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                                          ORDINE DEL GIORNO

1) Incontro con i docenti delle Scuole lainatesi per condividere riflessioni ed esiti   
del Piano per il Diritto allo Studio 2021-2022
                                                                                                                                         
Componenti della Commissione Servizi sociali presenti: Adelia 
Raimondi  ,Alessandro Bragagnolo ,  Simona Ferri, Patrizia Toniatti, Valeria Fossati.
Assenti giustificati:Moretti Sofia, Maria Novarria , Rigamonti 
Massimiliano,Cesarina Raineri
Assenti ingiustificati:Mattia Foglia

Componenti della commissione Cultura presenti: Enrico Pessina , Giuseppa 
Castiglioni , Anna Maria Marazzi ,Antonio Zavaglia
Assenti giustificati: Valeria Salvetti , Alessandro Muliari , Maddalena Ballerini, 
Lucia Rubini.
Assenti ingiustificati: Manuel Del Vecchio , Omar Agresti

Altri presenti:Assessore Servizi Sociali Maria Cecilia Scaldalai                                  

L’Assessore Scaldalai ringrazia insegnanti e presidi a cui è stato richiesto di 
condividere delle riflessioni sulle attività che fanno riferimento al  Piano per il Diritto
allo Studio appena concluso, non tanto dal punto di vista amministrativo o contabile, 
bensì  rispetto ad una analisi delle situazioni di maggior rilievo sia sul piano 
dell’apprendimento che sul piano della prevenzione del disagio sociale. 

Il Piano è articolato in tre parti: una prima parte dedicata ai servizi complementari ed 
accessori allo svolgimento delle attività scolastiche (mensa, trasporto, ecc,). 

Una seconda parte che sviluppa attività innovative, di integrazione alla didattica, di 
arricchimento culturale, da realizzare anche con la collaborazione della comunità. 

Una terza parte, sviluppata in stretta collaborazione coi servizi sociali e con gli 
organismi sociali di zona, avente l’obiettivo principale di prevenire il disagio sociale, 
di favorire l’apprendimento e la socializzazione ed il benessere dei bambini. 

Si invitano gli insegnanti a relazionare in particolare in merito agli aspetti più 
significativi sui quali orientano la progettazione didattica, con particolare riferimento 
alla terza parte del Piano. La riflessione che si svolgerà in tale incontro sarà la base di
partenza per individuare gli obiettivi a cui finalizzare il Piano del 2022-23.  



Le scuole presentano delle SLIDE, che si allegano al presente verbale.

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMARMORA
Presenta il Preside, il quale riporta riflessione sui progetti più innovativi, 
principalmente orientati allo sviluppo di competenze trasversali pertanto utili alla 
crescita e alla maturazione della persona, spendibili in qualsiasi futuro scolastico ma 
anche in ambito sociale, relazionale e personale. 

1) Educazione all’imprenditorialità :                                                                             
*”PICCOLI BUSINESS DESIGNER”: partito per la scuola secondaria lo si vuole 
estendere anche alla primaria. Il mondo del lavoro richiede delle professionalità 
nuove e quindi si vuole sviluppare negli studenti lo spirito di iniziativa e la capacità 
di problem solving, nonché un valore di orientamento.  I ragazzi di terza hanno 
partecipato ad un concorso di Fondazione Triulza “A city in Mind” ed hanno ottenuto
la prima posizione. La partecipazione ai laboratori , in particolare di tecnologia ed 
arte , consente agli alunni di capire come da un’idea  , sia possibile realizzare un 
progetto. Individuare un problema ,ad esempio di tipo ambientale, permette poi di 
studiare una soluzione,  sostenibile economicamente, e non solo eco-sostenibile.       

*“ESSERE CIRCOLARI”: conoscenza dell’economia circolare in relazione alle sfide
globali e ambientali. Con questo laboratorio i ragazzi imparano ad esprimere le 
proprie idee e lavorare in gruppo con ruoli ben definiti.
Obiettivi importanti del progetto sono la capacità di potenziare la creatività, di 
costruire idee e di sviluppare il senso critico .Tutto  questo consente anche di dare 
fiducia e generare autostima.   

