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INTRODUZIONE

“Questo è il nostro obbligo
nei confronti del bambino:

dargli un raggio di luce,
e seguire il nostro cammino.”

(M.Montessori)

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale l’Amministrazione
Comunale  sostiene  e  promuove  l’attività  delle  Istituzioni  Scolastiche  sul  territorio.  Pur  non  essendone
attualmente prevista per legge l’adozione da parte dei Comuni, dopo l’abrogazione della L.R. 31 del 1980, il
Piano per il Diritto allo Studio rimane uno documento di programmazione essenziale per riflettere sulla scuola e
sull’esperienza scolastica, per sostenere l'autonomia dell'istituzione scolastica, favorire il funzionamento della
stessa e potenziare l'offerta formativa.
Va considerato che l’ente locale non esaurisce la propria politica scolastica nella sottoscrizione del Piano e
nell’erogazione di una serie di fondi in favore delle istituzioni scolastiche; in realtà il Comune è chiamato a
ricoprire il  ruolo di istanza all’interno del sistema educativo ed è chiamato a concorrere con la scuola, le
famiglie e gli studenti all’attuazione del diritto allo studio come previsto dalla Costituzione (art.33 e 34).

Il Piano per il Diritto allo Studio che ci accingiamo a presentare per l’anno 2021-2022 è uno strumento che
deve necessariamente  tener  conto  dell’emergenza  Covid,  non  ancora conclusasi,  ma che  sicuramente
possiamo dire, guarda insieme al nostro Istituto ad una fase di ottimistica riapertura. È primaria la necessità
infatti di calibrare il diritto alla salute e insieme a quello all’istruzione: in presenza ed in sicurezza è l’obiettivo,
per garantire a tutti i nostri studenti e alle studentesse, una scuola che sia sempre di qualità sotto tutti i punti di
vista.  
Se dunque lo anno scorso, lo strumento di programmazione scolastico rivolgeva risorse ed attenzioni in grande
maggioranza alla lotta alla pandemia, la versione che proponiamo per quest’anno scolastico appare ancor
più sfidante poiché alle  norme che sono ancora previste per  la  lotta ed il  contrasto  alla  pandemia,  sia
affianca la parte di sviluppo e rilancio della scuola, nonché la ripresa dei servizi scolastici che agevolano la
conciliazione delle esigenze dei tempi lavoro - scuola delle famiglie.  L’emergenza sanitaria nella quale ci
troviamo tutt’oggi, ci spinge a mantenere in atto tutte le politiche a contrasto della pandemia, già assunte lo
scorso  anno  e  che  hanno  consentito  una  gestione  corretta  e  attenta  dell’emergenza  in  linea  con  i
regolamenti di cui l’Istituto si è dotato.  
I servizi di trasporto, il pre e il post scuola tuttavia tornano ad essere erogati, costruiti nelle modalità in linea con
le norme dettate dal Governo e dal Ministero.
La progettualità dell’Istituto è sostenuta dall’Amministrazione per tutti i plessi scolasti con una piena copertura
attraverso adeguati stanziamenti all’interno dello stesso. Come nelle annualità precedenti non entriamo nel
merito della progettazione dettagliata perché riteniamo che gli organi collegiali siano l’istanza più adeguata
alla valutazione della bontà dei progetti proposti dall’interno della scuola e dall’esterno.
Questa Amministrazione auspica in questo senso un sempre maggior dialogo fra le istanze educative: scuola,
famiglie ed ente per arricchire l’offerta e perché vengano attivati tutti  gli strumenti che stimolino un pieno
godimento del Diritto allo Studio, rispondendo in concerto ai ragazzi e alle ragazze, ognuno secondo il proprio
ruolo, e le responsabilità che ne derivano, del percorso che andiamo costruendo per loro.
In  tal  senso  è  stato  avviato  un  “Osservatorio”  che  coinvolge  il  corpo  docente,  la  parrocchia,  le  forze
dell’Ordine, le Assistenti  Sociali,  il  servizio Psicopedagogico, attivo presso la scuola, e le Amministrazioni  di
Trezzano Rosa e Grezzago per analizzare a più voci e cercare risposte concrete alle problematiche e alle
difficoltà emerse con più forza a seguito del periodo di emergenza. 
Il piano 2021-22 si pone inoltre in continuità con i piani precedenti: come di consueto si propone di sostenere i
bambini e ragazzi con disabilità, dedicando una cospicua parte dell’intervento, per l’assistenza educativa
scolastica degli studenti frequentanti l’Istituto e degli studenti residenti e frequentanti altri istituti.

