di valutazione atte a rilevare, tramite un 
sistema di feedback, il rispetto delle norme igieniche, nonché le verifiche di qualità/quantità 
ed indice di gradimento dei pasti proposti. 
Il Servizio di ristorazione scolastica garantisce inoltre l’erogazione dei pasti nell’ambito delle 
diete speciali , ossia elaborate ad personam, in funzione di particolari e durature esigenze 
cliniche di alcuni utenti e, in un più ampio spettro multietnico, nel rispetto di tradizioni 
alimentari di tipo religioso che prevedono la sostituzione di determinati alimenti. Sono 
previste, in via transitoria, anche diete in bianco motivate da situazioni di indisposizione di 
breve durata. Tali casi particolari sono soggetti e subordinati a precise certificazioni mediche 
da presentare alla nutrizionista presente nel centro di cottura di Via Cavour. 
 
Anno scolastico 2011/2012- numero di  utenti iscritti: 2.049 
 
Nell’anno 2011/2012 i pasti erogati complessivamente sono stati 277.289 (comprensivi di 
18.024 pasti consumati dagli insegnanti) per una spesa, comprensiva di IVA,  pari ad € 
1.324.531,94. 
 
Anno scolastico 2012/2013- numero di  utenti iscritti: 2.015 
 
A partire dall’anno scolastico 2007/2008, ai sensi del D.lgs. 109/98, il calcolo per il costo della 
refezione non viene più effettuato considerando il reddito pro-capite, ma considerando 
l’indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che è un indicatore voluto 
dallo Stato per valutare i redditi di tutti i cittadini che intendono fruire di prestazioni sociali 
agevolate.  
Di seguito è indicato uno schema riepilogativo dei fruitori del servizio per l’anno 2012/2013: 
            

 I II III IV 

 Scuola 

FASCIA 

€ 1,20 
FASCIA 

€ 3,59 
FASCIA 

€ 4,30 
FASCIA 

€ 4,78 

Totale 

 Infanzia 65 34 96 283 478 

 Primaria 108 59 200 570 937 

 Secondaria 56 34 112 398 600 

 Tot. 229 127 408 1.251 2.015 

 % 11,36 6,30 20,25 62,09 100 

       

La previsione di spesa per refezione scolastica per l’a.s. 2012/2013 è pari a euro 1.345.124,35. 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati 28 i bambini che hanno usufruito dell’esenzione dal 
pagamento della tariffa grazie ad un intervento da parte del Comune (per il corrente anno 
scolastico la previsione è di 33 esenzioni). La riduzione del 10% della tariffa a partire dal secondo 
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figlio è stata fruita da 458 utenti. Nell’anno scolastico 2012/2013 fruiranno di tale agevolazione 
470 utenti. 

PASTI INSEGNANTI  

In base alla normativa vigente, l’Amministrazione comunale deve provvedere al pasto degli 
insegnanti che risultano in servizio al momento del pranzo. Lo Stato rimborsa solo parzialmente 
la spesa sostenuta: infatti, a fronte di una spesa che, progressivamente, aumenta di anno in 
anno, lo stanziamento statale  sistematicamente diminuisce. 

Anno scolastico 2009/2010 

Totale pasti insegnanti:n. 18.962 

Costo complessivo :   €  88.525,23 

Il contributo incassato è stato di euro 50.609,00, pari al 61% circa di quanto speso. 

Anno scolastico 2010/2011  

Totale pasti insegnanti: n. 19.159 

Costo complessivo: € 91.008,76 

Il contributo incassato è stato di euro 50.257,00, pari al 55% circa di quanto speso. 

Anno scolastico 2011/2012  

Totale pasti insegnanti: n. 18.045 

Costo complessivo: € 86.195,91 

Il contributo sinora incassato è stato di euro 7.644,60, ma restano da incassare circa 42.878,00 
euro. 

Anno scolastico 2012/2013 (previsione) 

Totale pasti insegnanti: n. 19.000 

Costo complessivo: € 90.800,00 
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1.2 Servizio di trasporto scolastico  
 

Il servizio di trasporto scolastico è erogato su richiesta agli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio, al fine di garantire e 
razionalizzare la frequenza scolastica. 

Il Servizio, riservato ai residenti a Senago, viene fornito quando la distanza dall’abitazione alla 
scuola (del bacino di appartenenza) supera i due chilometri, oppure nel caso in cui il tragitto 
casa-scuola presenti situazioni di accertata pericolosità per l’incolumità degli studenti. In casi 
diversi, ossia per percorsi inferiori ai due chilometri o per i “fuori bacino”, il Servizio viene 
erogato in via residuale se non implica difficoltà o ritardi al Servizio ordinario, o maggiori spese. 
In questi casi il Servizio non è garantito e deve essere confermato all’inizio dell’anno scolastico. 

Al Servizio di trasporto scolastico è affiancato un servizio di supporto e assistenza garantito da 
una cooperativa sociale, il cui personale vigila sugli alunni dalla salita sullo scuolabus all’arrivo 
alla scuola di destinazione e viceversa. 

Attualmente il Servizio di trasporto è gestito in appalto ed è effettuato con l’utilizzo di tre autobus 
di cui uno con una capienza di quarantaquattro alunni, l’altro con una capienza di trentadue 
posti, mentre il terzo dispone di cinquantasei posti a sedere. 

Il trasporto, erogato per tutto il periodo di svolgimento dell’attività didattica, segue percorsi 
prestabiliti che coprono le principali aree residenziali del territorio comunale. 

I percorsi effettuati dagli scuolabus sono rivisti annualmente e possono subire variazioni nel 
tragitto e nelle fermate previste, in funzione di nuove e comuni esigenze – ad esempio in caso di 
nuovi insediamenti edilizi- fermo restando il rispetto degli orari garantiti dal Servizio ordinario e 
delle previsioni di spesa per l’erogazione del Servizio stesso.  

Anno scolastico 2011/2012 numero di utenti iscritti: 153 così suddivisi: 

ad uso gratuito: 1            fascia per Servizio dovuto: 140    fascia per Servizio non dovuto: 12  

Dati Economici  

Introiti:  €  26.225,00                Costi: € 162.334,00        Tasso copertura Servizio: 16,16% 

Anno scolastico 2012/2013 numero di utenti iscritti: 161 così suddivisi: 

ad uso gratuito: 2            fascia per Servizio dovuto: 144    fascia per Servizio non dovuto: 15  

Dati Economici (previsioni): 

Introiti:  €  27.176,00                 Costi: € 172.000,00          Tasso copertura Servizio: 15,80% 

Gli utenti sono stati  suddivisi in fasce secondo l’indicatore ISEE  di appartenenza del nucleo 
familiare.  
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Per quanto riguarda la scuola superiore, da anni viene garantito il trasporto per gli studenti di 
Senago che frequentano l’Istituto Tecnico “Gadda” di Paderno D., mediante il gestore del 
trasporto pubblico locale, che dal mese di febbraio 2010 è passato a AirPullman Spa . Da 
febbraio 2010 il costo di questo servizio, che è sempre stato in carico al Comune, è passato in 
carico alla Provincia di Milano. 

1.3 Servizio di pre/post scuola  

 
E’ un servizio educativo e di aggregazione rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie 
che devono rimanere a scuola oltre l’orario strettamente scolastico. Il servizio ha la finalità di 
facilitare la frequenza scolastica in caso di esigenze dettate da particolari condizioni e di fornire 
quindi un supporto adeguato alle famiglie  per i loro figli. E’ gestito da educatori specializzati da 
una cooperativa sociale e comprende, nel servizio di post scuola,  anche la merenda. 

L’assistenza scolastica copre le seguenti fasce orarie: 

scuola dell’infanzia:  7.30-8.00/16.00-18.00 scuola primaria: 7.30-8.30/16.30-18.00 

I servizi vengono attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a dieci alunni e 
per l’iscrizione occorre compilare un apposito modulo – ritirabile all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico  o scaricabile dal sito internet- da consegnare all’Urp nel periodo pubblicizzato. Eventuali 
domande pervenute fuori termine sono solitamente prese in considerazione limitatamente alle 
residue disponibilità. 