2) Un secondo progetto di particolare funzione sotto il profilo della prevenzione del 
disagio sociale, per favorire la socializzazione e la crescita serena e armoniosa è  
“  UNA SCUOLA PER CRESCERE  ”, rivolto ai ragazzi fragili, che comprende tre 
azioni :

*LO SPORTELLO PSICOLOGICO :spazio d’ascolto per ragazzi e genitori della 
scuola secondaria di primo grado .I risultati derivanti dalla somministrazione di  un  
questionario di gradimento fanno  emergere questo servizio  come un valido aiuto. 
Per poterlo sostenere  è  necessario però operare un filtro per individuare chi ne abbia
necessariamente l’esigenza e, nel caso, reindirizzare ad altri servizi territoriali.            
*Una MICROEQUIPE PSICOPEDAGOGICA :rivolta ai docenti, e formata da 
professionalità diverse (pedagogista-psicologa-educatori); aiuta nello screening, e 
questo permette di individuare precocemente eventuali disturbi specifici  
dell’apprendimento  in modo da poter poi intervenire tempestivamente. Obiettivo 
ancora da raggiungere è l’integrazione del servizio con le reti presenti sul territorio.
Il contratto con la società è annuale e ed i dati hanno avuto un riscontro positivo al 
90% .
* SCREENING :  con l’obiettivo di individuare bambini con difficoltà nella 
comprensione, lettura e abilità aritmetiche.



                                                                                                                                         
3)Per quanto riguarda il progetto di PREVENZIONE ALL’INSUCCESSO 
SCOLASTICO si evidenzia in particolare:
* l’  alfabetizzazione   degli alunni stranieri assume sempre più importanza. Sarebbe 
utile poter dare una continuità agli interventi di prima e seconda alfabetizzazione 
perchè questo implicherebbe miglior integrazione nella società degli alunni stranieri. 
Il consigliere Anna Marazzi chiede se nel progetto vengano coinvolti anche i genitori,
in quanto sarebbe bene rivolgersi a tutta la famiglia. In realtà a scuola questo non 
accade.

*Vi sono inoltre interventi di prevenzione legati alla logopedia e psicomotricità per 
bambini di 4/5 anni e prime classi della primaria  .Difficoltà motorie e problemi di 
apprendimento sono strettamente legati.
                                                                                                                                         
A parere del dirigente scolastico il budget destinato a queste due macro-progetti di 
prevenzione è buono ma sarebbe necessario un incremento delle risorse a 
disposizione.   

L’Assessore sottolinea l’importanza di fare il più possibile sinergia e parla dei fondi  
aggiuntivi di alfabetizzazione che sono messi a disposizione dal Piano Sercop.

La presidente Patrizia Toniatti chiede quali conseguenze abbiano portato il lockdown 
e le lezioni a distanza sui bambini. 

Viene risposto che gli alunni che avevano già difficoltà a socializzare ,ora hanno 
maggiori difficoltà a tornare a scuola in presenza e, in alcuni casi, fobie. I danni più 
rilevanti a livello didattico si sono rilevati nella scrittura.

La Presidente chiede poi se la scuola faccia interventi per queste carenze nella 
socialità .
La scuola risponde sottolineando che ha sempre fatto attività pomeridiane ed ha 
creato anche piani personalizzati ; il problema è che chi ha difficoltà di questo tipo 
spesso non aderisce alle attività proposte. 

Pietro Franco  chiede come avvenga la scelta di partecipazione ai progetti  da parte 
degli alunni .

Viene risposto che i ragazzi scelgono liberamente a quale progetto aderire .Per la 
Primaria si svolgono nelle ore curricolari ,per la Secondaria  ,al di fuori dell’orario 
scolastico; li si lascia liberi di scegliere in base alle proprie inclinazioni o difficoltà. 
Ciò è determinante per favorire la partecipazione di tutti in particolare dei bambini 
che presentano più fragilità.
Pietro Fanco  chiede inoltre come avvengano le richieste di adesione allo sportello 
psicologico. 



Si risponde precisando: al fine di evitare reticenze si cerca di far capire alle famiglie 
che vi è una tutela dal punto di vista della privacy, che l’accesso allo sportello è 
protetto e riservato.  

Interviene Giuseppa Castiglioni dicendo che molto spesso  le famiglie si rivolgono 
alle insegnanti  che poi danno loro il suggerimento di rivolgersi  allo sportello.
 