La  vocazione  del  Piano  di  Diritto  allo  Studio  rimane  improntata  alla  rimozione  degli  ostacoli  che  si
frappongono tra gli studenti ed il diritto allo studio e vuole essere uno continuativo stimolo al superamento
della crisi a partire all’Istituzione che riteniamo sia a fondamento della società civile: la Scuola.

L’Istituto Comprensivo “Mahatma Gandhi” è stato istituito con prot. 15265/A2 del 7/4/2000 in riferimento al DPR
n° 233/98, con decorrenze dal 1 settembre 2000, ed è costituito dai seguenti plessi:
- Scuola dell’infanzia “Sandro Pertini” - Via Rodari, 1 - Trezzano Rosa tel. 02 90969771
- Scuola primaria “Carlo Porta” - Via Colombo, 9/11 - Trezzano Rosa tel. 02 90969771
- Scuola sec. di primo grado “Ilaria Alpi” - Via Brambati – Trezzano Rosa tel. 02 90960988
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POPOLAZIONE SCOLASTICA

Andamento iscrizioni negli ultimi dieci anni scolastici

ANNO SCOLASTICO

SCUOLA
DELL'INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TOTALE

NUMERO ISCRITTI NUMERO ISCRITTI NUMERO ISCRITTI NUMERO ISCRITTI

a.s. 2011/2012 156 260 238 654
a.s. 2012/2013 165 264 256 685
a.s. 2013/2014 157 255 264 676
a.s. 2014/2015 163 242 256 661
a.s. 2015/2016 156 247 255 658
a.s. 2016/2017 168 272 235 675
a.s. 2017/2018 163 265 227 655
a.s. 2018/2019 150 252 230 632
a.s. 2019/2020 142 267 250 659

a.s. 2020/2021 135 249 261 645

a.s. 2021/2022 140 239 257 636
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Ripartizione per provenienza

RESIDENTI % NON
RESIDENTI % di cui non residenti da enti locali

convenzionati
TOTALE

SCUOLA DELL'INFANZIA 124 88,57 16 11,43 140
SCUOLA PRIMARIA 228 95,40 11 4,60 239

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO 159 61,87 98 38,13 88 257

totale 511 125 636
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AES (ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA)

Il Comune di Trezzano Rosa si è impegnato negli anni per il sostegno a bambini/e e ragazzi/e con disabilità
negli  ambiti  formativi,  assicurando  gli  interventi  educativi  a  scuola,  al  fine  di  favorirne  l’inclusione  e  la
partecipazione  attiva,  rafforzando  l’attività  degli  insegnanti  di  classe  e  di  sostegno  per  predisporre  in
collaborazione con la scuola interventi mirati e pensati sulle effettive necessità dell’alunno/a.
Per il  piano di integrazione educativo il  Comune, tramite la gestione del servizio affidata, principalmente a
cooperativa  accreditata  presso  Offertasociale  asc,  continua  nell’affiancamento  alla  persona degli  studenti
segnalati dall’Istituto Comprensivo e già con specifica certificazione.  
Il monte ore viene quindi quantificato in relazione sia a quanto richiesto dalla scuola sia a quanto disponibile a
bilancio.   
Dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di  primo grado,  l’educatore accompagna lo studente
realizzando un intervento individuale e di qualità.
Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado gli interventi sono a carico di Regione Lombardia,
e in quest’ottica, il  Comune intraprende nei  termini le dovute azioni  per definire le modalità di  intervento,
curando il rimborso da parte della Regione.

