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LE SCUOLE DI GESSATE - Dati sulla popolazione scolastica
Scuola dell’Infanzia Paritaria Stefano Lattuada
Sezione/Classi
Totale
Nuovi
Alunni
alunni
iscritti a.s. anticipatari
2018/2019
A
21
13
4
C
25
7
0
E
25
7
1
F
27
7
1
G
26
5
0
TOTALE

124

39

6

Alunni
Disabili

Alunni
stranieri

Residenti in
Gessate

Non
residenti

0
0
0
0
0

1
2
4
0
2

20
25
21
25
24

1
0
4
2
2

0

9

115

9

TOTALE ALUNNI ISCRITTI
Scuola dell’Infanzia Statale Olga Malvestiti
Sezione/Classi
Totale
Nuovi
Alunni
alunni
iscritti a.s. anticipatari
2018/2019
PESCIOLINI
29
5
0
COCCINELLE
25
13
0
FARFALLE
29
13
0
PULCINI
24
11
0
DELFINI
20
7
0
TOTALE

127

49

Alunni
Disabili

Alunni
stranieri

Residenti in
Gessate

Non
residenti

0
1
0
1
2

3
3
5
4
2

27
25
29
22
20

2
0
0
2
0

4

17

123

4

0

TOTALE ALUNNI ISCRITTI
Scuola Primaria Armando Diaz
Classi
Numero
Totale alunni
classi
I
II
III
IV
V
TOTALE

Tempo
Pieno

27 ore

Tempo
Pieno

27 ore

4
5
4
4
4
21

0
0
0
0
1
1

83
96
89
92
81
441

0
0
0
0
14
14

Alunni Disabili

1
5
3
5
4
18

Scuola Secondaria di Primo Grado Cesare Beccaria:
Classi
Numero classi
Totale alunni

I
II
III
TOTALE

Tempo
Prolungato

Tempo
Normale

Tempo
Prolungato

Tempo
Normale

1
1
1
3

4
3
3
10

15
18
23
56

77
75
50
202

Alunni stranieri

Residenti

8
80
7
94
7
86
8
82
6
88
36
430
TOTALE ALUNNI ISCRITTI
Alunni
Disabili

Alunni
stranieri

Residenti in
Gessate

3
5
87
1
6
89
3
7
72
7
18
248
TOTALE ALUNNI ISCRITTI

TOTALE GENERALE POPOLAZIONE SCOLASTICA
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124

127
Non
Residenti
3
2
3
10
7
25
455
Non
Residenti
5
4
1
10
258

964

DATI STORICI POPOLAZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016 2016/2017

2017/2018

Infanzia Paritaria
Lattuada

217

221

202

210

175

133

Infanzia Statale
Malvestiti

141

132

129

132

132

126

Primaria Statale
Diaz

438

465

473

482

484

481

Secondaria I° Statale
Beccaria

197

193

179

191

209

258

Totale

993

1.011

983

1.015

1.000

971

ANDAMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA SULLA BASE DEI NATI
ANNO
2018 *
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

NUMERO
NATI
62
75
82
101
87
88
103
116
107
108
116
120
113
108
101
88

(*) dal 01/01/2018 al 30/09/2018
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AREA 1
INTERVENTI ECONOMICI
PER L’ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
E IL FUNZIONAMENTO
DELLE SCUOLE
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INTERVENTO A
TRASFERIMENTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA FAIPÒ” PER PROGETTI
PROPOSTI DALLE SCUOLE PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’Amministrazione Comunale eroga un contributo economico a favore dell’Istituto Comprensivo “A. Faipò”
per la realizzazione di progetti specifici proposti dalle scuole e volti ad arricchire il Piano dell’Offerta
Formativa.
I progetti dell’Istituto Comprensivo Alda Faipò sono stati proposti dal Collegio Docenti e approvati dal
Consiglio di Istituto.

La previsione di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2018/2019 è la
seguente:
Contributo comunale per POF
€ 4.011,00

Scuola dell’Infanzia “O. Malvestiti”
Scuola Primaria “A. Diaz”

€ 30.074,00

Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Beccaria”
TOTALE CONTRIBUTO
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€ 7.612,00
€ 41.697,00

CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2018-2019
IMPEGNI
RENDICONTATI Rendicontazione
RESIDUI
sociale
INFANZIA MALVESTITI
TITOLO PROGETTO
PREVISIONE SPESA
Musicoterapia
€ 3.780,00
A scuola di cuore
€ 231,00
TOTALE
€ 4.011,00
PRIMARIA DIAZ
TITOLO PROGETTO
Activity learning
Insegnare per includere - Progetto BLISS/LISS
Sport in classe
Impara e crea
Il coding a scuola
Musica
A scuola di cuore
TOTALE

PREVISIONE SPESA
€ 9.240,00
€ 4.620,00
€ 3.510,00
€ 1.680,00
€ 2.838,00
€ 6.006,00
€ 2.180,00
€ 30.074,00

SECONDARIA BECCARIA
TITOLO PROGETTO
Mettiamoci alla prova con lo sport
Educare alla memoria
Teatro
A scuola di cuore
Progetto affettività
TOTALE

PREVISIONE SPESA
€ 1.500,00
€ 336,00
€ 2.940,00
€ 1.736,00
€ 1.100,00
€ 7.612,00

TOTALE TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO

€ 41.697,00

I singoli progetti finanziati dal contributo comunale sono allegati al presente piano del diritto allo studio e
riportati sul sito comunale: www.comune.gessate.mi.it.
I progetti proposti dall’Istituto Comprensivo sono stati finanziati tenendo conto dei seguenti criteri di
priorità:
- Progetti che abbiano una valenza formativa anche in linea con le otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18.12.2006 (2006/962/CE):
1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare a imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale (musica, ecc.)
- Progetti che garantiscono il diritto allo studio in modo equamente distribuito fra tutte le classi.
- Progetti che si pongono in continuità con quelli effettuati lo scorso anno scolastico.
- Progetti che vengono effettuati in orario extracurricolare anche per gli alunni.
- Progetti che soddisfino gli obiettivi definiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in materia di Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione all’accoglienza,
sportiva, codice della strada, ecc.
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L’Istituto Comprensivo Alda Faipò, per ogni ordine di scuola, organizza ulteriori progetti inseriti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa approvati dal Consiglio di Istituto e non finanziati da contributi comunali.
RENDICONTAZIONE
L’Istituto Comprensivo si impegna a rendicontare le spese sostenute utilizzando il contributo comunale
entro il 31 luglio.
L’Amministrazione Comunale liquiderà il contributo previsto solo a seguito della presentazione della
rendicontazione della spesa.
Lo stesso Istituto Comprensivo si impegna ad inviare all’Amministrazione Comunale la valutazione
qualitativa dei progetti realizzati con il finanziamento del diritto allo studio comunale, fornendo un’adeguata
rendicontazione sociale in termini di ricaduta e valore aggiunto al percorso didattico offerto entro il 31
luglio.

CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018
IMPEGNI

RENDICONTATI

Rendicontazione
sociale

RESIDUI

INFANZIA MALVESTITI
TITOLO PROGETTO
Psicomotricità relazionale
Alunni in difficoltà
Screening Logopedico
Musico -terapia
TOTALE

€
€
€
€

1.260,00
1.260,00
924,00
1.260,00

€
€
€
€
€ 4.704,00 €

970,20 SI:abbastanza soddisfacente
€
289,80
870,00 SI:abbastanza soddisfacente
€
390,00
792,00 SI: parzialmente soddisfacente
€
132,00
1.259,00
€
1,00
3.891,20
€
811,80

PRIMARIA DIAZ
TITOLO PROGETTO
Fly with English
Insegnare per includere - Progetto BLISS/LISS
Musica
Sport in classe
TOTALE

PREVISIONE SPESA
€
6.965,00 €
€
3.850,00 €
€
5.810,00 €
€
3.960,00 €
€
20.585,00 €

5.970,00 SI: non soddisfacente€
3.850,00 SI. soddisfacente
€
4.980,00 SI: soddidfacente
€
3.500,00
€
18.300,00
€

995,00
830,00
460,00
2.285,00

SECONDARIA BECCARIA
TITOLO PROGETTO
Didattica inclusiva con tecnologia LIM
Mettiamoci alla prova con lo sport
Potenziamento musicale
Fly with English
TOTALE

PREVISIONE SPESA
€
4.000,00 €
€
1.500,00 €
€
1.500,00 €
€
6.370,00
€
13.370,00 €

TOTALE ISTITUTO COMPRENSIVO

€ 38.659,00
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4.000,00
1.482,26 SI: soddisfacente
122,00
5.604,26

€ 27.795,46

€
€
€
€
€

17,74
1.378,00
6.370,00
7.765,74

€ 10.862,54

INTERVENTO B
TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA STEFANO LATTUADA
PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La Scuola dell’Infanzia Stefano Lattuada è stata riconosciuta paritaria con Decreto Ministeriale n.488 del
28/02/2001.
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo economico per la realizzazione di progetti specifici
proposti dalla scuola e volti ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa, oltre al contributo previsto dalla
Convenzione in essere che ha lo scopo di sostenere l’azione formativa della Scuola e abbassare il costo a
carico delle famiglie gessatesi.
La previsione di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale relativa al Piano per il diritto allo studio
dell’anno scolastico 2018/2019 è pari ad € 6.000,00.

CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA LATTUADA
TITOLO PROGETTO
PREVISIONE SPESA
Psicomotricità
€ 2.000,00
Educazione Musicale
€ 2.000,00
Orto Didattico
€ 1.000,00
Sportello psicologico
€ 1.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI INFANZIA LATTUADA
€ 6.000,00

A.S. 2018-2019

I singoli progetti finanziati dal contributo comunale sono allegati al presente piano del diritto allo studio e
riportati sul sito comunale: www.comune.gessate.mi.it.
RENDICONTAZIONE
La Scuola dell’Infanzia Stefano Lattuada si impegna a rendicontare le spese sostenute utilizzando il
contributo comunale entro il 31 luglio.
L’Amministrazione Comunale liquiderà il contributo previsto solo a seguito della presentazione della
rendicontazione della spesa.
La stessa Scuola dell’Infanzia Stefano Lattuada si impegna ad inviare all’Amministrazione Comunale la
valutazione qualitativa dei progetti realizzati con il finanziamento del diritto allo studio comunale, fornendo
un’adeguata rendicontazione sociale in termini di ricaduta e valore aggiunto al percorso didattico offerto
entro il 31 luglio.
CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018
IMPEGNI

INFANZIA LATTUADA
TITOLO PROGETTO
Psicomotricità
Educazione Musicale
Orto Didattico
Sportello psicologico
TOTALE INFANZIA LATTUADA
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€
€
€
€

2.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00

€

5.500,00

RENDICONTATI
€
€
€
€
€

2.000,00
2.000,00
975,99
575,00
5.550,99

Rendicontazione
sociale
SI: positiva
SI: positiva
SI: positiva
SI: positiva

RESIDUI
€
€
€
-€
-€

24,01
75,00
50,99

AREA 2
SERVIZI TERRITORIALI
ALLE FAMIGLIE
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INTERVENTO A
Sportello psicologico

L’Amministrazione Comunale organizza e sostiene la spesa per il servizio di sportello psicologico, per i
docenti, le famiglie e per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “A.Faipò” di Gessate.
Il servizio è stato affidato a mezzo gara ad una professionista e vuole contribuire a migliorare i livelli di
sviluppo cognitivo, emotivo e di adattamento socio-comportamentale nei ragazzi in difficoltà.
Il costo annuale del servizio è stimato in € 6.630,00 e le ore annuali di intervento sono circa 175.
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INTERVENTO B
Servizi alla Prima Infanzia
I servizi comunali alla Prima Infanzia sono servizi educativi che si rivolgono ai bambini e alle bambine di età
compresa tra i sei mesi e i tre anni. Essi hanno il compito di sostenere e affiancare la famiglia e sono i
seguenti:
Asilo Nido “Le Impronte”
Raccordo servizi Asilo Nido e Scuole dell’Infanzia

ASILO NIDO COMUNALE “LE IMPRONTE”
L’Asilo Nido è un servizio educativo che accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i
trentasei mesi di età e concorre con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone
il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
L’Asilo Nido costituisce il primo passo per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dove vengono sviluppate potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento in un
adeguato conteso affettivo, ludico e cognitivo e nel quale sono garantite pari opportunità di educazione e di
istruzione, di cura, di relazione e di gioco superando disuguaglianze e barrire territoriali, economiche,
etniche e culturali.
Il servizio di Asilo Nido è stato affidato in concessione alla Cooperativa “Punto Pianeta Azzurro” di Corsico
(MI) per il periodo settembre 2013 – agosto 2019.
L’affidamento in concessione prevede che la gestione del servizio, unitamente agli oneri degli interventi di
manutenzione e delle utenze, siano di competenza del concessionario. Gli interventi sulle parti strutturali
restano invece a carico del Comune. Il servizio è remunerato con le rette pagate dalle famiglie degli utenti.
La riscossione delle rette avviene, infatti, direttamente da parte del concessionario senza l’intermediazione
del Comune. Nel contratto di concessione rimane al Comune il compito di programmazione e di controllo
della gestione dei servizi.
Il Comitato di partecipazione sociale dell’Asilo Nido conserva le prerogative e le competenze previste dal
Regolamento Comunale.
Per l’anno educativo 2018/2019 sono pervenute attraverso il bando 20 domande, 17 per bambini residenti e 3
per non residenti. Sono inoltre state accolte altre 16 domande fuori bando, di cui una sola per un bambino
non residente. I bambini che hanno riconfermato l’iscrizione sono stati 28.
Sono previsti 12 posti di frequenza part-time.
L’importo mensile della retta viene calcolato secondo una formula prevista dal Regolamento comunale che è
la seguente:
Retta = costo del servizio x ISEE nucleo familiare
€ 15.000,00
La retta così calcolata viene ulteriormente suddivisa in
- quota fissa, pari al 75% della retta, da corrispondere indipendentemente dalla frequenza del bambino
- quota variabile, pari al 25% della retta, suddivisa per 21 giorni, da corrispondere per ogni giorno di
frequenza.