Il Servizio ha un costo annuo per l’utente stabilito dalla Giunta Comunale.  

Anno scolastico 2011/2012 - numero di utenti iscritti: 271, così suddivisi: 

scuola primaria: 189, di cui 104 pre scuola e 85 post scuola          

scuola dell’infanzia: 82, di cui 14 pre scuola e 68 post scuola    

Dati Economici: 

Introiti:  €   60.800,00                  Costi: € 69.033,00          Tasso copertura Servizio: 88,07% 

Gli utenti sono stati  suddivisi in fasce secondo l’indicatore ISEE  di appartenenza del nucleo 
familiare.  

Anno scolastico 2012/2013 - numero di utenti iscritti: 275, così suddivisi: 

scuola primaria: 192, di cui 99 pre scuola e 93 post scuola       

scuola dell’infanzia: 83, di cui 14 pre scuola e 69 post scuola    
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Dati Economici (previsione): 

Introiti:  €   63.775,00                  Costi: € 72.000,00          Tasso copertura Servizio: 88,57% 

Gli utenti sono stati  suddivisi in fasce secondo l’indicatore ISEE  di appartenenza del nucleo 
familiare.  

1.4 Servizio di psicologia scolastica 

 
Il servizio di psicologia scolastica  si colloca nell’ambito della prevenzione e promozione del 
benessere. 
E’ un servizio gratuito che l’Amministrazione comunale eroga  a favore delle scuole statali del 
territorio. 
Nell’anno scolastico 2011/2012 non sono stati effettuati interventi nelle scuole dell’infanzia; 
per l’anno scolastico 2012/2013 tali interventi verranno ripristinati, nonostante la contrazione 
economica della spesa. 
Gli interventi, gestiti da psicologhe, sono come di seguito articolati: 
 

� attività di consulenza psicologica agli insegnanti: consiste nell’offrire agli 
insegnanti un’opportunità di confronto con una figura professionale competente su 
problematiche che incontrano nella relazione con gli alunni  

� sportello di ascolto rivolto ai genitori: ha l’obiettivo di offrire una consulenza 
specialistica riguardo l’educazione dei figli, le difficoltà di comunicazione e i dubbi sul 
ruolo educativo; 

� sportello di ascolto rivolto agli alunni della scuola secondaria denominato Stanza dei 
Segreti: offre ai ragazzi uno spazio proprio, durante l’orario scolastico, riservato ed 
assolutamente personale dove confrontarsi con una psicologa, esprimere i propri 
problemi senza il rischio di essere giudicati. E’ mirato a facilitare la comprensione delle 
problematiche sperimentate dai ragazzi nei processi di sviluppo; 

� attività laboratoriale nelle classi della scuola primaria su argomenti da concordare 
con gli istituti scolastici. 

 
L’accesso agli sportelli è spontaneo ed improntato alla riservatezza. 
 
L’avvio degli interventi è preceduto da un lavoro di condivisione con le scuole. 
 
L'attività, in forma di consulenza, esclude qualsiasi intervento di carattere diagnostico o 
terapeutico. 
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Scuole d’Infanzia 
 consulenze insegnanti Accessi sportello genitori 
a.s. 2010/2011 n. 17 n. 32 
 
Scuole Primarie 
 consulenze insegnanti Accessi sportello genitori 
a.s. 2010/2011 n. 25 n. 53 
a.s. 2011/2012 n. 75 n. 26 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 consulenze insegnanti Stanza dei segreti Accessi sportello genitori 
a.s. 2010/2011 n. 19 n. 216 n. 17 
a.s. 2011/2012 n. 15 n. 206 n. 12 
 
Costo del servizio: 
Anno scolastico 2011/2012 € 19.080,00 
Anno scolastico 2012/2013 € 17.670,00 
 
 

1.5 Servizio di mediazione culturale 

 
 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito degli interventi di integrazione della popolazione 
straniera, realizza solitamente un progetto di mediazione culturale rivolto alle scuole del territorio 
che propone diverse iniziative mirate a supportare gli operatori dei servizi scolastici 
nell’attuazione di percorsi di accoglienza ed inserimento degli alunni stranieri neoarrivati e/o con 
difficoltà d’integrazione. 

Si propongono alcuni tipi di interventi differenziati, con l’obiettivo di considerare le problematiche 
dell’alunno straniero in una visione globale, verso un processo di integrazione che, senza 
prescindere dal bagaglio culturale pregresso, favorisca lo scambio interculturale e l’arricchimento 
reciproco: 

• mediazione linguistico culturale per favorire la comunicazione scuola-famiglia 
 
• laboratori di facilitazione linguistica per l’insegnamento dell’italiano L2 mirati a  fornire 

gli strumenti linguistici di base e di consolidamento per favorire il profitto scolastico, 
ottimizzando le risorse messe a disposizione dal progetto 

• laboratori di animazione interculturale nelle scuole d’infanzia 
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Il progetto, fino all’anno scolastico 2010/2011 ha beneficiato di finanziamenti derivanti dal Piano 
Sociale di Zona pari al 70% del valore del progetto, integrati da un cofinanziamento comunale 
per il restante 30%. 

Dall’anno  scolastico 2011/12 sono venute meno le risorse del Piano Sociale di Zona per questa 
tipologia d’interventi, pertanto si è operato un drastico ridimensionamento sulla base delle sole 
disponibilità di bilancio, pari a 4.000,00 euro, indirizzando l’intervento alla sola facilitazione 
linguistica da realizzarsi prevalentemente presso la Scuola secondaria di Primo grado. 

Per l’anno scolastico 2012/2013 non è stato possibile finanziare il progetto. 

 

1.6 Servizio di Assistenza per alunni diversamente abili 

 
L’assistenza scolastica a favore di alunni disabili viene erogata, su richiesta delle scuole, ai 
sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 104/92. 
 
Gli educatori impegnati nel Servizio di “assistenza ad personam” rivestono un ruolo di 
sostegno educativo relazionale di supporto alla didattica ed un compito di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione. 
 
Il servizio è appaltato a Cooperativa sociale, pur rimanendo di competenza del Comune la 
programmazione, il monitoraggio e la verifica degli interventi. 
 
Si riportano di seguito i dati relativi agli alunni disabili beneficiari di interventi di assistenza 
educativa nonché i costi di erogazione del servizio: 
 

a.s. 2011/2012 n. 39 
a.s. 2012/2013 n. 38 

 
a.s. 2011/12 € 292.151,00  

 
La spesa presunta per l’anno scolastico 2012/13 è pari a € 297.800,00. 
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2. CONTRIBUTI E SOSTEGNI A  PROGETTI  EDUCATIVI 

 

2.1 Progetti di Orientamento musicale,  teatrale  

 

I Progetti di orientamento musicale e teatrale verranno realizzati nelle scuole primarie dei due 
Istituti Comprensivi. I progetti hanno come obiettivo quello di dare ai bambini la possibilità di 
esprimere se stessi attraverso la musica e la recitazione. Il finanziamento, richiesto dal I.C. A. 
Manzoni per il progetto teatrale e dall’ I.C. S. Allende  per l’orientamento musicale, per l’anno 
2012/2013, sarà di euro 4.000,00 cadauno.  

2.2 Bell’Anatroccolo 

Il Bell’Anatroccolo è un percorso di conoscenza e di intervento per l’integrazione di 
alunni diversamente abili e minori a rischio, che coinvolge scuola e famiglia, nella scuola 

secondaria di primo grado. I punti di forza del progetto e le finalità sono: 

� Favorire l’integrazione di ragazzi diversamente abili e disadattati che condividono 
esperienze con ragazzi normodotati; 

� Sostenere le famiglie attraverso un coinvolgimento attivo, essendo presenti dei genitori 
in qualità di volontari; 

� Sviluppare capacità cognitivo-relazionali attraverso l’uso di linguaggi molteplici 
(gestuale, grafico, manipolativo, video, musicale, psicomotorio, informatico, ecc….); 

� Creare continuità fra scuola e tempo libero. 