Patrizia Toniatti chiede come sia stata l’accoglienza dei bambini alla proiezione dello 
spettacolo teatrale che si celebra ogni anno in occasione del “Giorno del Ricordo”  in 
memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo.  Il Preside, evidenziato che si sono 
probabilmente presentate difficoltà di gestione dell’evento per via delle restrizioni del
Covid ancora in vigore in quel periodo, si impegna a promuovere le attività che 
saranno proposte su tale argomento nel prossimo anno scolastico. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAIROLI

Il Preside lascia poi la parola alle colleghe dell’ICS Cairoli.che propongono una 
carrellata dei progetti dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria di I grado finanziati
dal Comune col Piano per il diritto allo studio e realizzati nell’anno scolastico 2021-
22.

*Progetto  psicomotricità per la fascia dei più piccoli: punta l’attenzione sulla 
conoscenza di sé ,la strutturazione spazio-tempo e l’espressione delle proprie 
emozioni con l’aiuto del movimento.
*Progetto di   screening logopedico   per bambini di 4/5 anni inviati dai docenti per 
difficoltà linguistiche, con l’obiettivo di recuperare le dislalie,  il potenziamento della 
comprensione linguistica  e dei prerequisiti della letto-scrittura . Ove vi siano 
difficoltà importanti che non possano essere recuperate in ambito scolastico vengono 
inviati da uno specialista .

I progetti scelti per la scuola primaria invece danno più spazio ai  linguaggi 
alternativi che gli sono più congeniali con attenzione all’età:                                         
1,2,3,   animiamoci   per la I e la II    lavora sulla parte emotiva e sulla relazione 
utilizzando la musica, la danza.
Per i più grandi avviamento allo sport con attività propedeutiche  che consentono di 
maturare delle competenze e un orientamento ad una scelta verso uno sport 
individuale, piuttosto che di gruppo.

Progetto musicale per la scuola primaria: conoscenza del ritmo ( attraverso l’uso 
della Body Percussion), del linguaggio musicale e dello  strumento.

Si è attivato con il progetto di mediazione scolastica un progetto screening     con 
l’obiettivo di individuare precoci difficoltà nella letto-scrittura e nel calcolo e 
conseguente attivazione di percorsi individualizzati o eventualmente interventi 
specialistici  nel caso non si notino dei miglioramenti.



Progetto di alfabetizzazione culturale   presso l’Istituto comprensivo di Barbaiana   . 
E’ stato elaborato un protocollo stranieri con attenzione al supporto delle famiglie. 

Progetto affettività al fine di fornire informazioni chiare e corrette e curare l’aspetto 
dell’identità sessuale con psicologi dal Consultorio di Rho e/o da una ginecologa , in 
modo da dare il più possibile informazioni chiare.

Progetto Trinity rivolto agli alunni di terza per il potenziamento della lingua inglese ,
finalizzato all ‘acquisizione della certificazione.

Progetto di mediazione scolastica, iniziato una ventina di anni fa. Ha lo scopo di 
lavorare sulle relazioni, senza temere i conflitti ,in modo da imparare ad affrontarli e 
gestirli in maniera adeguata. Vi è uno sportello di ascolto gestito dai docenti per le 
situazioni di difficoltà e altri interventi con attività per sperimentare nuove modalità 
di “stare insieme”. E’ un percorso che si è evoluto negli anni coi cambiamenti delle 
situazioni e dei ragazzi e con la formazione dei docenti. E’ rivolto a tutte le 
componenti della scuola;alunni, genitori e docenti.

Vi è poi uno sportello alunni gestito dai docenti, che nel corso degli anni, hanno 
acquisito una modalità di ascolto e guida e che , eventualmente, possono poi condurre
a degli esperti a cui possono rivolgersi .Se si lavora sulle modalità relazionali si fa 
un’azione di prevenzione . Le parole chiave di questo percorso che coinvolge varie 
figure professionali, sono ascolto, dialogo ,conflitto  e mediazione.