Piano per il Diritto allo Studio – a.s. 2018/2019
Pag. 12 a 46

Si ritiene utile precisare che:
- Il costo mensile che il comune paga alla concessionaria per il servizio di asilo nido è pari ad € 724,36
a bambino a tempo pieno.
- Il costo mensile che il comune sostiene per il servizio di ristorazione è pari ad € 99,96 (€4,76 a pasto
per 21 giorni teorici mensili).
- Il costo complessivo a carico dell’Amministrazione è quindi pari a € 824,32 mensili a bambino.
Da tale costo viene detratta la quota di compartecipazione a carico dell’utenza.
- La quota di compartecipazione massima mensile a carico dell’utente (in caso di frequenza di tutti i
giorni di apertura del nido) è pari ad € 676,00 ed è stata riconfermata per l’anno educativo
2018/2019.
Riassumendo, il costo mensile pro capite a bambino per il servizio di Asilo Nido può essere così
rappresentato:
costo servizio educativo come da contratto d'appalto
costo servizio ristorazione
costo totale del servizio

724,36
99,96
824,32

costo totale del servizio
costo a carico delle famiglie
costo a carico del comune

824,32
676,00
148,32

Nell’anno educativo 2017/2018 la spesa complessiva per l’asilo nido è stata pari a €186.229,94 comprensiva
di € 143.142,45 per il servizio educativo e di € 43.087,49 per il servizio di ristorazione.
Per l’annualità 2017/2018 l'Amministrazione Comunale ha aderito alla misura "Nidi Gratis" promossa da
Regione Lombardia e ANCI, che prevede l'azzeramento delle rette a carico delle famiglie che utilizzano il
Servizio di Asilo Nido.
Nell’anno educativo 2017/2018 le famiglie che hanno usufruito della misura nidi gratis sono state
complessivamente 44.
Il trasferimento di Regione Lombardia a copertura delle spese a carico delle famiglie è stato pari ad
€144.706,25.
Confrontando le annualità 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, il costo sostenuto dall’Amministrazione
Comunale per il servizio di Asilo Nido può essere così rappresentato:
ANNO EDUCATIVO 2015/2016

costo servizio educativo
costo servizio ristorazione

Totale costo

100.636,00
30.788,00

131.424,00

ANNO EDUCATIVO 2016/2017

costo servizio educativo
costo servizio ristorazione

Totale costo

140.030,00
38.005,00

178.035,00

ANNO EDUCATIVO 2017/2018

costo servizio educativo
costo servizio ristorazione

Totale costo

143.142,45
43.087,49

186.229,94

Anche per l’anno educativo 2018/2019 l’Amministrazione Comunale ha aderito al nuovo bando regionale
“Nidi Gratis”.
Per accedere a tale misura e per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. residenza in Regione Lombardia per entrambi i genitori;
b. I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad euro 20.000,00;
c. genitori entrambi occupati o disoccupati a condizione che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro.

PROGETTO DI RACCORDO TRA
ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Il progetto consiste nel percorso di raccordo avviato negli anni precedenti che coinvolge il gruppo “grandi”
dell’Asilo Nido e le scuole dell’infanzia (statale e paritaria). Il progetto consente ai bambini un primo
avvicinamento al nuovo ambiente e un’opportunità per garantire loro un percorso di continuità educativa.
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AREA 3
SERVIZI ALLE FAMIGLIE
ED ALLE SCUOLE
PER L’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO
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INTERVENTO A
Integrazione scolastica a favore degli alunni disabili inseriti nelle scuole
Il servizio è stato affidato in gestione, per il periodo settembre 2018 – agosto 2020, alla Cooperativa AERIS
di Vimercate e consiste nel garantire agli alunni con disabilità fisica e/o psichica certificata e agli alunni con
bisogni educativi speciali un’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, nel rispetto delle
competenze e della programmazione prevista dagli organi scolastici e nel rispetto dell’attività didattica del
personale docente.
Il servizio è finalizzato all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e si realizza attraverso strategie
educative e didattiche che tengono conto delle potenzialità di ciascun alunno.
Il servizio sarà espletato in collaborazione con gli altri servizi operanti a favore dello stesso alunno.
I 28 alunni disabili che beneficiano dell’intervento dell’assistenza educativa comunale sono così suddivisi:
- 4 alla scuola dell’infanzia statale
- 18 alle scuole primarie
- 6 alle scuole secondarie di primo grado
La spesa per l’anno scolastico 2018/2019 è stimata in € 173.456,64
DATI STORICI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI
Anno scolastico

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

N. alunni disabili

11

13

19

24

25

23

77.600,00

84.267,90

101.354,00

170.141,90

175.304,00

169.224,00

Totale spesa

La Legge Regionale 15/2017 ha trasferito ai Comuni la competenza per lo svolgimento dei servizi di
trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica,
intellettiva e sensoriale sia in relazione ai gradi inferiori sia in relazione all’istruzione secondaria di secondo
grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
Regione Lombardia rimborserà le spese sostenute dai comuni per tali servizi mediante l’erogazione di
contributi:
- Per i servizi di trasporto fino ad un massimo di € 4.000,00
- Per i servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione fino ad un massimo di € 7.140,00 per
le scuole secondarie di secondo grado e di € 3.570,00 per i percorsi di istruzione e formazione
professionale.
Le domande pervenute dalle scuole per gli studenti con disabilità plurima frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado e aventi diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione per l’anno scolastico
2018/2019 sono 12 per una spesa presunta di € 72.828,00 che sarà finanziata da Regione Lombardia.
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INTERVENTO B
Refezione Scolastica
Il Comune di Gessate garantisce il servizio di ristorazione scolastica ai bambini dell’Asilo Nido e agli alunni
della Scuola dell’Infanzia Statale, Primaria e Secondaria di 1° grado. Il servizio è affidato in concessione alla
ditta Sodexo di Cinisello Balsamo per il periodo compreso tra il 01/09/2013 e il 31/08/2019.
La Ditta prepara il pasto nel centro cottura della sede scolastica di viale Europa di Gessate ed effettua il
servizio di trasportato per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale “Olga Malvestiti” e per i bambini
dell’Asilo Nido Comunale “Le Impronte”.

SOGGETTI COINVOLTI
Nell’ambito della ristorazione scolastica i soggetti coinvolti nel controllo qualitativo (che comprende
iniziative di formazione e aggiornamento, di controllo della qualità merceologica e degli standard
quantitativi degli alimenti, della buona conduzione del servizio) sono:
 Amministrazione Comunale
 Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ATS Città Metropolitana di Milano
 Utenza rappresentata dalla Commissione Mensa
 Ditta Sodexo che ha in concessione il Servizio di ristorazione.
Dal mese di gennaio 2010 è operativa la Commissione Mensa Comunale, con funzioni di rappresentanza di
genitori e docenti. La nomina, i compiti e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito
Regolamento Comunale. Tale regolamento prevede la presenza di un numero di genitori per ogni ordine di
scuola (nido – 1 genitore, infanzia – 2 genitori, primaria – 3 genitori, secondaria di primo grado – 2 genitori).
Della Commissione Mensa fa parte anche una rappresentanza dei docenti dell’Istituto Comprensivo e del
personale dell’Asilo Nido.
La Commissione Mensa, rinnovata in questo anno scolastico, sarà in carica fino al termine dell’anno
scolastico 2020/2021 esercita, nell’interesse dell’utenza, un ruolo di:
 Collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale;
 Consulenza per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio e la stesura del capitolato di
appalto;
 Controllo delle norme contrattuali nell’interesse dell’Ente Appaltante;
 Verifica delle istanze avanzate dall’utenza tramite scheda di segnalazione che viene messa a
disposizione di tutti gli alunni e insegnanti, nonché affissa nelle bacheche presenti nei plessi
scolastici e nei locali del refettorio;
 Indagine periodica del gradimento del menù individuando continui obiettivi di miglioramento.
La commissione mensa può essere contattata per eventuali segnalazioni al seguente indirizzo:
commissionemensa@comune.gessate.mi.it
A supporto delle attività della commissione mensa e in particolare nella valutazione della qualità del pasto,
l’ATS di Città Metropolitana offre una piattaforma informatica con un software (MetropoliS) che raccoglie
ed elabora i dati relativi alla qualità del pasto della ristorazione scolastica della Città Metropolitana di
Milano.
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QUALITA’ DEL SERVIZIO
Nel menù della refezione scolastica è previsto l’utilizzo di alcuni prodotti alimentari biologici, DOP, IGP e
del commercio equo e solidale.
La Ditta Sodexo, in attuazione della normativa vigente, che stabilisce l’obbligo per l’impresa di garantire la
sicurezza del proprio prodotto con sistematici processi di controllo, utilizza il sistema di controllo
preventivo basato sui principi dell’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Inoltre, effettua anche
gli interventi di qualità previsti dalle linee della norma Serie ISO 9000, al fine di rendere sempre più
completo, mirato ed efficace il controllo.
Una volta all’anno, la ditta concessionaria del servizio, misura il grado di soddisfazione degli utenti
attraverso la distribuzione di questionari ad alunni e docenti. Nel questionario viene chiesto di esprimere una
valutazione personale sui principali aspetti che concorrono alla soddisfazione del servizio in generale:
gradimento del pasto, temperatura dei cibi, pulizia degli ambienti e cortesia del personale.
Eventuali problematiche connesse al servizio possono essere segnalate alla Commissione mensa comunale
utilizzando l’indirizzo @mail dedicato.