Previsioni economiche
intervento dettaglio intervento erogazione/modalità Importo presunto
AES presso
Istituto Comprensivo 
“Gandhi”

n. ore presunte                           4.998 

n. casi: 20
scuola dell’infanzia:   2
scuola primaria:  10
scuola secondaria di 1° gr. :   8

appalto a Coop.
tramite Offertasociale

collaborazione con 
Istituto dei Ciechi di 
Milano

€ 107.576,40

AES presso
altri Istituti

n. ore presunte                           1.816

n. casi:   5
scuola dell’infanzia:   1
scuola primaria:     2
scuola secondaria di 1° gr. :   2

appalto o 
compartecipazione con 
altro Ente  

€ 38.957,92

convenzione con Comune di Cassano 
d’Adda per classi “arcobaleno-girasole”

compartecipazione € 2.500,00

AES presso
scuola secondaria di
secondo grado
(con rimborso da 
Regione)

n. ore presunte                            1.972

n. casi:   7

appalto a Coop.
tramite Offertasociale

€ 41.412,00

n. ore presunte totali:                  8.786
n. casi totali: 32

€ 190.446,32
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PROGETTO PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA 
SUCCESSO FORMATIVO

l progetto ha i seguenti obiettivi in continuità con gli anni precedenti:  
 recuperare  situazioni  di  svantaggio  culturale,  predisponenti  al  disagio  scolastico,  alla  dispersione,  alla
devianza sociale 
 contenere e sostenere le situazioni di difficoltà legate a problematiche affettive e relazionali 
 offrire  alternative,  con finalità  affini  a  quelle  della  didattica  ordinaria,  legate  al  potenziamento di  abilità
fondamentali e trasversali
  creare rapporti di continua collaborazione con le famiglie degli studenti in difficoltà, sia nella didattica, sia
nella vita relazionale, sia a rischio devianza 

In  relazione  all’accrescimento  dei  disagi  in  emersione,  come  conseguenza  del  periodo  di  lockdown,  del
distanziamento  e  delle  misure  che  hanno  previsto  una  disaffezione  alla  socialità  rispetto  al  passato,
evidenziamo la necessità di un supporto continuo ed efficacie agli studenti e alle studentesse. 

Psicopedagogista: la consulenza, mediante il supporto di una psicologa individuata dall’Istituto, ha lo scopo di
prevenire  situazioni  di  disagio  che  possano  ripercuotersi  sull’andamento  scolastico.  Il  servizio  è  a
prosecuzione di quello già attivato. 

Previsioni economiche
INTERVENTO DETTAGLIO ORE EROGAZIONE/MODALITA' IMPORTO

Psicopedagogista n.200 ore Contributo a Ist. Comprensivo € 4.700,00
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PROGETTI DI PLESSO

In continuità con gli anni precedenti, l’Amministrazione ha deciso di trasferire un importo cumulativo all’Istituto
Comprensivo per le esigenze di funzionamento e per la realizzazione dei progetti educativi programmati per
l’a.s. 2021/2022 dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto, che possono trovare attuazione in
base alle indicazioni sulla gestione della emergenza epidemiologica.
La scelta di non entrare nel merito della didattica rientra nella conferma del rapporto fiduciario e di continuo
interscambio tra  il  Comune e la Scuola, a cui  ci  si  affida come organo competente e consapevole  nella
programmazione educativa. I  progetti  sono stati,  nondimeno, vagliati  dall’Assessore all’Istruzione Raffaella
Seccia, sia in incontri con i referenti, sia in Consiglio di Istituto, come membro dello stesso.