I laboratori sono condotti da insegnanti della scuola e da genitori volontari che supportano le 
varie attività. I laboratori sono diversi e le attività si avvicendano di mese in mese. 

 

 

 

 

Giochi musicali: fantasie di suoni e 
ritmi musicali 
Giochi di forme e colori e giochi 
creativi: attività con l’utilizzo di 
tecniche creative 

Nell’orto con fantasia: attività di 
ortofloricoltura 
Espressione corporea e giochi di 
movimento:attività di espressività 
corporea 
Teatro: attività di espressività 
corporea e verbale 
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Nell’anno scolastico 2011/2012  n. 150 alunni circa hanno partecipato  ai vari corsi del progetto. 

Il costo del progetto è stato pari a € 7.000,00 e la medesima somma verrà riproposta anche per 
l’a.s. 2012/13. 

 

2.3 Attività Motorie 

 

Anche quest’anno in collaborazione sinergica  con il personale docente del I e II circolo 
didattico e con l’apporto professionale degli insegnanti della  “S.I.R.E. “ No Profit di Desio e 
della società SSD  Team Lombardia Nuoto MGM sport srl si è consolidato il progetto di attività 
motoria in grado di proporre un percorso che sviluppi ed arricchisca la pratica motoria e 
sportiva nell’ambito scolastico, per i bambini della scuola dell’ infanzia e primaria.  

Obiettivi condivisi del progetto sono: 

� La promozione di un’azione educativa e culturale della pratica motoria e sportiva 
perché diventi abitudine di vita; 

� La possibilità, offerta ai bambini, di un momento di confronto con i coetanei per 
favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione; 

� L’integrazione dell’attività motoria nel processo di maturazione dell’autonomia 
personale; 

� La riscoperta del valore educativo dello sport nei suoi aspetti, motorio e 
socializzante.  

La società SSD Team Lombardia Nuoto MGM Sport (che gestisce parte degli impianti del 
Centro sportivo comunale dal luglio 2008 e che si occupa anche di promozione 
dell’avviamento allo sport), ha realizzato un percorso con i bambini delle classi  3°-4°-5° di 
tutte le scuole primarie del territorio, mentre l’associazione “S.I.R.E. No Profit”(che gestisce 
corsi di psicomotricità) è intervenuta con gli alunni delle classi 1° e 2° delle scuole primarie 
dell’ex II Circolo ed i bambini di cinque anni delle scuole  dell’Infanzia di via Monza e Neruda 
dell’ex I Circolo. L’esperienza, oltre ad interessare un elevato numero di alunni, è stata 
affiancata da una manifestazione sportiva denominata “La settimana dello sport” che si 
svolge ormai da molti anni presso il centro sportivo comunale o nelle palestre scolastiche. 

Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 l’associazione onlus “S.I.R.E.” ha realizzato corsi di 
psicomotricità articolati su 180 ore di lezione, con un costo complessivo pari a  circa €  
2.800,00 e il progetto viene riproposto anche per l’anno 2012/2013. 
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2.4 Test audiologici per alunni scuola Infanzia 

 

Già da qualche anno, in collaborazione con il Rotary Club Garbagnate Groane, si effettuano 
dei test audiologici gratuiti per i bambini di cinque anni delle scuole infanzia del territorio. 
Questo progetto verrà riproposto anche per l’anno scolastico 2012/13 e vedrà coinvolti circa 
200 bambini. 

2.5 Progetto di educazione alimentare “Alimentarsi e crescere…con stile” 

 
Dal 2005, il Comune, in collaborazione con l’ASL n.1, la Provincia di Milano, l’Azienda Speciale 
Multiservizi e la Vivenda spa ha stilato un progetto dal titolo “Alimentarsi e crescere…con 
stile”. Target di tale proposta sono state le scuole infanzia, le scuole primarie e secondarie di 
I grado, i genitori, gli insegnanti e la Commissione Mensa. 
 
Le tematiche, differenziate per ogni ordine di scuola, riguardano principalmente 
l’Alimentazione. Obiettivo primario del progetto è una proposta, non episodica, ma duratura 
e monitorata nel tempo, che sappia coinvolgere i vari protagonisti della scuola, della famiglia, 
della ristorazione. 
 
In sintesi, il progetto propone: 

• un momento di aggiornamento dei docenti  
• un lavoro autonomo degli insegnanti con la classe per la conduzione di attività 

didattiche predefinite 
• il supporto in classe di esperti in alcuni momenti dell’attività  
• una sintesi dei risultati 

Da alcuni anni il progetto è stato arricchito con laboratori pratici organizzati presso il Centro 
Cottura, con la collaborazione dell’azienda produttrice dei pasti della refezione scolastica 
(Vivenda spa), che sono stati molto apprezzati da bambini e adulti e che verranno riproposti 
anche quest’anno. 
Il progetto 2011/12, è stato articolato nel seguente modo: 
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� La salute nel piatto: il progetto è rivolto alle classi terze della scuola primarie e intende 
valorizzare il concetto di “salute” attraverso l’acquisizione di uno stile alimentare equilibrato. 
Obiettivi specifici sono quelli di conoscere le sostanze nutritive per l’organismo che 
forniscono l’energia necessaria per crescere e fare movimento, imparare a classificare gli 
alimenti secondo il loro valore nutritivo, rendere consapevoli i bambini dell’importanza di 
una dieta varia in relazione ai bisogni nutrizionali.  E’ stata inoltre proposta la prima 
colazione a scuola. 

� Il viaggio del cibo tra storia e sapori: il progetto è rivolto alle classi quarte della scuola 
primaria e intende far comprendere il rapporto esistente tra alimentazione, cultura e 
territorio. Obiettivi specifici sono quelli di far conoscere i percorsi che compiono i diversi 
alimenti per arrivare alla nostra tavola, proponendo una maggiore varietà nelle scelta, far 
conoscere ai ragazzi prodotti tipici delle diverse Regioni, stimolando la curiosità verso altre 
abitudini alimentari. Il laboratorio pratico proposto è stato quello del pane. 

� Il cibo tra informazione e suggestione: il progetto è rivolto alle classi quinte della 
scuola primaria e intende insegnare agli studenti ad analizzare criticamente le informazioni 
che arrivano dai mass-media, contribuendo a formare un “giovane consumatore” attento e 
consapevole. Il laboratorio pratico proposto è stato quello del dolce. 

� Alla scoperta di frutta e verdura: è rivolto alla scuola dell’infanzia e intende 
promuovere, sin dall’infanzia, sane abitudini alimentari quali fattori di prevenzione di 
patologie cronico degenerative e intende valorizzare il consumo di alimenti protettivi quali 
frutta e verdura. E’ stata proposta una colazione a scuola. Inoltre è stato realizzato il 
laboratorio del Fruttaritratto (utilizzo della frutta per realizzazioni artistiche con i bambini). 
Infine è stato proposto un laboratorio in orario extrascolastico “4 salti nell’orto” che ha 
previsto una visita ad un’azienda agricola di Senago con la presenza di nonni/genitori. 

� Per la scuola superiore di I grado è stata proposta la colazione a scuola per le classi 
seconde, preceduta da una breve lezione teorica tenuta da un’esperta dell’ASL. 

 
Per il nuovo anno scolastico verrà riproposto in toto il progetto, con la possibilità di avere un 
laboratorio pratico aggiuntivo per la scuola primaria, che prevede la visita guidata al Centro 
Cottura e la preparazione di gnocchi, che verranno poi cucinati e destinati alla refezione 
scolastica. Per la scuola dell’infanzia verrà proposto un nuovo modulo “Una giornata da gustare” 
che completerà il ciclo triennale, andandosi ad aggiungere al modulo “Merendiamo” e “Alla 
scoperta di frutta e verdura”, già sperimentati in passato. 