TARIFFE
L’Amministrazione Comunale di Gessate ha affidato in concessione alla ditta Sodexo Italia Spa l’intero
servizio di ristorazione scolastica che comprende anche la gestione e la riscossione delle rette.
A partire da settembre 2018, come da delibera di Giunta n.12 del 24/01/2018, il costo di compartecipazione
del servizio a carico dell’utenza è pari a € 4,71 a pasto.
Sono previste le riduzioni per i fratelli iscritti al servizio di refezione scolastica, frequentanti l’Istituto
Comprensivo “Alda Faipò” e residenti in Gessate:
 10% sul costo del pasto giornaliero per il 2° fratello: pari a € 4,24 a pasto;
 20% sul costo del pasto giornaliero dal 3° fratello in poi: pari a € 3,77 a pasto.
Il costo delle merende distribuite a metà mattina per le classi a 27 ore della scuola primaria, è pari ad € 0,29
a merenda.
Particolari agevolazioni vengono applicate su richiesta specifica degli interessati e a seguito di valutazione
da parte del Servizio Sociale.
A partire da settembre 2018, l’adeguamento ISTAT previsto dalla normativa, ha determinato un aumento di
€ 0,05 a pasto, pertanto il costo del pasto è passato a € 4,76. Anche per questo anno scolastico
l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di tale aumento previsto per questo anno scolastico, per un
impegno complessivo di circa € 6.400,00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento del servizio di ristorazione scolastica sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

RICARICA IN CONTANTI E A MEZZO BANCOMAT/CARTA DI CREDITO
RICARICA ONLINE
PAGAMENTO TRAMITE RID
MAV ON-LINE
CELLULARE APP
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MEDIA PASTI EROGATI
MEDIA NUMERO PASTI EROGATI QUOTIDIANAMENTE

Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia Statale
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° grado (2 giorni alla settimana)

52
104
438
58

Hanno diritto ad usufruire gratuitamente del servizio gli insegnanti in servizio con funzione di vigilanza al
momento della somministrazione dei pasti agli alunni.

SERVIZIO MENSA SU CINQUE GIORNI
Un servizio nuovo attivato in questo anno scolastico su sollecitazione di un gruppo di genitori di ragazzi
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cesare Beccaria”.
Il servizio è attivo dal 1 ottobre ed è rivolto a tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado; è
garantito e gestito in piena autonomia da Sodexo.
Il “Servizio Mensa su cinque giorni” garantisce il pasto e la sorveglianza esclusivamente nei locali mensa. Il
costo complessivo è pari a €4,71, pari a quello che sostengono le famiglie del tempo pieno.

PROPOSTE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Per l’Asilo Nido “Le Impronte”
N.B. La scelta è limitata ad una delle due attività che si svolgerà rispettivamente o sui grandi o sui mezzani a seconda di
quale classe la coordinatrice del nido riterrà più idonea.
“La farina d'oro” (Classi coinvolte: grandi e mezzani)
La polenta è un piatto tipico della nostra area geografica ed anche i bambini lo sanno bene...ma non tutti sanno con cosa
è fatta. All'interno dell'incontro formativo faremo scoprire la farina di mais: prima attraverso la manipolazione poi
gustando tutti insieme una sana fetta di polenta nostrana.
“Pizzaioli per un...a merenda” (Classi coinvolte: grandi e mezzani)
La pizza può essere considerata una merenda semplice e salutare? La risposta ovviamente è SI'!
All'interno dell'incontro i bambini farciranno con le loro mani la pizza che sarà predisposta al consumo per la merenda.
L'educazione si prefigge il compito di rendere più appetibili agli occhi dei bimbi le verdure, piatto da loro non troppo
spesso amato, invitandoli a farcire le pizze anche con degli ortaggi.
Per la Scuola dell’Infanzia “Olga Malvestiti”
“Scultura di frutta e verdura” (Classi coinvolte: grandi)
E' possibile, da una semplice verdura, creare un'opera d'arte? Il dietista si diletterà a creare delle forme e degli oggetti da
far riconoscere ai bambini in modo da stimolare la loro fantasia e la voglia spesso mancante, a quell'età, di consumare la
frutta e la verdura durante i pasti o come spuntino. Al termine dell'incontro i bambini creeranno con le proprie mani la
loro scultura usando frutta e verdura di almeno 5 colori diversi.
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Per la Scuola Primaria “Armando Diaz”
“Fagiolo magico” (Classi coinvolte: prime)
Per i bambini delle classi prime della Scuola Primaria inizieremo il percorso narrando la storia del fagiolo magico di
Richard Walker e scopriremo come far germogliare i semi e far nascere una nuova piantina.
“I legumi attraverso i 5 sensi” (Classi coinvolte: seconde)
Per le seconde classi è previsto un giocoso quiz per imparare a conoscere i legumi attraverso tutti 5 i sensi che si
concluderà con delle gustose ricette per imparare a gustare i legumi anche nella quotidianità.
“Facciamo amicizia con la cuoca” (Classi coinvolte: terze)
Insieme alla cuoca i bambini imparano a dosare gli ingrediente, ad impastare e preparare la focaccia.
“Frutta e verdura un arcobaleno di benessere” (Classi coinvolte: quarte)
Un'alimentazione sana ed equilibrata è indispensabile per crescere bene e mantenersi in forma da adulti. Per questo
attraverso l'incontro cercheremo di incentivare il consumo di frutta e verdura prima attraverso il gioco e l'utilizzo dei 5
sensi e successivamente esplorando il benessere che deriva da 5 colori della salute.
“Colazioni in mensa” (Classi coinvolte: quinte)
Dopo il successo degli scorsi anni, riproporremo la colazione a scuola come momento educativo volto ad informare i
ragazzi su come poter fare una colazione gustosa, sana ed equilibrata, sia durante la mattinata dedicata all'evento, sia,
grazie a delle semplici regole, tutte le mattine nelle proprie case.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cesare Beccaria”
“La piramide alimentare” (Classi coinvolte: prime)
La piramide alimentare è spesso già conosciuta dai ragazzi delle medie, per questo,dopo un rapido ripasso, proponiamo
una variante alla solita lezione teorica che permetterà ai nostri ragazzi di sgranchirsi un po' le gambe. (serve una palestra
o uno spazio all'aperto)
“Forchetta e scarpetta” (Classi coinvolte: seconde)
L'alimentazione è ovviamente fondamentale ma non è il solo fattore che determina un mantenimento ed un
miglioramento dello stato di salute dei nostri ragazzi. Le scarpe da ginnastica devono essere il nostro secondo miglior
alleato dopo la sana alimentazione non solo per essere sani e forti ma anche per risultare più performanti e competitivi
in tutti i campi della vita.
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INTERVENTO C
Acquisto libri di testo
Ai sensi della normativa vigente, sono forniti gratuitamente agli alunni della Scuola Primaria, con costo a
carico del Comune, tutti i libri di testo.
Il Comune di Gessate provvede pertanto alla fornitura di tali libri mediante rimborso alle cartolibrerie dei
costi sostenuti e tramite consegna, da parte delle stesse, delle cedole librarie relative ai libri di testo
consegnati agli alunni.
La spesa presunta per l’anno solare 2018 è pari a € 19.000,00.
I libri di testo sono adottati, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal Collegio dei Docenti dell’Istituto
Comprensivo. Il prezzo di copertina per ciascun volume è stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione
con proprio atto.
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INTERVENTO D
Pre scuola e post scuola
Il servizio, a seguito della procedura di gara espletata nel mese di giugno e luglio 2016, viene effettuato dalla
Cooperativa Aeris fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020.
Il servizio di pre e post scuola è organizzato dal Comune di Gessate presso le scuole, al fine di rispondere
alle esigenze delle famiglie che abbiano la necessità di portare a scuola i propri figli nelle fasce orarie che
precedono e seguono l’orario ordinario delle attività didattiche. Il servizio è caratterizzato da attività di
sorveglianza, educative di gioco, di ricreazione di socializzazione, anche attraverso l’attivazione di laboratori
che si inseriscano in un progetto pedagogico strutturato. Il servizio è attivato in presenza di richiesta da parte
dei genitori di bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale e la Scuola Primaria. Il servizio si svolge
presso i locali dell’Istituto Comprensivo.
I servizi di pre e post scuola sono attivati in presenza di un numero minimo di 10 iscritti per servizio e sarà
garantito il rapporto di 1 educatore ogni 25 bambini per la scuola dell’infanzia e di 28 bambini per la scuola
primaria. Qualora il numero di richieste pervenute sia superiore rispettivamente a 25 o 28 si procederà alla
redazione di una lista d’attesa. Raggiunto il numero minimo di 10 utenti in lista d’attesa, si provvederà,
compatibilmente con la disponibilità degli spazi, alla formazione di un ulteriore gruppo di utenti, fino al
numero massimo di 25 o 28.
L’orario di svolgimento del servizio è il seguente:
Scuola dell’Infanzia Statale :
mattino
dalle ore 7.30 alle ore 8.00
pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Scuola Primaria:
mattino
dalle ore 7.30 alle ore 8.30
pomeriggio
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Le tariffe a carico dell’utenza sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
Il costo a carico dell’utenza viene corrisposto in rate trimestrali ed è così stabilito:
SCUOLA INFANZIA