Ora si affronta anche il tema del bullismo e del  cyberbullismo che, implicando le 
modalità relazionali , è diventato parte integrante del progetto di mediazione. La 
legge del 2007  ha chiesto alle scuole di avere  un referente per questo ambito . Vi è 
un gruppo di docenti formato per affrontare questa tematica , al fine di cogliere dei 
segnali ed evitare l’intervento della tutela minori e dei servizi sociali.

Il progetto è costoso ,ma diventerà ancora più costoso .Vi e un numero sempre 
maggiore di vulnerabilità e di BES, bambini con bisogni educativi speciali e famiglie 
che necessitano di un supporto. 
Marazzi chiede se c’è una rendicontazione .La rendicontazione è annuale e viene 
presentata dalla referente del percorso di Mediazione ,dott.ssa Andreoli, 
all’Amministrazione comunale .
Nella prevenzione del disagio sociale vengono coinvolti anche con un certo anticipo i
servizi sociali .Qualche anno fa era stato organizzato un convegno molto bello in cui 
si è evidenziata l’importanza di un approccio di questo tipo che da importanza 
all’aspetto delle competenze relazionali tra pari.

Il progetto di Mediazione rappresenta senza dubbio il più importante strumento di 
prevenzione del disagio messo a disposizione delle scuole. Valore aggiunto del 
progetto che ne accentua l’efficacia è il fatto che esso opera in stretta collaborazione 



coi servizi sociali del Comune, avvalendosi anche di tutti i servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali operanti nel territorio del Rhodense in un’otica di rete. 
                                                                                                                                         
La riunione congiunta  termina alle ore 23.08 con appuntamento a Settembre per una 
nuova condivisione dei punti con la scuola avente come tema l’individuazione di 
prospettive e quindi di obiettivi per il prossimo Piano. 

Ciascuna Commissione procede separatamente con i propri punti all’ordine del 
giorno .

La Presidente Commissione servizi sociali:Patrizia Toniatti

Il Presidente della Commissione cultura:Enrico Pessina

Verbalizzante:Valeria Fossati                                                                                           
                                                                                                                                         

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE SERVIZI 
SOCIALI:                                                                                                                        
1) Approvazione verbale della seduta precedente ;
2) Progetto ostetrica a domicilio ;
3) Progetto tennis in carrozzina ;

Varie ed eventuali
1) Il verbale della seduta precedente è approvato ( 4 approvano ,  1 astenuto perché 
assente)



3) Patrizia Toniatti introduce il progetto del Tennis in carrozzina . Ha avuto modo di 
assistere al torneo di tennis e di notare come lo spirito agonistico emerso durante la 
partita abbia costituito motivo di rinascita per i partecipanti . Il tennis club ha già una 
concessione con il Comune , ma si potrebbe pensare ad un ulteriore coinvolgimento 
affinché il torneo non rimanga un evento sporadico e  far conoscere le loro iniziative 
tramite i canali social.

2) Si presenta Paola Uggetti, coordinatrice ostetrica di tutta l’ ASST Rhodense, che 
fornisce dettagliate informazioni  sul progetto “Ostetrica a domicilio “ che lei stessa 
ha istituito  e di cui ha scritto il protocollo.
 Per tutti i comuni del bacino dell’ASST rhodense ,  le mamme che partoriscono 
possono fare richiesta un counseling telefonico ,ed eventualmente anche una visita 
domiciliare ,  tutte le volte che ne abbiano necessità ,gratuitamente.
Cecilia Scaldalai pensa a come si possa collegare questo progetto al progetto ”I primi 
1000 giorni,” e a come inserire la brochure informativa o il link e farlo conoscere 
tramite i canali del Comune (sito, Lainate Notizie …).
I corsi di accompagnamento alla nascita si potrebbero portar fuori dalla rete  
consultoriale e attivarli direttamente sul territorio comunale.

Varie ed eventuali                                                                                                            
Ci sono 9 mini alloggi  per anziani gestiti da SERCOP  che ora, tramite il  PNNR , si 
sono aggiudicati  il progetto di telemedicina e domotica per anziani disabili e 
riceveranno un finanziamento. Si stanno liberando gli appartamenti  e ,a 
breve,inizierà la sperimentazione con Regione e ASST
                                                                       
La riunione termina alle 24,05

 la presidente :Patrizia Toniatti                                                                                        
verbalizzante : Valeria Fossati
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