 
Per  la realizzazione  del progetto non sono stati previsti  costi economici diretti a carico della 
Amministrazione comunale.  
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2.6 Pedibus 

                        COS’E’ UN PEDIBUS E COME FUNZIONA… 

 
�Il pedibus è una forma di 
accompagnamento casa-scuola a piedi 
�Bimbi e bimbe vanno a scuola in gruppo 
seguendo un percorso stabilito che passa 
vicino a casa 
�Il pedibus raccoglie i passeggeri alle 
fermate predisposte lungo il cammino 
 
  

�Il comune installa i cartelli al capolinea e 
alle “fermate” del pedibus 
�I bimbi e le bimbe si fanno trovare alla 
fermata puntuali. All’orario stabilito il 
pedibus parte! 
 
 

PERCHE’ ANDARE A SCUOLA IN PEDIBUS… 
 

�15 minuti a piedi per andare a scuola 
sono la metà dell’esercizio fisico giornaliero 
raccomandato per bimbi e bimbe e 
contribuisce quindi a combattere pigrizia e 
obesità 
�I bambini e le bambine che vanno a 
scuola in pedibus seguono un percorso 
sicuro e sono parte di un gruppo grande, 
visibile e sorvegliato. 
�Il pedibus aiuta ad acquisire “abilità 
pedonali” e i bambini/e imparano ad 
affrontare il traffico e ad acquisire un po’ di 
indipendenza 
�Il pedibus riduce lo stress di mamma e 
papà 

�Permette ai bambini/e di conoscere 
meglio l’ambiente che li circonda 
�Il pedibus coinvolge tanti attori diversi: 
mamme, papà, nonni, zii… tutti possono 
fare gli accompagnatori-volontari anche 
solo per un  giorno alla settimana! 
�Ai bimbi/e piace molto perché si parla 
lungo il tragitto e ci si diverte conoscendo 
nuovi amici. 
�Pedibus riduce i viaggi in auto e quindi 
contribuisce a diminuire l’ingorgo di auto di 
fronte alla scuola e il conseguente 
inquinamento! 

 
Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato attivato un unico percorso (scuola primaria di Via Di 
Vittorio) e il servizio ha coinvolto 37 bambini con 10 volontari, senza alcun costo. 
E’ volontà dell’Amministrazione comunale incentivare nell’anno scolastico 2012/13 l’utilizzo del 
pedibus e a tale scopo, al momento della stesura del presente piano, è in fase di realizzazione 
una campagna di promozione atta a reperire nuovi volontari e nuovi alunni che aderiscano al 
progetto. Con certezza ripartirà il percorso della scuola primaria di Via Di Vittorio. 
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2.7 Progetti sulla legalità 

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati finanziati due progetti sulla legalità 
proposti dall’Associazione Saveria Antiochia OMICRON onlus di Milano, associazione 
impegnata da anni nella lotta contro l’illegalità. La scuola secondaria di primo grado ha deciso 
di aderire a tali progetti che ha coinvolto 11 classi. 
Cinque classi seconde hanno aderito al progetto denominato “Educazione all’uso responsabile 
del denaro” , che ha come scopo quello di far riflettere gli alunni sui propri atteggiamenti nei 
confronti del denaro, su come i messaggi pubblicitari influenzino le loro scelte e sul concetto 
di usura.  
Sei classi terze hanno aderito al progetto denominato “Se le conosci le eviti (le mafie)”, che 
ha come scopo l’esaminare, con la presenza di esperti, tale fenomeno che purtroppo è 
presente anche nella nostra realtà territoriale. 
Il Comune ha finanziato i progetti con euro 4.000,00. 
Per l’anno scolastico 2012/2013 si è purtroppo dovuto ridimensionare il finanziamento, 
portandolo ad euro 2.000,00. 

 
 
2.8 Progetto “Sopra o sotto? Cominciamo a capire il mondo” 

 
 
Le Acli di Milano propongono due percorsi di educazione allo sviluppo destinati 
rispettivamente alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi III della scuola secondaria 
di primo grado.  
Tali percorsi sono proposte didattiche di cittadinanza attiva, nate in collaborazione con la 
Campagna ONU “Obiettivi del Millennio”. L’obiettivo principale è  rendere consapevoli i 
destinatari dei percorsi della stretta interdipendenza tra azioni locali e problematiche 
internazionali e attivare comportamenti che contribuiscano alla sostenibilità della società 
globale. 
I percorsi avranno durata di due ore ciascuno e saranno offerti gratuitamente a cinque classi 
della scuola primaria e  a cinque classi della scuola secondaria di primo grado. 
Al momento della redazione del presente piano, si stanno raccogliendo le adesioni. 
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2.9 Protocollo di intesa “Lotta agli sprechi nelle mense scolastiche” 

 
Nell’ambito del più ampio progetto interassessorile “Senago in rete, solidarietà e 
partecipazione”, è stato recentemente sottoscritto un protocollo di intesa con le Caritas 
cittadine, l’azienda di ristorazione scolastica Vivenda spa e i due Istituti Comprensivi di 
Senago, al fine di recuperare gli alimenti non facilmente deperibili (frutta e pane) da destinare 
alle famiglie bisognose. 
Il protocollo sarà attivo a partire dal mese di ottobre e durerà per l’intero anno scolastico. 
La scelta condivisa dalle parti sottoscrittrici dell’intesa è stata quella di recuperare gli alimenti 
dalle due scuole secondarie di primo grado cittadine, dove è più evidente il problema degli 
avanzi e di conseguenza dello spreco, pratica contro cui è oggi più che mai indispensabile 
lottare, sia per motivi di carattere sociale che per motivi di salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse. 
 

 
2.10 Comunicagame di Infoenergia 

 
 
Infoenergia è una società, a totale partecipazione pubblica, che opera nel settore dei servizi 
energetici integrati e ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a 
ottimizzare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell’efficienza 
energetica e un miglior utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, migliorando la protezione 
dell’ambiente. Infoenergia ha una Rete di Sportelli distribuiti sul territorio e anche nel Comune 
di Senago è presente uno di essi. 
Infoenergia propone un progetto didattico destinato alle classi IV e V della scuola primaria, 
denominato “Comunicagame”. E’ un progetto ambientale, socio-educativo e informativo, che 
fornisce utili elementi per adottare un comportamento “ecologicamente” corretto. 
A ciascun bambino delle classi aderenti verrà fornito un gioco sulle buone pratiche di 
risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili. 
Il progetto è completamente gratuito e allo stato attuale hanno aderito 4 classi delle scuole 
primarie dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni. 
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2.11 Progetti  

 

 

 

PROGETTI 
anno scolastico 2012-2013 

 
Conoscere Senago ieri, oggi, domani. 

E’ un’iniziativa interessante attraverso la quale gli alunni  della scuola  Primaria e Secondaria di 
Primo Grado hanno  l’opportunità di vedere e scoprire il proprio paese tramite uscite sul 
territorio, testimonianze dirette di “anziani senaghesi”, che  propongono la riscoperta dei luoghi 
della memoria, e interviste ad esperti urbanisti, (queste ultime rivolte ai ragazzi della Scuola 
Secondaria) sulle prospettive future del territorio.  

I docenti sono liberi di seguire il percorso indicato, o adottare un progetto proprio. Gli incontri 
vengono condotti prevalentemente dall'Associazione Amici di Don Bosco di Senago  e si 
avvalgono anche in itinere di testimonianze dirette di cittadini senaghesi all'uopo coinvolti.  
Di seguito sono riportate alcune proposte operative per la scuola Primaria realizzate in questi 
anni. 
 
Obiettivi: 

• Conoscere Senago attraverso i cinque sensi 
• Visitare i luoghi caratteristici di Senago per apprezzarne le bellezze 
• Riflettere sui modi per mantenere bello e per migliorare il proprio paese. 
 