TABELLA SINTETICA PROGETTI
PROGETTI DI ISTITUTO

Unicità ponte per il futuro Istituto – tutte le classi
Progetto Emozioni, Biblioteca, 
Laboratorio teatrale

Continuità
Istituto – alunni delle classi 
ponte

CONTRIBUTO 
COMUNALE

Successo formativo Istituto – tutte le classi

Attività di sostegno alle situazioni di
difficoltà, alternative legate al
potenziamento delle abilità

trasversali

CONTRIBUTO 
COMUNALE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Pronti partenza via Plesso – tutte le classi Inserimento e accoglienza

Funzionamento didattico Plesso – tutte le classi Materiale di facile consumo
CONTRIBUTO 
COMUNALE

Momenti insieme Plesso – tutte le classi Condivisione momenti
Conosci la tua terra Plesso – tutte le classi Uscite didattiche
Laboratorio psicomotorio Plesso – tutte le classi
Scuola sicura Plesso – tutte le classi Educazione stradale e alla sicurezza
Conosci la tua terra Plesso – tutte le classi

Un arcobaleno di libri Plesso - alunni 4 anni
Approccio al libro e all’ambiente 
bibloteca

Musigiocando Plesso – tutte le classi
Attività corporea-spaziale con 
stimolo musicale

SCUOLA PRIMARIA
Accoglienza Tutte le classi

Crescere insieme Tutte le classi
Incontri con esperti sulla 
conoscenza di sé e prevenzione 
bullismo

CONTRIBUTO 
COMUNALE

Biblioteca Tutte le classi
CONTRIBUTO 
COMUNALE

Funzionamento didattico Tutte le classi 
Agente speciale 00 sigarette IV e V classi 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Unicità ponte per il futuro Tutte le classi 

Siamo in rete o nella rete
Secondaria e primaria 
(coinvolgimento genitori)

Utilizzo responsabile della rete, 
prevenzione del cyberbullismo

ArteRaccontiamoTanteEmozioni Tutte le classi
Produzione di manufatti artistici e 
incontri

CONTRIBUTO 
COMUNALE

Prevenzione, sicurezza, primo 
soccorso

Classi II e III
Incontri con Protezione Civile e 
Associazione Volontari Croce 
Azzurra

STEM Tutte le classi CONTRIBUTO 
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COMUNALE
Testimonianze Classi II e III Ciclo di conferenze
Progetto lingue straniere Tutte le classi Con la collaborazione di AGGTR
Sostenibilità e ambiente Tutte le classi AGGTR
Alimentazione secondo YouTube Classi II Incontro con esperti e testimonianze
Accoglienza classi e 
Orientamento

Classi I e III
CONTRIBUTO 
COMUNALE

Scrittori di classe 
Heraclea in poesia

Tutte le classi
Classi 3 

Centro sportivo scolastico Tutte le classi Ampliamento offerta formativa

Previsioni economiche
intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo
Progetti diversi proposti dai 
docenti

 scuola dell’infanzia
 primaria
 secondaria di 1° gr.

contributo a Istituto 
Comprensivo 5.850,00
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LIBRI DI TESTO

In esecuzione del disposto dell’articolo 156 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, si riconferma anche per l’anno
scolastico  2020/2021  la  fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  agli  studenti  della  scuola  primaria  anche  se
frequentanti in altro Comune. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 anche per i residenti di Trezzano Rosa
è operativa la modalità delle cedole librarie.

Per la scuola secondaria di primo grado si provvede in analogia ai precedenti anni, pur non esistendo obbligo
normativo, alla fornitura di libri di testo “unici”, ossia validi per il corso triennale, agli alunni residenti che per la
prima volta si iscrivono alla scuola secondaria di primo grado di Trezzano Rosa.

Tempi di esecuzione
fase tempistica
individuazione fornitore luglio
ordine iniziale libri luglio
fornitura luglio / agosto
distribuzione inizio settembre

Previsioni economiche
intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo presunto

Fornitura libri di testo
scuola primaria cedole € 10.000,00
scuola secondaria di 1° gr. appalto di fornitura € 9.000,00

€ 19.000,00
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SERVIZI SCOLASTICI 
(TRASPORTO; PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)