-

€ 141,00 annuali per il servizio di pre scuola
€ 429,00 annuali per il servizio di post scuola

SCUOLA PRIMARIA

-

€ 254,00 annuali per il servizio di pre scuola
€ 371,00 annuali per il servizio di post scuola

Sono previsti:
 Sconto del 10% sul secondo fratello che usufruisce del servizio.
 Sconto del 20% dal terzo fratello che usufruisce del servizio.
Particolari agevolazioni vengono applicate su richiesta specifica degli interessati e a seguito di valutazione
da parte del Servizio sociale.
La quota viene versata in rate anticipate mediante bollettino di conto corrente postale.
I costi presunti previsti, escludendo quelli di gestione svolti dal personale comunale, sono i seguenti:
Preventivo 2018
USCITE
Personale di assistenza
- Appalto “Coop. Aeris”

Preventivo 2018
ENTRATE
€ 58.000,00
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€ 58.000,00

Alunni iscritti al servizio pre e post scuola – Anno scolastico 2018 - 2019
Scuola dell’Infanzia Statale
Pre scuola
Post scuola

Scuola Primaria
10 Pre scuola
27 Post scuola
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104
109

INTERVENTO E
Dote Scuola
La Regione Lombardia, con la Legge Regionale 19/2007, ha istituito la “Dote Scuola” per accompagnare lo
studente nel suo percorso scolastico, sostenendo la sua libertà di scelta, il diritto allo studio e il merito.
La Dote Scuola consiste in una serie di contributi (voucher) regionali erogati per il tramite del Comune alle
famiglie degli studenti che frequentano le scuole lombarde secondarie di primo e di secondo grado (solo fino
alla classe II), statali e paritarie, finalizzati a sostenere l’effettivo esercizio del diritto allo studio.
La Dote Scuola è articolata in diverse componenti, a seconda della tipologia dei beneficiari e del reddito, e
prevede:
dote per la permanenza nel sistema educativo
dote per la libertà di scelta
dote merito
Dal 2015 non è più consentito presentare la domanda per gli alunni della scuola primaria.
L’Ufficio Scuola del Comune si occupa di fornire assistenza nella compilazione delle domande, la ricezione
delle stesse e il loro invio telematico in Regione Lombardia. Gli utenti che hanno diritto e dotati di internet e
firma digitale possono agire in completa autonomia nei rapporti telematici con la Regione.
Gli importi relativi alla dote scuola saranno caricati sulla tessera sanitaria degli aventi diritto.
L’Ufficio Scuola del Comune ha gestito le pratiche per n. 35 residenti che hanno richiesto la dote scuola
della Regione Lombardia per l’anno scolastico 2017/2018.
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INTERVENTO G
Borse di studio
L’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di erogare borse di studio a studenti meritevoli.
Le modalità e i beneficiari verranno individuati con apposito bando.
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AREA 4
LE PROPOSTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER LE SCUOLE
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INTERVENTO 1
Pedibus
L’Amministrazione Comunale anche per l’anno scolastico 2018/2019 vuole organizzare il servizio Pedibus,
un sicuro, divertente e salutare modo per andare a scuola.
Il Pedibus è formato da un gruppo di bambini che, accompagnati da un adulto, vanno a scuola a piedi. Come
un vero autobus di linea, segue un percorso stabilito e raccoglie i passeggeri alle “fermate” predisposte lungo
il cammino. Durante il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, fare esercizio fisico,
sperimentare nozioni di educazione stradale e guadagnare un po’ di autonomia. Il Pedibus è un modo per
rendere il nostro paese più vivibile, meno inquinato e più sicuro.
Il servizio è completamente gratuito e, poiché il suo espletamento è legato alla disponibilità da parte di
volontari, è evidente che quanto più numerosi saranno i volontari, tanto più aumenteranno i giorni che
saranno coperti dal servizio.
Verranno proposti i quattro percorsi:
LINEA RANA
Via Garibaldi n. 17 - capolinea
Via Piave n. 19
LINEA FARFALLA
Via Glassiate n. 3 - capolinea
Via F.lli Rosselli n. 6
Viale De Gasperi n.6
LINEA LUMACA
Viale Europa n. 101 - capolinea
Via Como, 12
Via Papa Giovanni XXIII
LINEA TARTARUGA
Via Badia n.14 - capolinea
Via Cantù n. 4
Viale Europa n. 18
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INTERVENTO 2
Progetto di educazione stradale
Il servizio di Polizia Locale ogni anno contribuisce all’integrazione educativa dei ragazzi, mettendo a disposizione le
proprie risorse.
Per l’anno scolastico 2018/2019 il personale del servizio di Polizia Locale realizzerà il Progetto di educazione stradale
così articolato:
- Scuola Infanzia Paritaria “Stefano Lattuada” – per i bambini frequentanti l’ultimo anno
o 1 ora di attività teorica riguardante nozioni sulla figura dell’agente di polizia locale e sul
comportamento del pedone mediante il supporto informatico che utilizza i personaggi di Walt Disney
o 1 ora di attività pratica con uscita sul territorio per dimostrazione pratica di come comportarsi in strada
- Scuola Infanzia statale – per i bambini frequentanti l’ultimo anno
o 1 ora di attività teorica riguardante nozioni sulla figura dell’agente di polizia locale e sul
comportamento del pedone mediante il supporto informatico che utilizza i personaggi di Walt Disney
o 1 ora di attività pratica con uscita sul territorio per dimostrazione pratica di come comportarsi in strada
- Scuola Primaria – classi Ie, IIe e IIIe
o 1 ora di attività teorica riguardante il comportamento da tenere in strada e nozioni di educazione civica
o 1 ora di attività pratica con uscita sul territorio per dimostrazione pratica di come comportarsi in strada
- Scuola Primaria – classi IVe
o Mezza giornata con uscita a Milano presso la “Scuola del Corpo di Polizia Locale” e lezione pratica
con bicicletta su percorso attrezzato.
- Scuola Primaria – classi Ve
o Mezza giornata con uscita didattica sullo sviluppo della città dai Celti ai giorni nostri, cenni storicoculturali-architettonici con partenza da Piazza dei Mercanti a Milano, tappa a Palazzo Marino con
visita al Municipio, e termine alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano.
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INTERVENTO 3
Progetto di promozione alla lettura
Leggere ad un bambino e con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita delle sue
capacità cognitive e razionali.
Il bambino piccolo ha fame di conoscenza, così come ha fame di affetto e di tenerezza.
Il caldo abbraccio che lo avvolge, l'intimità che si crea condividendo la lettura di un libro rappresentano il
terreno ideale sul quale far crescere il suo amore per le parole e per le storie oltre che le sue capacità di
comprendere meglio il mondo che sta dentro e fuori di lui.
L'amore per la lettura nasce proprio da un gesto di affetto: un adulto significativo che legge una storia ad un
bambino, un genitore, un nonno, un fratello maggiore e anche un bibliotecario.
Per questo motivo da sempre la Biblioteca di Gessate promuove in mille modi la lettura fra i piccoli,
piccolissimi...e ragazzi.
Sicuri che la lettura possa cambiare il mondo, la Biblioteca di Gessate, anche quest'anno si rende disponibile
a organizzare complici momenti...
a scuola:
 Letture drammatizzate con i bambini del nido
 Letture drammatizzate con i bambini della scuola per l'infanzia statale e paritaria
 Letture ad alta voce con i bambini della primaria primo ciclo
 Letture e laboratori linguistici con i bambini della primaria - secondo ciclo
in biblioteca, negli spazi ripensati apposta per i bambini e ragazzi con le nuove etichette e i nuovi
contrassegni:
 Letture ad alta voce con l'ausilio del gruppo “Dai leggimi una storia”
la Biblioteca promuove inoltre il:
 Sesto concorso letterario dedicato al tema dell’inclusività con una sezione dedicata
appositamente alle classi 4° e 5° della Scuola Primaria e a tutte le classi della Secondaria di
Primo Grado.
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INTERVENTO 4
Progetto distrettuale di mediazione culturale
Il Comune di Gessate ha sottoscritto con gli altri comuni del Distretto 4, ai sensi della legge 328/2000, un
accordo di programma triennale per la realizzazione di un Piano di Zona Triennale e di progetti approvati di
volta in volta dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto 4.
Tra i progetti approvati e finanziati dalle singole leggi di finanziamento specifiche, rientra il Progetto di
Mediazione linguistico - culturale nelle scuole e nei servizi.
L’attività riguarda la gestione di percorsi e di reti sociali che rispondano alla necessità ed alle problematiche