A spasso nel parco  

Il percorso è in collaborazione con il Parco delle Groane e  propone, agli alunni delle classi della 
scuola primaria  e Secondaria di Primo Grado, l’osservazione delle caratteristiche ambientali del 
territorio di appartenenza, con particolare attenzione alla flora ed alla fauna. Durante l'uscita il 
Parco propone un laboratorio didattico per gli alunni. 

Settimana tra le Groane        
 
E' un progetto rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado che viene realizzato in 
collaborazione con il “Polo Insieme Groane”, e che sin dalla sua prima edizione ha sempre 
riscosso interesse e partecipazione da parte sia delle scuole che dei Comitati Genitori. Si tratta 
di una settimana dedicata al patrimonio artistico e storico dei Comuni di Insieme Groane con 
Ville e Chiese aperte, alla scoperta di tesori nascosti.  
Le iniziative legate alla Settimana tra le Groane si svolgeranno nel mese di Aprile 2013. Le 
insegnanti interessate, dopo aver comunicato la loro intenzione di aderire al progetto, 
verranno coinvolte direttamente dal Servizio Cultura comunale nel mese di Gennaio 2013 per 
definire le modalità operative. 
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L’Associazione “LA GOCCIA” ONLUS propone il progetto NON SPRECHIAMO“CI” 
 

L’Associazione “La Goccia” di Senago porta avanti la sua campagna contro lo spreco anche 
attraverso iniziative di sensibilizzazione: ogni occasione di incontro diventa un “palco” 
prezioso di informazione e confronto per educare al non spreco e ribadire l’importanza di un 
cambiamento di stile di vita da parte di ognuno di noi, diventato oggi impellente sia per la 
sostenibilità dell’ambiente che per la sopravvivenza delle popolazioni del Sud del Mondo. 

Nel 2010 “La Goccia” ha dato vita al progetto “Non Sprechiamoci”. Rivolto  alle scuole infanzia 
e primarie, il progetto ha come obiettivo quello di trasmettere ai bambini i valori 
dell’accoglienza dello straniero, del non-spreco, del riciclo e dell’utilizzo sostenibile delle 
risorse della Terra. 

Caratteristiche e svolgimento del progetto  “Non Sprechiamoci” 

• Il progetto prevede un incontro preliminare con gli insegnanti, durante il quale viene 
illustrato il materiale fotografico e spiegato lo svolgimento dei laboratori. 

• Il progetto è composto da 4 diversi laboratori . La decisione di quale laboratorio 
proporre viene presa di comune accordo con i docenti, tenendo presente la fascia d’età 
in questione e le esigenze delle singole classi.  

• Ogni incontro prevede una fase iniziale, comune a tutti i laboratori, in cui si lavora sul 
significato e sul valore dell’accoglienza, sottolineando la valenza del gesto del saluto in 
culture diverse dalla nostra. Il tema viene affrontato con canzoni e danze. 

• Il metodo adottato dai laboratori è sempre quello ludico. Al termine i bambini saranno 
chiamati a riflettere sulle conseguenze dei loro comportamenti quotidiani. 

• Come conclusione del lavoro si chiede alla classe, se possibile, un elaborato di qualsiasi 
natura che raccolga le varie riflessioni. 

• L’Associazione “La Goccia” mette a disposizione la sede, i volontari e il materiale senza 
chiedere alcun compenso ciò non toglie che qualsiasi tipo di aiuto, anche solo di 
carattere informativo e divulgativo, è gradito. 

1)  Laboratorio “non sprechiamo il pane” 

Il pezzo di pane: i nostri bambini l’hanno sempre a portata di mano.  
Lo si dà loro sin da piccoli, quando mettono i primi dentini e possono rosicchiarlo; in qualsiasi 
altro momento allungano la mano ed è sempre lì. Così facile da ottenere che perde persino 
valore: è sprecato, buttato, qualche volta utilizzato per giocarci. C’è quasi stupore quando, 
con un gioco di ruolo, spieghiamo il tempo e il lavoro  necessario per poter arrivare al pezzo 
di pane, partendo dal seme. 
«Nove mesi?» domandò la madre. 
«Non ci avevo mai pensato.  
Ci vuole lo stesso tempo per fare un uomo». 
scrive Ignazio Silone in Vino e Pane. 
E c’è ancora più stupore nel prendere coscienza che alcuni non hanno neppure questo pezzo 
di pane. Ecco allora che diventa di inestimabile importanza la “condivisione”. 
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2) Laboratorio:  “non sprechiamo l'acqua” 

L’acqua è un bene vitale: senza mangiare si può sopravvivere diverse settimane, mentre 
senza bere solo pochissimi giorni. Noi tutti siamo tenuti a difendere questo bene prezioso che, 
ci insegnano, è sempre lo stesso da milioni e milioni di anni. La rappresentazione del ciclo 
dell’acqua vede i ragazzi protagonisti.  
Nel primo atto siamo nelle nostre città, dove l’acqua che cade dal cielo la ritroviamo 
direttamente in casa aprendo senza fatica il rubinetto. Nel secondo atto siamo in Africa e 
l’acqua che cade dal cielo si disperde. Per portarla alla capanna dobbiamo percorrere tanta 
strada, sotto il sole, tutti i giorni, con tanta fatica.  
E’ un gioco simpatico e divertente, ma poi le immagini che mostriamo riportano silenzio e 
riflessione. 
 
3) Laboratorio:  “la merenda mondiale” 
 
Non è facile far comprendere ai bambini quali sono le leggi che regolano la distribuzione ed il 
consumo degli alimenti nel mondo. Non è facile farlo capire neanche agli adulti. Anche qui 
cerchiamo di farlo con un gioco. Il nostro capannone diventa il mondo suddiviso nei vari 
continenti e i bambini i loro abitanti, riproducendo  in modo esagerato la suddivisione reale. 
Il gioco mette in luce le diversità dei mezzi a disposizione di ciascuno e la diversità del 
trattamento finale. 
Di fronte ad una distribuzione così diseguale ed "ingiusta" si scatena un coro di proteste, 
inframmezzate dai commenti soddisfatti di una ristretta minoranza. 
Le ingiustizie sono subito riconosciute con facilità, soprattutto da chi le ha subìte: meno facile 
è capire le ragioni di una situazione così squilibrata. 
 
4) Laboratorio: “sotto lo stesso sole” 
 
Per questo progetto abbiamo utilizzato un bel racconto scritto da un’insegnante: Cinzia Milite. 
Qui è descritta la vita nei villaggi africani, soprattutto quella dei bambini.  
Attraverso la ricerca delle differenze con il nostro stile di vita, si evidenziano i valori come 
l’amicizia, la condivisione e l’amore per ciò che ci circonda. 
Il nostro scopo è di far riflettere i ragazzi sulla loro vita di tutti i giorni e su come basti poco 
per essere felici. Porre l’evidenza su questi aspetti li aiuterà a non sprecar”si”. 
 
Festival  -La Carta si Anima- edizione 2012 
 
Anche quest'anno si terrà il quinto appuntamento di una tradizione consolidata per il Comune 
di Senago che ripropone  il progetto LA CARTA SI ANIMA con l’obiettivo di offrire alle giovani 
generazioni e agli educatori (insegnanti, genitori e operatori culturali) del proprio territorio  
alcuni appuntamenti per approfondire l’educazione alla multiculturalità come esercizio di 
educazione alla pace attraverso il linguaggio del Cinema d’animazione, con il suo portato 
educativo ed estetico.   