Trasporto
Le funzioni previste dall’art. 1 del D.P.R. 14.01.1972 n. 3, relative al trasporto e relativi oneri assicurativi degli
alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, sono state attribuite ai Comuni per effetto degli art. 42 e 45 del
D.P.R. 616/1977. 
Il servizio di trasporto scolastico, sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riattivato per questo
anno scolastico per rispondere alle esigenze delle famiglie per tutta la durata dell’anno scolastico a partire da
ottobre 2021. Per l’erogazione del servizio si è tenuto conto delle indicazioni riconfermate dall’Istituto riguardo
le misure per evitare gli assembramenti e lo scaglionamento delle entrate. Il numero di studenti delle scuole
dell’infanzia iscritti al servizio non giustifica la pianificazione di apposito servizio. 
Il servizio viene erogato con il mezzo di trasporto acquistato lo scorso anno che ha permesso di migliorarne
l’affidabilità, la sicurezza e la sostenibilità.  
La conduzione e l’accompagnamento sono affidati a personale incaricato da cooperativa appaltatrice. 
Anche  sulla  scorta  dell’anno  scolastico  concluso  è  possibile  prevedere  come  segue  l’andamento  delle
richieste di utilizzo dei servizi offerti.

Pre e post scuola
Lo scorso anno la cautela e le indicazioni per il rispetto delle norme Anti Covid che vedevano prevalente il
diritto alla salute e il diritto all’istruzione, hanno portato alla sospensione dei servizi scolastici. 
La situazione pandemica attuale e le esigenze delle famiglie che devono rirpendere le attività lavorative in
presenza ci hanno indotto a riproporre in modo completo i servizi di “pre e post scuola” sia presso il plesso
dell’infanzia sia presso il plesso della scuola primaria. 
Le modalità di erogazione del servizio si armonizzano con le indicazioni che il nostro Istituto ha attivato per
l’organizzazione del tempo scuola e della prevenzione della pandemia facendo proprie le inidcazioni di ATS e
delle  linee  guida  del  Ministero  della  Salute:  ingressi  scaglionati,  distanziamento  e  igienizzazione  delle
superfici. Il servizio viene attivato da ottobre per tutto l’anno scolastico, tenendo conto delle sospensioni da
calendario delle Festività. 

INTERESSE AL SERVIZIO 

SERVIZIO 
INTERES-
SATI

scuolabus mattino primaria '12-13 
scuolabus pomeriggio primaria '12-13 
pre scuola infanzia '10-11 
post scuola infanzia '15-16 
pre scuola primaria '19-20 
post scuola primaria '18-20 

Previsioni economiche
SERVIZI SCOLASTICI

SPESE ENTRATE RAPP. DI COPERTURA EROGAZIONE/MODALITA' 
INFANZIA € 7.000,00 € 3.150,00 45,00% Appalto a coop. 
PRIMARIA € 22.200,00 € 11.480,00 51,71% Appalto a coop. 

€ 29.200,00 € 14.630,00
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SERVIZIO DI REFEZIONE

È considerato una componente del Diritto allo Studio, essendo parte di un servizio pubblico reso al cittadino dal suo ingresso nel 
mondo della Scuola. Il servizio di refezione è attento alle problematiche riguardanti l’alimentazione degli studenti delle Scuole 
dell’obbligo (per gli ordini ove attivato) sia relativamente alla preparazione e somministrazione, sia per ciò che concerne la qualità e 
la quantità dei nutrienti contenuti in ogni pasto. I criteri ispiratori per la formazione dei menù sono i Livelli di Assunzione 
Raccomandati di Nutrienti e la direttiva della Regione Lombardia.
Dall’espletamento di procedura ad evidenza pubblica nel maggio 2021 er l’individuazione di nuovo appaltatore, si sono introdotte
alcune novità sul piano organizzativo e qualitativo dell’offerta: implementazione prodotti bio; rinnovo attrezzature sono gli aspetti
principali.
La tariffazione, già confermata con altro atto deliberativo, tiene conto di agevolazioni per famiglie con reddito non elevato o con tre o
più figli;  viene inoltre introdotta una tariffa “intermendia” tra pasto residente e non residente per quegli studenti  che residenti a
Grezzago, per motivi organizzativi dell’Istituto, debbano frequentare la scuola dell’infanzia o primaria a Trezzano Rosa. 
A tutt’oggi  risulta operativo e strutturale  il  recupero dei pasti  avanzati  dal  servizio  mensa delle  scuole e assegnati  a residenti
individuati  attraverso la collaborazione dell’assistente sociale.  Le eccedenze ai refettori  risultavano, in ogni caso, relativamente
ridotte grazie alla sensibilità dell’appaltatore e delle insegnanti alla tematica dello spreco alimentare.

