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PREMESSA
Dopo un lungo periodo di lockdown, con le dovute ed accorte cautele, anche i nostri 
studenti nell’a.s. 21-22 hanno ricominciato a vivere la scuola.
Così, grazie a tutta una serie di provvedimenti messi in campo già dall’a.s. 2020-21 
e in stretta sinergia con gli Istituti Scolastici, si è potuto garantire i principali servizi 
scolastici, senza penalizzare alunni e famiglie, e riprendere soprattutto i progetti 
lasciati in sospeso.
Il desiderio di stare di nuovo insieme e la volontà di costruire un percorso collettivo 
che rendesse la formazione dei bambini e dei ragazzi un unico progetto territoriale 
condiviso, pur conservando le specificità di ciascun Istituto, ha condotto alla idea-
zione e realizzazione di progetti diffusi.
Basti pensare al progetto contro la violenza sulle donne che ha visto i docenti di 
Istituti e scuole diverse lavorare insieme per un evento pubblico durante il quale gli 
studenti hanno letto poesie e mostrato cartelloni, manifestando impegno, emozio-
ne, serietà e anche gioia. 
Anche il progetto “A scuola di sport” ha visto la comunità territoriale interagire: as-
sociazioni sportive, scuole e Comune si sono alleati nella convinzione che l’attività 
motoria per i più piccoli e lo sport per i più grandi concorrano alla formazione ar-
monica dei giovani, perché ricopre un grande valore non solo per la salute fisica ma 
anche per quella psichica, favorisce il benessere, la crescita cognitiva, l’inclusione 
sociale, la relazionalità.
Altri progetti, come quello contro lo spreco alimentare e l’Orientamento, hanno 
uniformato il processo e gli strumenti di lavoro in tutti gli istituti scolastici in consi-
derazione degli obiettivi comuni da raggiungere.
I risultati soddisfacenti sono il frutto dell’impegno di tutti - Dirigenti scolastiche, 
docenti, amministratori, gruppi consiliari e tecnici amministrativi comunali – e sono 
di stimolo per proseguire su questa strada negli anni a seguire.
L’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle normative e con la piena con-
siderazione della criticità del momento, cercherà di garantire anche per l’anno sco-
lastico 2022/2023 tutto il supporto e il sostegno possibile, sia alle Istituzioni scola-
stiche che alle famiglie, affinché il mondo Scuola possa restare punto di riferimento 
primario e imprescindibile per la Comunità. 

     ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
     Maria Grazia Ravara





7

DATI DEL SISTEMA SCOLASTICO
1.1 Le scuole e la popolazione scolastica 

1

Anno 

scolastico
Nidi comunali

Scuola dell'Infanzia

comunali, statali e private
Scuola Primaria

Scuola Secondaria

di I grado
Totale

2021/2022 171 (+ 16 sez

primavera)

878 1724 975 3764

2020/2021 158 864 1736 995 3753

2019/2020 159 951 1752 1022 3884

2018/2019 178 949 1770 991 3888

2017/2018 177 981 1836 1007 4001

2016/2017 175 1017 1748 1009 3949

2015/2016 178+6* 1001 1831 964 3980

2014/2015 199+10* 1040 1773 976 3998

2013/2014 198 + 19* 1052 1815 973 4057

2012/2013 216 + 68* 1079 1766 981 4110

2011/2012 216 + 75* 1088 1720 970 4069

2010/2011 214 + 70* 1098 1640 980 4002

2009/2010 214 + 70* 1092 1638 928 3936

2008/2009 213 + 67* 1049 1594 861 3782

NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE

*Posti convenzionati presso nidi privati
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In corso di definizione i numeri degli iscritti per l’anno scolastico 2022/2023.