che il processo migratorio e l’inserimento in un nuovo contesto di vita portano con sé. Gli interventi vengono
attuati da un’apposita impresa sociale che mette a disposizione personale adeguatamente formato (mediatori
linguistico culturali e insegnanti di lingua italiana) che operano all’interno della scuola.
L’attività viene avviata su segnalazione della scuola nel momento in cui l’inserimento di un alunno
immigrato necessita della mediazione e della facilitazione nei rapporti sociali all’interno della scuola e
coinvolge sia gli alunni che gli adulti interessati: insegnanti, genitori, operatori sociali.
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INTERVENTO 5
Il Consiglio dei Ragazzi
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale vuole continuare a sostenere le attività
del progetto “Consiglio dei Ragazzi”.
Il Consiglio dei Ragazzi è un progetto educativo rivolto a tutti i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado di Gessate che l’Amministrazione Comunale insieme alla Scuola e al Consiglio d’Istituto ha
promosso a partire dallo anno scolastico 2015/2016.
Il Consiglio ha come finalità il tentativo di promuovere e sostenere il diritto dei ragazzi a incidere nella vita
di Gessate e in particolare di partecipare alla politica cittadina come attivi soggetti sociali, recuperandone il
punto di vista quasi sempre inascoltato; educare alla cittadinanza attiva sviluppando negli studenti la
partecipazione alla vita della città creando uno spazio di espressione, riflessione e condivisione di
problematiche e proposte; favorire il senso di appartenenza alla comunità, la coscienza della solidarietà
sociale e accrescere la consapevolezza di essere parte integrante della comunità.
Nel Consiglio sono coinvolti i ragazzi che frequentano le scuole Primarie e Secondarie di primo grado,
presenti sul territorio di Gessate; gli insegnanti che collaborano all’iniziativa, coordinando i diversi momenti
organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l’attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di
informazione e di confronto; gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di dimostrare che le idee
dei ragazzi possono essere raccolte dagli adulti e considerate seriamente.
Il Consiglio dei Ragazzi può diventare un reale strumento di comunicazione fra Ragazzi e Comune: i ragazzi
parlano agli amministratori, gli amministratori imparano a parlare ai ragazzi, mantenendoli costantemente
informati sulle scelte che li riguardano e chiedendo loro collaborazioni e pareri.
Gli ambiti di competenza saranno: scuola, cultura, solidarietà, ambiente, spettacolo e tempo libero, sport.
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INTERVENTO 6
Progetto di Educazione Ambientale
Nell’ottica di recepire le direttive del MIUR e del Ministero dell’Ambiente, si è ipotizzare di realizzare con
l’Ufficio Ambiente del Comune di Gessate e la Commissione Educazione alla Salute e ambiente dell’Istituto
Comprensivo di Gessate alcuni progetti che diano modo ai bambini e ragazzi di porsi correttamente nei
confronti dell’ambiente che li circonda.
Il rispetto delle più semplici norme di educazione ambientale un ruolo importante non solo nelle scuole, ma
anche nella vita di ognuno di noi. La scuola, come la famiglia, rappresenta un terreno molto fertile per la
tutela, il rispetto dell’ambiente e il comportamento sostenibile. Se i bambini imparano ad usare in maniera
appropriata le risorse disponibili, un domani saranno accorti nella loro gestione. Ed è proprio dalla
conoscenza, acquisita in maniera partecipata ed attiva che possiamo giungere ad avere cittadini del domani
consapevoli. Gli obiettivi generali sono quelli di promuovere, la tutela e il rispetto ambientale, favorire i
processi di assimilazione di comportamenti ecologici, favorire atteggiamenti attivi e fornire strumenti per
l’acquisizione di una nuova cultura scientifica partecipata.
I temi che verranno trattati sono:
 raccolta differenziata e riciclo;
 energie rinnovabili;
 conoscenza del nostro territorio in collaborazione con Ecomuseo Martesana;
 il ciclo dell’acqua;
 adesione al progetto “Puliamo il Mondo” promosso da LegaAmbiente;
 adesione ai progetti proposti da CEM Ambiente;
 adesione ai progetti proposti dal Gruppo CAP.
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INTERVENTO 7
Progetto “La Grande Guerra – centenario 1914-1918”
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione di Gessate del Gruppo Alpini, l’Associazione
Combattenti e Reduci, anche quest’anno presenta all’Istituto Comprensivo Alda Faipò di Gessate un progetto
la cui finalità è quella di far conoscere e comprendere agli alunni gli avvenimenti della Prima Guerra
Mondiale proprio nell’anno del suo centenario.
Il progetto vedrà coinvolte sia le classi della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di Primo Grado in
modo differente.
Il gruppo Alpini di Gessate propone le seguenti iniziative:
 celebrazione IV Novembre: come ormai accade dall’anno scolastico 2015/2016, l’Amministrazione
Comunale invita le classi quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado alla commemorazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che si
tiene in piazza del Municipio di fronte al nostro Monumento ai Caduti. Al termine il Gruppo Alpini
organizzerà un incontro con un esperto che illustrerà con il supporto del materiale audio video che
cosa ha rappresentato per l’Italia il IV Novembre e l’attualità di questa ricorrenza a distanza di un
secolo;
 conosciamo gli Alpini: da quest’anno scolastico il Coro Alpini Monte Cervino di Gessate ha
incontrato gli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria. Nel corso dell’incontro gli
alpini grazie anche ai loro canti hanno raccontato ai bambini chi sono gli alpini e alcuni episodi della
Grande Guerra.
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INTERVENTO 8
Progetto Educare alla Memoria
Nell’ambito delle Politiche Giovanili, l’Amministrazione Comunale in accordo con l’Istituto Comprensivo
presenta il progetto “Educare alla Memoria” rivolto ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado. Lo scopo è quello di accompagnare i ragazzi in un “viaggio” per far vivere a loro
emotivamente la vita nei campi di sterminio e sensibilizzarli all’educazione civica e al rispetto di prossimo.
Un viaggio nella memoria con gli occhi dei ragazzi, per non dimenticare.
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INTERVENTO 9
Progetto Legalità
Organizzato dalla Polizia di Stato che con mezzi di trasporto propri porta i ragazzi delle scuole statali di
Gessate presso le proprie strutture di Milano per un corso sulla legalità.
Il progetto si inserisce nel percorso didattico degli alunni per un approfondimento dei temi riguardanti la
legalità, la sicurezza e le Istituzioni.
Durante la visita verranno illustrate le attività degli operatori della Polizia di Stato impegnati nelle operazioni
di ordine pubblico e di soccorso.
Inoltre, è prevista per alcune classi l’incontro con il Procuratore Aggiunto della Direzione Antimafia di
Milano, Dottoressa Alessandra Dolci presso il Palazzo di Giustizia di Milano.
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INTERVENTO 10
ForumGiovani Gessate
Il ForumGiovani è un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale finalizzato al coinvolgimento dei
giovani alla vita sociale civile e politica del paese.
Da quest’anno il servizio si rivolge anche a tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado (dalle
classi prime alle classi terze). A loro sono stati dedicati degli spazi nei quali sono previsti momenti sia di
studio/compiti che di attività laboratoriali. In particolare è previsto uno spazio di preparazione all’esame di
licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado per i ragazzi di Gessate.
Gli operatori del Forum e l’Amministrazione comunale condivideranno la proposta con l’Istituto
Comprensivo, il Comitato Genitori e le Associazioni Territoriali.
Gli operatori del Forum, in collaborazione con le Scuole ed il Consiglio dei Ragazzi, stanno valutando alcuni
temi da proporre e realizzare in stretta collaborazione.
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INTERVENTO 11
Attività con Associazioni del Territorio
Le Associazioni del territorio, programmano come ogni anno, proposte che vengono sottoposte all’attenzione
dell’Istituto Comprensivo perché vengano realizzate all’interno della scuola a favore degli alunni.
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INTERVENTO 12
Progetto “La Protezione Civile incontra la Scuola”