Si riconferma la necessità di una organizzazione della distribuzione e del consumo dei pasti, tenendo in considerazione le indicazioni
di contenimento dell’epidemia Covid 19 e il piano di lavoro approntato dall’Istituto stesso. La necessità di mantenere ogni classe
separata dalle altre ha indotto alla scelta del servizio con consumo in classe. Tale scelta implica un aumento del personale, e del
tempo lavoro dello stesso, per entrambi i plessi. L’Amministrazione in ragione ha comunque deciso di assumere il maggior costo
derivante dal cambio di servizio, senza ulteriore aggravio della tariffazione alle famiglie. 
La Commissione Mensa, che riprende l’attività dopo la sospensione dello scorso anno a causa dell’epidemia, approva i menù e
propone variazioni durante le riunioni. Tali menù vengono sottoposti ad ATS che ne valuta la congruità rispetto alle indicazioni per
una corretta educazione alimentare ed un equilibrato apporto nutrizionale. Sono chiamati a far parte della Commissione insegnanti,
genitori, i rappresentanti della ditta gestore del servizio (inclusa una/un dietista) e i rappresentanti dell’Amministrazione. La funzione
della Commissione è quella propositiva e di controllo per il miglioramento del servizio.   

Si riportano di seguito dati statistici relativi al numero di pasti erogati nel corso dell’a.s. concluso:

Pasti consumati a.s. precedente*
ubicazione servizio studenti docenti merende
scuola dell’infanzia 17796 2590 0
scuola primaria 29884 2113 0

47690 4622 0
* frequenza condizionata da emergenza covid-19

Tempi di esecuzione
fase tempistica
disponibilità moduli per richiesta fascia agevolata da metà agosto
inizio servizi da primo giorno dell’a.s.

Previsioni economiche
La corresponsione degli importi,  definiti  dalla Giunta, direttamente al soggetto appaltatore del servizio comporta che il Comune
debba corrispondere unicamente la differenza fra il costo dei pasti preparati e quello degli incassi già effettuati dal gestore. Rimane a
carico del Comune la spesa per il personale docente (salvo rimborso parziale da parte del Ministero) e quella per la quota derivante
dalla differenza fra il costo/pasto fatturato e quello pagato dalla famiglia (specialmente in presenza di agevolazioni tariffarie: tre figli;
condizioni di reddito).
Pertanto l’ipotesi presumibile per l'a.s. oggetto del presente piano è la seguente:

spese entrate rapp.
di copertura

pasti docenti € 24.400,00 € 12.900,00 52,87%
costo esenzioni / agevolazioni € 3.500,00
mancati pagamenti € 7.500,00

€ 35.400,00 € 12.000,00
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ASSEGNI DI STUDIO

In continuità con i precedenti anni, si riconferma la misura degli assegni di studio per i ragazzi e le ragazze
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e professionale, nonché l’università, con i quali si intende
incoraggiare la frequenza degli  studenti  con ISEE per la valutazione familiare non elevato e che abbiano
dimostrato adeguato impegno scolastico.
Vengono riproposti inoltre, gli assegni di studio di eccellenza, sia per la scuola secondaria di secondo grado
sia per l’università,  per gli  studenti  che si  siano distinti  per  aver raggiunto il  massimo punteggio  dei  voti
all’esame finale.
Sono stati istituiti dallo scorso anno n. 3 assegni di studio di merito per gli studenti, residenti a Trezzano Rosa,
che al termine della scuola secondaria inferiore abbiano raggiunto un punteggio pari o superiore a 9 nella
votazione finale.
Gli assegni hanno come scopo sostenere gli studenti durante il percorso educativo, premiare l’eccellenza e
incentivare la continuità e l’impegno nello studio, riconoscendone anche la sua valenza collettiva.
Il valore degli importi elargiti, e suddivisi fra gli ordini di scuola, è determinato in sede di bando.