 
La manifestazione si è definita, nel suo svolgersi,  come occasione strettamente connessa alla 
Carta ONU dei diritti dell’infanzia che vede il proprio momento celebrativo il 20 Novembre, 
giornata appunto ad essa internazionalmente dedicata.  
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Per sottolineare la fedeltà - in senso non formale - di questo appuntamento alla Carta ONU, 
per il terzo anno e nella linea di rafforzamento della collaborazione con la Fondazione PInAC – 
Pinacoteca Internazionale dell’Età evolutiva Aldo Cibaldi -  verrà  esposta presso la Biblioteca 
comunale la mostra “ Viva le differenze” realizzata coi lavori di bambini e bambine provenienti 
da diversi paesi del mondo  conservati   presso la Fondazione PinAC.  
LA CARTA SI ANIMA si propone anche come un’occasione formativa relativa ad altri 
importanti valori  quali il costruire cittadinanza nella Comunità locale, il  rispetto 
dell’ambiente, il rispetto della legalità, sempre utilizzando il linguaggio del Cinema 
d’Animazione d’Autore e l’eccellenza internazionale dei “cartoni” prodotti con bambini e 
ragazzi che  hanno cambiato il punto di vista, passando da spettatori  impotenti ad autori  
originali.  
Il tema conduttore dell’edizione 2012 sarà: Il piccolo Qui e il grande Altrove 
Giocare coi concetti di dentro/fuori/linea di confine/appartenenza/inclusione/esclusione, per 

costruire cittadinanza responsabile 
Si tratta di uno dei temi forti del nostro presente. Viviamo un Qui geografico e culturale che 
quotidianamente confligge con un Altrove  molto più grande e percepito come incombente ed 
invadente. Vogliamo essere connessi col Mondo in tempo reale, ma quanta difficoltà a 
confrontarci con l’Altro che viene da fuori,  non appartiene al nostro qui, ma è presenza che  
preme per entrare, superare il confine fisico, proporsi per essere accettato, incluso.  
Il glocale insomma, il territorio che coniuga intelligentemente il locale al globale, senza 
fingere egualitarismi di superficie, senza illudersi che i problemi non esistano. 
LA CARTA SI ANIMA ci prova con gli strumenti della cultura visiva che le sono propri: la 
poesia e l’ironia, la riflessione leggera, il senso delle azioni e la chiarezza degli obiettivi. 
 
Nel dettaglio: 

• MAGICO CORTO  
Rassegna per le scuole di cortometraggi di grandi autori internazionali della Storia del 
Cinema  d’animazione anche contemporanei, ed alcuni corti d’animazione d’eccellenza 
realizzati con bambini e ragazzi fra i 5 e i 14 anni.   
L'attività  verrà condotta dalla dott.ssa Chiara Boffelli, laureata in linguaggio cinematografico, 
dell’associazione AVISCO di Brescia. 
Le proiezioni verranno allestite nelle scuole, e sono riservate ai bambini di 5 anni della Scuola 
dell'Infanzia. 

•   TELEPONGO 
Laboratorio di approccio al cartone animato, animazione della plastilina condotto da 
Vinz Beschi e Irene Tedeschi. Ogni giornata prevede 2 laboratori  con il coinvolgimento di 2 
gruppi classe,  per la durata caiscuno di 2 ore circa.  
Classi di 4° e 5° Scuola Primaria 1° Circolo per un totale di 8 laboratori.  

• SI MUOVE! 
Laboratorio di approccio al cartone animato, animazione di siluette di carta condotto da 
Tiziana Passarini.  
Classi di  5° Scuola Primaria 2° Circolo per un totale di 8 laboratori con 4 classi partecipanti    

• ARTEINVIDEO - ANIMA L'ARTE 
L'arte vista attraverso l'occhio magico della telecamera 
Un percorso di avvicinamento ad alcuni aspetti dell'arte attraverso un gioco di interpretazione 
di alcuni quadri di pittori famosi rivisitati con la tecnologia audiovisiva. 



 25 

I partecipanti entreranno nei quadri, si muoveranno al loro interno, reinventando nuove 
immagini. 
Durante l'attività gli studenti cercheranno di animare attraverso la tecnica del film 
d'animazione alcuni elementi presenti nei quadri. 
L'attività  verrà condotta condotto da Vinz Beschi e Irene Tedeschi.  
Prevede 10 ore di attività in classe e 2 incontri di progettazione con gli insegnanti. 
Particolarmente indicata per gli alunni della Scuola Secondaria di  Primo Grado,  si 
propongono 2 laboratori  con inizio di attività entro il mese di Ottobre e la conclusione entro il 
mese di Novembre.  

• MOSTRA:  "VIVA LE DIFFERENZE"  a cura della Fondazione PInAC  
Femmine e maschi, vicino e lontano, piccolo e grande, dentro e fuori, il piacere di scoprire la 
ricchezza delle differenze nella cultura visiva prodotta dall’infanzia. 
Nella vita nessuno è fatto in serie.  
E' la dimensione umana, che mette in contatto con questa raffigurazione del mondo, è la 
meraviglia, il lasciarsi sorprendere da ciò che non è previsto e che sfugge alla morsa 
livellatrice del controllo.  
Meraviglia è lo sguardo stupito del bambino, che scopre l'universo per la prima volta. 
Meraviglia è la vista dei poeti e degli artisti, che contemplano il mondo all'atto della 
creazione, anzi lo ricreano con la loro vena affabulatrice.  
Dalla meraviglia prende avvio il primo "perchè" della ricerca e della conoscenza. 
La meraviglia accompagna le emozioni ed attraversa lo sguardo dell'adulto che si accosta alle 
opere espressive di bambine e bambini. 
La mostra sarà allestita in Biblioteca dal 6 al 24 Novembre p.v. 
Particolarmente rivolta alle classi di seconda, terza e quarta della scuola Primaria è 
accessibile alle classi interessate (a cui viene garantito il trasporto pullman se necessario) in 
alcune giornate del mese di novembre. 
• Il grande Cinema di Hayo Miazaki. 
La proposta presenta una rosa di titoli a seconda che le proiezioni vengano indirizzate agli 
alunni della Scuola  Primaria  e a quelli della  Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 Due giornate  di due proiezioni per due gruppi di classi ciascuna. 
Scuola Primaria: 
Il mio vicino Totoro  
Ponyo sulla scogliera Ponyo sulla scogliera  
Scuola Secondaria di Primo Grado (classi di prima o seconda):  
Il  castello di Howl  
Il Castello nel Cielo  

Partecipanti: 4 Classi  Scuola Primaria (due del 1° Circolo e due del 2°Circolo) 
                 4 Classi Scuola Secondaria di 1° (due del 1° Circolo e due del 2°Circolo) 
 

 

Il costo sostenuto lo scorso anno per i vari progetti è stato di euro 22.150,00, mentre la 
previsione per l’anno corrente è pari a euro 24.839,00. 
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3. SOSTEGNO ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

3.1 Contributi alle scuole per Diritto allo Studio  

L’Amministrazione comunale, dopo aver recepito una controversa questione, nell’anno 2005 
ha comunicato ai Circoli Didattici che non era più possibile provvedere alla fornitura di 
materiale di pulizia, poiché, in conseguenza di un  passaggio di competenze, tale onere spetta 
all’Amministrazione  Statale. 
Nel contempo, la stessa Amministrazione Comunale, consapevole delle esigue risorse 
economiche di cui dispongono le scuole, ha ritenuto di riconoscere le somme che negli anni 
scolastici precedenti erano destinate all’acquisto di materiali di pulizia, quali quote aggiuntive 
per il Diritto allo Studio. 
Il criterio adottato per la ripartizione economica è stato formulato sulla base di un equo e 
proporzionato contributo che tenga conto del numero di iscritti. Purtroppo, vista l’avversa 
congiuntura economica, per l’ anno scolastico 2012/2013 non è stato possibile riconoscere 
l’adeguamento Istat e si è dovuto ridurre proporzionalmente tra i due Istituti la quota del 
diritto allo studio per euro 4.000,00 circa. 
 

Totale erogato nell’anno scolastico  2011/2012: € 31.830,00 

 
Totale anno scolastico  2012/2013: € 27.785,00 

 
Istituto Comprensivo A. Manzoni n.1090 alunni x  € 13.31=  Tot. € 14.508,00 
Istituto Comprensivo S. Allende  n.  997 alunni  x € 13.31=  Tot. € 13.270,00 

 

Scuola Secondaria di  Primo  grado € 9.960,00 

Direzione Didattica I Circolo € 12.016,00 

Direzione Didattica II Circolo € 9.854,00 
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3.2 Contributo per fotocopie e cancelleria 

In applicazione della  legge n. 23 dell’11.01.96 che prevede, tra gli oneri a carico 
dei Comuni nei confronti delle scuole dell’infanzia e primaria, le spese varie di servizio, anche per 
l’anno scolastico 2012/2013 verranno erogati agli Istituti Comprensivi del territorio i relativi 
contributi. 