Incentivare la creazione di una moderna coscienza di Protezione Civile nei futuri cittadini è uno degli
obiettivi che il progetto “Incontra la scuola” del Gruppo di Volontari di Protezione Civile del Comune di
Gessate.
Si ritiene fondamentale che i concetti di sicurezza e prevenzione entrino a far parte del bagaglio culturale di
ogni cittadino, a cominciare dall’infanzia, affinché sin da piccoli, i cittadini siano resi consapevoli delle
situazioni di pericolo e conoscano i comportamenti basilari corretti da tenere per proteggere se stessi e gli
altri e il territorio.
Il percorso didattico che si intende proporre agli alunni delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia, per
sensibilizzarli sulle tematiche della sicurezza e di individuazione dei rischi sul territorio, ai comportamenti da
adottare ed alle attività della Protezione Civile consiste nel:
 incontri di presentazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di
Gessate di circa 2 per classe: gli incontri saranno organizzati in modo differenziato a seconda
dell’età degli alunni;
 uscita dimostrativa in cui saranno effettuate simulazioni di diverso tipo, per mostrare concretamente
agli alunni le attività svolte dal dai Volontari di Protezione Civile durante le emergenze.
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AREA 5
EDIFICI SCOLASTICI:
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E UTENZE
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Gli edifici scolastici sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e sono dati in uso all’Istituto
Comprensivo Alda Faipò per le attività didattiche durante l’anno scolastico, come definito nella convenzione
in essere.
Pertanto gravano sul Bilancio Comunale le spese per:
 l’acquisto degli arredi scolastici: è una spesa che riguarda sia i nuovi arredi sia il rinnovamento degli
esistenti.
 le utenze delle scuole statali
 la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli edifici scolastici, compresi tutti i lavori per gli
adeguamenti normativi, in materia di sicurezza, maggiore efficienza ed abbattimento delle barriere
architettoniche.
In allegato l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto le schede con i costi degli interventi per gli edifici
scolastici.
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CONSUNTIVO ANNO 2017
SPESE SOSTENUTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
DESCRIZIONE LAVORI
MANUTENZIONE ORDINARIE
impianti idrici
impianti elettrici
opere edili
fabbro
serramentista-vetraio
interventi extra su impianto riscaldamento
pulizia fosse biologiche
manutenzione periodica attrezzature antincendio
Manutenz impianto rilevazione fumi
Manutenzione impianto allarme
manutenz. Impianto irrigazione automatica
Manutenzione del verde
Fotovoltaico
TOTALE MANUTENZIONI ORDINARIE
MANUTEN/STRAORD/ INVESTIMENTI
Incarico per rinnovo CPI
Sistemazione area esterna