Numero degli iscritti suddivisi per scuola

Plessi Iscritti a.s. 2021/2022

Istituto Comprensivo E. Fermi Alunni Classi

Infanzia Deledda 122 6

Infanzia Campoverde 72 4

Primaria Giovanni XXIII 256 11

Primaria Da Vinci 155 8

Primaria Tobagi 213 11

Secondaria di I grado Fermi (sede) 279 14

Totale alunni dell'istituto 1097 60

Istituto Comprensivo Montessori Alunni Classi

Infanzia Carlo Porta 106 5

Infanzia di via Cavour 46 2

Primaria Montessori (sede) 322 16

Secondaria di I grado Milani 445 21

Totale alunni dell'istituto 919 44

Istituto Comprensivo Cavalcanti Alunni Classi

Infanzia Marcolini 153 7

Infanzia Piaget 128 5

Primaria Cavalcanti (sede) 403 18

Primaria Rodari 375 18

Secondaria di I grado di via Bezzecca 251 12

Totale alunni dell'istituto 1310 60

Scuole dell'infanzia Comunali Alunni Classi

Scuole dell'infanzia di via Giovanni XXIII 52 3

Totale alunni 52 3

Scuole dell'infanzia paritarie Alunni Classi

Marchese Brivio-Sforza 94 4

San Francesco 105 4

Totale alunni 199 8

Scuole superiori Alunni Classi/Corsi

Liceo Linguistico Levi 382 15

Centro di Formazione Professionale Clerici 110 5

Totale alunni 492 20
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1.2 Calendario scolastico 2022/2023 

È stato concordato con le Dirigenze scolastiche e approvato dai rispettivi Istituti 
Scolastici il calendario di seguito riportato: 

Chiusure per festività e ponti:
- 31 ottobre 2022 (Delibera consiglio di Istituto)
- 1° novembre 2022 (Festa di tutti i Santi)
- 7 e 8 dicembre 2022 (Sant’Ambrogio e Immacolata)
- 9 dicembre 2022 (Delibera consiglio di Istituto)
- dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (vacanze di Natale)
- 24 e 25 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale)
- dal 6 aprile all’11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua)
- 24 aprile 2023 (Delibera consiglio di Istituto)
- 25 aprile 2023 (Festa della Liberazione)
- 1° maggio 2023 (Festa del Lavoro)
- 2 giugno 2023 (Festa Nazionale della Repubblica)

Scuole dell'Infanzia statali

e sezioni comunali

Scuole primarie Scuole secondarie

I grado

Inizio anno scolastico 05/09/22 12/09/22 12/09/22

Fine anno scolastico 30/06/23 08/09/23 08/06/23

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023

4.6.1452/0 Spese refezione scolastica € 1.790.000,00 € 1.680.000,00

4.6.1463/0 Controllo mense

scolastiche, qualità, gestione rette
€ 25.000,00 € 30.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023

318/0 Proventi refezione scolastica € 1.680.000,00 € 1.680.000,00

FASCIA VALORE ISEE RETTA GIORNALIERA

A Fino a € 3.000 € 1,50

B € 3.001 a € 4.000 € 1,80

C € 4.001 a € 5.000 € 2,40

D € 5.001 a € 6.000 € 3,00

E € 6.001 a € 7.000 € 3,60

F € 7.001 a € 8.000 € 4,20

G € 8.001 a € 9.000 € 4,80

H € 9.001 a € 15.000 € 5,10

I € 15.001 a € 30.000 € 5,30

L Oltre € 30.000 € 5,50
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SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

Nell’ambito degli interventi di competenza, sono organizzati i servizi di trasporto, 
mensa scolastica e prolungamento orario (pre e post scuola). La Giunta Comunale 
ha approvato il sistema tariffario per l’anno scolastico 2022/2023 con deliberazione 
N. 216 del 25.11.2021.

2.1 Refezione scolastica

l servizio di refezione scolastica ed erogazione diete speciali è gestito dall’Ammini-
strazione Comunale tramite appalto, si sviluppa quotidianamente su 14 scuole. I 
pasti per i bambini 0-3 vengono prodotti dalle cucine interne dei nidi, mentre quelli 
per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Sesto Ulteriano, circa 
2000 pasti al giorno, sono forniti dai Centri Produzione Pasti delle scuole Fermi e 
Cavalcanti.
Il servizio di refezione scolastica è stato affidato all’ATI Dussmann Service Srl e Me-
diacenter soc.coop.consortile ar.l. per il periodo settembre 2018 - agosto 2021 con 
determinazione n. 359/2018. La scadenza contrattuale è stata prorogata fino al 30 
giugno 2023 con determina N 178 del 24/02/2022 a seguito della sospensione del 
servizio per emergenza COVID. 