Alla ripartizione del fondo è stato applicato il criterio dell’equo e proporzionato contributo, 
partendo, come base, dagli importi erogati negli anni scolastici precedenti. 

2011/2012  1° Circolo  n. 789 alunni x  € 5,71 =                                              Tot. € 4.504,00 

2012/2013  I.C. A. Manzoni n. 781 alunni (infanzia e primaria) x  € 5,71 =         Tot. € 4.460,00 

2011/2012 2° Circolo n. 647 alunni x € 5,71 =                                              Tot €  3.694,00 

2012/2013 I. C. S. Allende n. 643 alunni (infanzia e primaria)  x € 5,71 =         Tot. € 3.672,00 

Totale erogato nell’anno scolastico 2011/2012:     €  8.198,00 

Totale erogato nell’anno scolastico 2012/2013:    €  8.132,00   

3.3 Trasporto per uscite didattiche 

 

Il Comune di Senago, avvalendosi dell’ausilio della ditta appaltatrice del servizio di trasporto 
scolastico, fornisce alle scuole del territorio, per le uscite didattiche sul territorio e nei comuni 
limitrofi, il servizio a titolo gratuito. 

Tale servizio consente alle scuole di realizzare progetti che qualificano il percorso formativo degli 
alunni,  sfruttando, al contempo, risorse ed offerte di cui il territorio dispone. 

Il Parco delle Groane, con i laboratori didattici, le mostre ed i percorsi ecologici, la biblioteca con i 
propri progetti e il Centro Sportivo comunale, con i progetti sportivi, sono le mete tradizionalmente 
più utilizzate. 

L’impegno economico per l’anno scolastico 2011/2012 è stato di  €  3.000,00 e la previsione per 
l’anno 2012/2013 e’ di € 2.000,00. 
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3.4  Fornitura Gratuita Libri di testo Scuole Primarie 

 

Gli articoli 156 e 327 del  D.Lgs. n. 297/94 prevedono l’assegnazione gratuita dei libri di testo da 
parte dei Comuni per gli alunni delle scuole primarie, secondo criteri contemplati dalla Legge 
Regionale n. 31/80. 

Sulla base dei prezzi stabiliti dal Ministero dell’Istruzione con Decreto Ministeriale, il Comune di 
Senago ha sostenuto, per l’anno scolastico 2011/2012,  una spesa economica di  € 33.014,51 per  
1.066 alunni aventi diritto, compresa la fornitura di testi in braille, redatti con criteri tiflodidattici,  
conformi alle peculiari esigenze degli alunni non vedenti coinvolti.  

La spesa complessiva prevista per l’anno scolastico 2012/2013 è di € 34.000,00  per n. 1042 
alunni.   

 

3.5  Dote Scuola 

 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 la Regione Lombardia ha stabilito di conglobare 
tutte le forme di contributi economici sino a quel momento destinati alle famiglie (borse di 
studio, buono scuola, contributo libri di testo) in un unico strumento denominato “Dote 
Scuola”. 

La richiesta di Dote Scuola può essere fatta solo on-line e pertanto tutti gli utenti, non in 
possesso di un personal computer o di un collegamento internet o non in grado di utilizzare 
la procedura informatica richiesta, hanno ricevuto l’ausilio dell’ufficio scuola, che ha 
provveduto per loro conto all’inserimento della domanda di Dote scuola. 

Per gli alunni frequentanti scuole statali (primarie e secondarie di primo e secondo grado) e 
la cui famiglia di appartenenza abbia un indicatore Isee pari o inferiore ai 15.458,00 euro la 
Dote scuola si concretizza in un sostegno al reddito. A partire dallo scorso anno l’importo 
della dote è commisurata alla fascia Isee di appartenenza (vi sono quattro fasce ISEE a cui 
corrispondono importi diversi a seconda anche dell’ordine di scuola frequentato). 
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Per gli alunni frequentanti le scuole paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo 
grado) la cui famiglia di appartenenza abbia un indicatore reddituale familiare non superiore 
ad euro 30.000,00 la Dote Scuola si concretizza in un sostegno alla scelta. 

Per gli alunni frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado sia pubbliche che 
paritarie che abbiano conseguito eccellenti risultati scolastici e la cui famiglia abbia un 
indicatore Isee inferiore ai 20.000,00 euro (con l’unica eccezione per chi si diplomi con il 
massimo dei voti più lode alla scuola secondaria di secondo grado, per il quale non è previsto 
alcun requisito di reddito) è prevista la Dote di Merito. 

Le domande di Dote Scuola componente sostegno al reddito presentate  per l’anno scolastico 
2011/2012 sono state, complessivamente, pari a 589 alunni, con un incremento pari al 12% 
circa rispetto all’anno precedente. L’importo erogato è pari a euro 76.650,00. 

Le domande di Dote di Merito per l’anno scolastico 2010/2011 sono state in totale 12. 

Le domande di Dote Scuola componente sostegno al reddito presentate  per l’anno scolastico 
2012/2013 sono state per un totale di 555 alunni, con un decremento pari al 5,78% rispetto 
all’anno precedente. L’importo erogato è pari a euro 73.740,00. 

Le domande di Dote di Merito per l’anno scolastico 2011/2012 sono state in totale  11.       

Il contributo Dote Scuola e Dote Merito consiste in voucher spendibili in negozi convenzionati 
sparsi su tutto il territorio regionale. Allo stato attuale i negozi/enti di Senago convenzionati 
sono sette, inclusa l’Azienda Speciale Multiservizi, che consente di utilizzare i buoni per il 
pagamento dei pasti della refezione scolastica. Dallo scorso anno inoltre anche il Comune si è 
convenzionato e quindi possono essere pagate le spese relative ai servizi di pre e post 
scuola, trasporto scolastico e centri ricreativi estivi. 
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4. ONERI E CONTRIBUTI  DA CONVENZIONE  

 CON ALTRI ISTITUTI 
 

4.1 Contributo ordinario all’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il 
lavoro Nord Ovest Milano 

 
L’Azienda speciale consortile denominata “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il 
lavoro Nord Ovest Milano” (AFOL) si è formalmente costituita nel dicembre 2008. Nell’Agenzia 
sono confluiti il Consorzio Nord Milano per la Formazione Professionale e l’Educazione 
Permanente e il Centro lavoro del Nord Ovest. 
Oltre ai servizi per l’impiego e di formazione professionale, l’Agenzia offre in particolare 
l’opportunità a cittadini disabili, soprattutto in età scolare, di poter fruire di percorsi formativi 
adeguati e personalizzati che sviluppino abilità da reinvestire in percorsi lavorativi.  
 
La quota di adesione all’Agenzia, per l’anno 2012, corrispondente a euro 1,00 per ciascun 
abitante residente alla data del 31/12/11, è stata pari a euro 21.446,00.  
 
Nell’anno scolastico 2011/12 gli alunni residenti a Senago che hanno frequentato i corsi 
proposti dall’Afol sono stati n. 39, di cui 1 diversamente abile. Hanno frequentato inoltre i 
corsi ASA/OSS e di riqualificazione 3 cittadini residenti.  
 
Nell’anno scolastico 2012/13 i corsi AFOL vedono la presenza di n. 38 alunni senaghesi, oltre 
a n. 2 cittadini che frequentano corsi per assistente familiare o ASA/OSS e n. 13 cittadini 
frequentanti corsi per apprendisti.  
 