Tempi di esecuzione
fase tempistica
approvazione bando fine settembre
disponibilità moduli di domanda ottobre
termine presentazione moduli di domanda fine novembre
consegna assegni dicembre

Previsioni economiche
tipologia importo
Assegni di studio € 2.550,00
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ORIENTAMENTO

In analogia ai precedenti anni, viene corrisposto un contributo ad Associazione DS59-Orienta che,
ereditando le finalità dell’ex Distretto Scolastico 59 di Trezzo sull’Adda, si fa promotrice di iniziative
di orientamento per gli studenti della scuola secondaria. 
Le due edizioni del 2020 e 2021 si sono svolte in modalità online. 

Tempi di esecuzione
fase tempistica
richiesta contributo fine settembre
erogazione contributo novembre

Previsioni economiche
tipologia importo
contributo ad Associazione DS59-Orienta € 500,00
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DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 19/2007 “ Interventi per l’accesso e la
libertà di scelta educativa delle famiglie” la Regione Lombardia prevede l’attribuzione di buoni e contributi alle
famiglie degli  allievi frequentanti  le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e
formazione, denominata “Dote Scuola”:

 Buono scuola: per gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria
presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e statali che applicano una
retta di iscrizione e frequenza;

 Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica: destinato
agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione
sia di istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e
III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie;

 Riconoscimento del merito: destinato agli studenti che al momento della domanda siano residenti in
Lombardia, che abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che:

a) conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terza e quarta
delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
b) conseguano  una  valutazione  finale  di  100  e  lode  all’esame  di  maturità  nella  scuola
secondaria di secondo grado;
c) conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica (concluso il terzo anno)
o  di  diploma  professionale  (concluso  il  quarto  anno)  del  sistema di  istruzione  e  formazione
professionale (IeFP).

 
La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di Dote Scuola è esclusivamente
informatizzata ed è disponibile on-line sul sito della Regione Lombardia: http://www.regione.lombardia.it.

Il  Comune  di  Trezzano  Rosa  fornisce  corretta  informativa  a  tutte  le  famiglie,  assicura  l’assistenza  alla
compilazione della modulistica. Alle famiglie beneficiarie la quota spettante viene accreditata sulla tessera
sanitaria spendibile per l’acquisto di libri di testo o materiale tecnologico.
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GESTIONE PATRIMONIO

Si garantiscono le spese di ordinaria gestione (utenze) e di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Per il plesso della scuola dell’Infanzia, in conformità all’adozione da parte del corpo insegnante dell’utilizzo del
registro elettronico, si è proceduti all’estensione del wifi in tutto l’edificio. 

Previsioni economiche
tipologia scuola

dell’infanzia
primaria secondaria di primo gr. palestra via Colombo

RISCALDAMENTO € 24.000,00 € 16.000,00 € 20.000,00 € 6.000,00
ILLUMINAZIONE € 7.000,00 € 6.000,00 € 17.000,00 € 3.000,00
TELEFONICHE € 1.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 0,00
ACQUA POTABILE € 4.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 € 500,00
MANUTENZIONE € 15.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 14.000,00

€ 51.000,00 € 40.500,00 € 56.000,00 € 23.500,00
€ 171.000,00

RIEPILOGO FINALE

intervento / servizio spesa eventuale entrata
AES (ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA) € 190.446,32 € 24.990,00

rimborso da Regione per AES sup + da altro 
Comune per residenza 2° genitore

PROGETTO PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA 
SUCCESSO FORMATIVO

€ 4.700,00

PROGETTI DI PLESSO € 5.850,00
LIBRI DI TESTO € 19.000,00
SERVIZI SCOLASTICI (trasporto e pre/post scuola) € 29.200,00 € 14.630,00
SERVIZIO DI REFEZIONE € 35.400,00 € 12.000,00
ASSEGNI DI STUDIO € 2.550,00
ORIENTAMENTO € 500,00

€ 287.646,32 € 51.620,00
GESTIONE PATRIMONIO € 171.000,00

€ 458.646,32 € 51.620,00
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