SPESE SOSTENUTE

153,18
1.531,74
758,20
0,00
545,83
0,00
180,00
595,97
518,50
0,00
256,00
3.592,69
6,44
8.138,55

3.264,48
3.945,48

TOTALE INVESTIMENTI

7.209,96

TOTALE SPESE ANNO 2017

15.348,51

Situazione aggiornata al 31/12/2017
Dal prospetto sono escluse le seguenti spese:
-

Spese per Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti di riscaldamento in quanto non
quantificabili per ogni singolo edificio
le spese di piccola manutenzione sostenute per sostituzione lampade, sistemazione porte,
tinteggiature ecc. effettuate da personale comunale
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CONSUNTIVO ANNO 217
SPESE SOSTENUTE PER LA SCUOLA PRIMARIA

DESCRIZIONE LAVORI

SCUOLA

SEGRETER TOTALE SPESE
IA
SOSTENUTE

MANUTENZIONE ORDINARIE
impianti idrici
impianti elettrici
opere edili
fabbro
serramentista - vetraio
interv. Extra su impianto riscaldamento
Pulizia fosse biologiche
Manutenzione imp. Allarme
Manutenz. imp antincendio
Manute imp rilevazione fumi
Manutenzione impianto ascensore
Interventi manutenzione del verde

669,44
1500,21
0
402,60
208,91
1159
495
0
1761,07

160,13

329,4
549
3073,6

TOTALE MANUTENZIONI ORDINARIE

9818,83

489,53

669,44
1.500,21
0,00
402,60
369,04
1.159,00
495,00
0,00
1.761,07
329,40
549,00
3.073,60
0,00
10308,36

MANUTENZIONI STRAORDINARIA /INVESTIMENTI
Sostituzione porte interne ala vecchia
Formazione rete per LIM

19.828,70
6.514,00

19.828,70
6.514,00

TOTALE INT. PROGETTI

26.342,70

TOTALE SPESE ANNO 2017

36.651,06

Situazione aggiornata al 31/12/2017
Dal prospetto sono escluse le seguenti spese:
-

Spese per Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti di riscaldamento in quanto non
quantificabili per ogni singolo edificio
le spese sostenute per piccole riparazioni, sostituzione lampade, sistemazione porte, tinteggiature,
effettuate da personale comunale
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CONSUNTIVO ANNO 217
SPESE SOSTENUTE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA

DESCRIZIONE LAVORI

SPESE
SOSTENUTE

MANUTENZIONE ORDINARIE
impianti idrici
impianti elettrici
opere edili
fabbro
Serramentista-vetraio
interventi extra su impianto riscaldamento
pulizia fosse biologiche
manuten, attrezzature antincendio ( conteg. Con elementari)
revisione attrezzature palestre

TOTALE MANUTENZIONI ORDINARIE

61,81
305,52
1.359,49
42,70
61,00
463,60
198,00
0,00
0,00

2.124,79

MANUTENZ STRAORD. E INVESTIMENTI
linea elettrica per comando frangisole
Tinteggiatura locali spogliatoi
Rifacimento pavimentazione esterna ingresso pubblico

5.352,14
1.891,00
6.832,00

TOTALE INT. PROGETTI

14.075,14

TOTALE SPESE ANNO 2017

16.199,93

Situazione aggiornata al 31/12/2017
Dal prospetto sono escluse le seguenti spese:
-

Spese per Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti di riscaldamento in quanto non
quantificabili per ogni singolo edificio
le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del verde pubblico, effettuata da personale
comunale
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CONSUNTIVO ANNO 2017
SPESE SOSTENUTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

DESCRIZIONE LAVORI

SPESE
SOSTENUTE

MANUTENZIONE ORDINARIE
impianti idrici
impianti elettrici
opere edili
fabbro
Serramentista-vetraio
interventi extra su impianto riscaldamento
pulizia fosse biologiche
manuten, attrezzature antincendio
Manutenz. Centrale porte tagliafuoco
revisione attrezzature palestre
manutenzione impianto ascensore
visite periodiche ascensore
manutenzione montascale
manutenzione area a verde
TOTALE MANUTENZIONI ORDINARIE

0,00
1.230,58
392,38
409,92
3465,59
71,88
297,00
752,74
329,40
0,00
634,40
0,00
0,00
3.093,90
9.447,21

MANUTENZ STRAORD. E INVESTIMENTI
Collegamento rete wi fi
Realizzazione impianto elettrico er LIM
Realizzazione impianto antintrusione

3.611,20
8.594,07
7.024,00

TOTALE INT. PROGETTI

19.229,27

TOTALE SPESE ANNO 2017

28.676,48

Situazione aggiornata al 31/12/2017
Dal prospetto sono escluse le seguenti spese:
-

Spese per Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti di riscaldamento in quanto non
quantificabili per ogni singolo edificio
le spese sostenute per piccole manutenzioni, sostituzione lampade, sistemazione porte, tinteggiature
e altre effettuate da personale comunale .
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SPESE PER UTENZE EDIFICI SCOLASTICI

Scuola Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I°

Acqua
Energia Elettrica
Metano
Telefonia
Acqua
Energia Elettrica
Metano
Telefonia
Energia Elettrica
Metano
Telefonia
Acqua

CONSUNTIVO 2017
1.201,47
7.527,84
10.302,36
1.249,96
Totale Scuola Infanzia
7.883,32
18.459,
48.051,21
2.425,37
Totale Scuola Primaria
12.322,89
18.072,95
1.751,81
2.236,61
Totale Scuola Secondaria di I°
TOTALE COMPLESSIVO
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20.281,63

76.819,21

34.384,26
131.485,10

SPESA COMPLESSIVA DIRITTO ALLO STUDIO
Contributo alle scuole per progetti diritto allo studio
Sportello psicologico

47.697,00
6.630,00

Assistenza scolastica disabili

173.457,00

Libri di testo

19.000,00

Manutenzioni e investimenti (arredi) – consuntivo 2017

96.876,00

Utenze – consuntivo 2017

131.485,00

TOTALE

475.145,00
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Asilo Nido Comunale “Le Impronte”
Via G. Di Vittorio, 4 – Gessate
Tel. 0295387254
@mail: servizisociali@pec.comune.gessate.mi.it
servizisociali@comune.gessate.mi.it
Scuola dell’Infanzia Statale “Olga Malvestiti”
Via Salvo d’Acquisto – Gessate
@mail: miic8A6001@istruzione.it
Sito: www.icgessate.gov.it
Scuola Primaria Statale “Armando Diaz”
Viale Europa, 2 – Gessate
Tel. 0295781004
@mail: miic8A6001@istruzione.it
Sito: www.icgessate.gov.it
Scuola Secondaria di 1° grado “Cesare Beccaria”
Viale Europa, 1 – Gessate
@mail: miic8A6001@istruzione.it
Sito: www.icgessate.gov.it
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Stefano Lattuada”
Via Repubblica, 1 – Gessate
Tel./Fax 02 95781120
@mail: segreteria@scuolainfanzialattuada.it
Sito: www.scuolainfanzialattuada.it
Allegati:
-

progetti finanziati dal contributo comunale:
A) Scuola dell’Infanzia Statale Olga Malvestiti;
B) Scuola Primaria Statale Armando Diaz;
C) Scuola Secondaria Statale di Primo Grado Cesare Beccaria;
D) Scuola dell’Infanzia Paritaria “Stefano Lattuada”;
E) ……
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