 

4.2  Scuola dell’infanzia autonoma “ARGENTI”  e scuola primaria 
parificata “S.M. LORETO”  

 
 “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art.33, secondo 
comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e 
degli enti locali”. (Legge 10 marzo 2000, n. 62). 
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A Senago sono presenti due scuole private: 
Materna autonoma “G.V. Argenti” (ora denominata dell’infanzia)  
Elementare parificata “S.M. Loreto” (ora denominata primaria) 
che  svolgono rilevanti funzioni, riassumibili secondo quanto segue: 
� di carattere educativo e sociale senza scopo di lucro sul territorio, storicamente consolidate 
e tra l’altro autorizzate al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle 
competenti autorità scolastiche; 
� di copertura di parte del  fabbisogno locale della popolazione scolastica; 
�di condivisione del sistema educativo concertato ai tavoli di lavoro fra Amministrazione e 
scuole del territorio, permettendo la realizzazione di progetti didattici comuni.  
L’Amministrazione comunale di Senago, conformemente ai criteri stabiliti nella convenzione 
biennale 2010/2012, in osservanza anche dell’art. 5 della L.R. 31/80, al  fine di favorire 
l’educazione e la socializzazione dei bambini dai tre ai dieci anni, la frequenza alla scuola 
dell’infanzia e primaria, ed il loro accesso ad alcuni servizi erogati direttamente,  riconosce: 

1. un contributo omnicomprensivo per gli interventi di Diritto allo Studio sino ad un 
massimo di € 17.100,00 per la scuola “G.V. Argenti” e sino ad un massimo di € 
11.600,00 per la scuola “S.M.Loreto”. 

2. il servizio di assistenza scolastica per gli alunni portatori di handicap residenti; 
3. di garantire ampia informazione  in merito a tutte le iniziative proposte 

dall’Amministrazione sull’interazione scuola/territorio, nonché in merito alle iniziative di 
formazione e aggiornamento del personale docente o comunque di iniziative culturali 
– educative di pubblico interesse.   

La nuova convenzione (a.s. 2012/13) prevede le medesime condizioni, ma per ragioni 
economiche, il contributo è stato ridotto complessivamente per euro 5.000,00. 
 

Scuola dell’Infanzia Autonoma 
“ARGENTI”     
 

A.S. 2011/2012 
Alunni Iscritti � 140 
Contributo: € 17.100,00 
 
A.S. 2012/2013  
Alunni Iscritti � 139 
Contributo: € 14.121,00 
 

Scuola Primaria Parificata             
”S.M. LORETO” 
 

A.S. 2011/2012 
Alunni Iscritti � 103 
Contributo: € 11.600,00 
 
A.S. 2012/2013   
Alunni Iscritti �99 
Contributo : € 9.579,00 



                                                                                                              32 

5. ACQUISTI ARREDI E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 

5.1 Arredi Scolastici 

 
 
Nell’ambito delle competenze che il Servizio Istruzione deve attendere relativamente al diritto 

allo studio e’ sempre stato rilevante è l’investimento economico che l’Amministrazione comunale 
ha erogato per l’acquisto di arredi scolastici necessari per lo svolgimento dell’attività didattica. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole ubicate sul territorio comunale avanzano annualmente  richiesta 
di fornitura al Servizio Istruzione, il quale provvede agli acquisti concertando con questi le priorità 
ed i tempi. 
Purtroppo negli ultimi anni non è stato possibile aderire a tutte le richieste avanzate dai dirigenti 
scolastici, a causa di insufficienti risorse economiche a disposizione. 
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2011/2012 sono stati spesi euro 5.952,36 per l’acquisto di 
arredi, mentre per l’anno corrente,  al momento, la spesa è stata pari a € 3.628,00.        
 

5.2 Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici 

 
 
L’Amministrazione comunale si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici.  Il lavoro di manutenzione straordinaria relativamente all’anno scolastico 
2011/12 è stato relativo alla sostituzione di  due generatori di calore presso la centrale 
termica della scuole media e dell’infanzia di via Monza per un importo pari ad €   71.143,53. 

 
Per quanto attiene l’anno scolastico 2012/2013 sono previsti i seguenti interventi di  
manutenzioni straordinaria : 
 

o Adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi della scuola media di via Monza : 
€ 237.438,89 
 

o Lavori di messa insicurezza degli elementi non strutturali della scuola media di via 
Risorgimento : € 400.000,00 
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      PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE 
 
 
 

1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Anno scolastico 
2011/2012 

Anno scolastico 
2012/2013 

Servizio di refezione scolastica (costi sostenuti dall’ Azienda  Multiservizi)  (€1.324.532,00)  (€ 1.345.124,00)* 

Servizio di refezione scolastica -costi sostenuti per pasti insegnanti in attesa di 
rimborso da parte dello Stato e riduzioni e/o esenzioni alunni  €       86.196,00 €       90.800,00* 

Servizio di trasporto scolastico comunale €     162.334,00  €     172.000,00* 

Servizio di pre e post scuola €       69.033,00 €       72.000.00* 

Servizio di psicologia scolastica €       19.080,00  €       17.670,00 

Servizio di mediazione culturale – a carico Comune 
Servizio di mediazione culturale – a carico Piano di zona 

€         4.000,00 
(€        0) 

€         00,00 
(€        00.00) 

Servizio di assistenza per alunni portatori di handicap €     292.151,00 €     297.800,00* 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE €    632.794,00 €     650.270,00 

2. CONTRIBUTI E SOSTEGNI A PROGETTI EDUCATIVI 
Anno scolast. 
2011/2012 

Anno scolast. 
2012/2013 

Orientamento musicale €         4.000,00 €         4.000,00 

Orientamento Teatrale €          4.000,00 €          4.000,00 

Bell’Anatroccolo €         7.000,00 €         7.000,00 

Attività Motorie  €         2.800,00  €         2.800.00  

Pedibus --------------------  --------------------  

Progetti sulla legalità  €          4.000,00 €          2.000,00 

Progetti Istituzione I. Calvino, Crescere a Senago e la Carta si anima €        22.150,00 €        24.839,00 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE €        43.950,00 €        44.639,00 

3. SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Anno scolast. 
2010/2011 

Anno scolast. 
2012/2013 

Contributi alle scuole per Diritto allo Studio €       31.830,00 €       27.785,00 

Contributi per fotocopie e  cancelleria €         8.198,00 €         8.132,00 

Trasporto per gite €         3.000,00 €         2.000,00 

Libri di testo scuole primarie €       33.015,00 €       34.000,00* 

TOTALE  A CARICO DEL COMUNE €      76.043,00 €      71.917,00 
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4. ONERI E CONTRIBUTI DA CONVENZIONE CON ALTRI ISTITUTI 
Anno scolast. 
2011/2012 

Anno scolast. 
2012/2013 

Contributo ordinario all’ex Consorzio Nord Milano per la formazione professionale 
ora AFOL €    21.273,00  €    21.446,00 

Scuola dell’infanzia autonoma “ARGENTI” e scuola primaria parificata 
 “S.M. LORETO” €    28.700,00 €    23.699,00 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE €   49.973,00 €    45.145,00 

5. ACQUISTI ARREDI E MANUTENZIONE IMPIANTI SCOLASTICI 
Anno scolast. 
2011/2012 

Anno scolast. 
2012/2013 

 
Arredi scolastici e attrezzature €    5.952,00      €    3.268,00* 

TOTALE  A CARICO DEL COMUNE €    5.952,00     €    3.268,00 

TOTALE GENERALE A CARICO DEL COMUNE (ad esclusione 
degli interventi di manutenzione straordinaria) €   808.712,00 €  815.239,00* 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INTROITI 

1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Anno Scolastico 
2011/2012 

Anno Scolastico 
2012/2013 

Servizio di trasporto scolastico €        26.225,00 €        27.176,00* 

Servizio di pre e post scuola €         60.800,00 €        63.775,00*  

Rimborso da parte dello Stato pasti insegnanti n.d n.d. 

TOTALE  €       87.025,00 €        90.951,00* 

 
 
Legenda: 
* importo presunto 

 
 ( )  costi sostenuti da altri Enti 

n.d. non definibile (ogni anno lo Stato determina una quota diversa di rimborso) 