Modalità di gestione del servizio:
- La definizione delle caratteristiche del servizio è coprogettata insieme alla Com-
missione Mensa, costituita da genitori e insegnanti, personale ATA, Referente co-
munale per qualità, Responsabili Dussmann, Comune, Amministrazione. Essa ha 
anche il compito di monitorare il servizio, contribuendo, con osservazioni e sug-
gerimenti, a migliorare il gradimento dei pasti, a presentare il punto di vista delle 
famiglie e ad approvare il menù.
- In ogni cucina e locale refettorio è implementato il manuale di autocontrollo (reg. 
CE 852/2004) secondo i principi dell’HACCP, a garanzia della sicurezza igienica e 
della tracciabilità del pasto. La qualità del servizio è assicurata dal rispetto di rigo-
rosi standard di qualità prescritti e controllati, che considerano la tipologia delle 
forniture, le procedure e tecniche di preparazione e distribuzione, le grammature 
delle porzioni. Nell’ottica di sviluppo della valenza educativa del pasto a scuola, il 
Comune promuove e sostiene progetti, tesi ad incrementare il consumo di alimenti 
protettivi per la salute e ridurre gli sprechi: giornate con menù a tema; riduzione 
delle eccedenze dei pasti. Nel corso dell’a.s. 2021-22 si è svolto un progetto contro 
lo spreco alimentare in tutte le scuole primarie: per quattro settimane, prima delle 
festività natalizie, i ragazzi hanno valutato i piatti consumati durante la pausa pran-

2
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zo. Le schede sul gradimento, insieme a quelle sulla rilevazione del cibo avanzato 
compilate dai docenti, sono state elaborate da Dussmann. Il risultato è stato un 
questionario con tre proposte per ogni piatto meno gradito che è stato distribuito a 
febbraio agli studenti per raccogliere le loro preferenze: le portate più votate sono 
state inserite nel menù di Primavera e alla fine sono state premiate le classi che 
hanno fatto meno sprechi.
Il monitoraggio dei progetti e del servizio, attuato attraverso verifiche e controlli 
della qualità, è sviluppato dal Comune attraverso la Società Consulenza e Formazio-
ne Srl, individuata a seguito di procedura pubblica ed affidata per l’a.s. 22-23 con 
determinazione dirigenziale n 531 del 28/06/2022. 

IMPORTI

TARIFFE
Le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023 approvate con deliberazione N. 216 del 
25.11.2021 sono di seguito indicate:

La spesa per la refezione scolastica è in relazione all’anno solare

Scuole dell'Infanzia statali

e sezioni comunali

Scuole primarie Scuole secondarie

I grado

Inizio anno scolastico 05/09/22 12/09/22 12/09/22

Fine anno scolastico 30/06/23 08/09/23 08/06/23

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023

4.6.1452/0 Spese refezione scolastica € 1.790.000,00 € 1.680.000,00

4.6.1463/0 Controllo mense

scolastiche, qualità, gestione rette
€ 25.000,00 € 30.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023

318/0 Proventi refezione scolastica € 1.680.000,00 € 1.680.000,00

FASCIA VALORE ISEE RETTA GIORNALIERA

A Fino a € 3.000 € 1,50

B € 3.001 a € 4.000 € 1,80

C € 4.001 a € 5.000 € 2,40

D € 5.001 a € 6.000 € 3,00

E € 6.001 a € 7.000 € 3,60

F € 7.001 a € 8.000 € 4,20

G € 8.001 a € 9.000 € 4,80

H € 9.001 a € 15.000 € 5,10

I € 15.001 a € 30.000 € 5,30

L Oltre € 30.000 € 5,50

Scuole dell'Infanzia statali

e sezioni comunali

Scuole primarie Scuole secondarie

I grado

Inizio anno scolastico 05/09/22 12/09/22 12/09/22

Fine anno scolastico 30/06/23 08/09/23 08/06/23

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023

4.6.1452/0 Spese refezione scolastica € 1.790.000,00 € 1.680.000,00

4.6.1463/0 Controllo mense

scolastiche, qualità, gestione rette
€ 25.000,00 € 30.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023

318/0 Proventi refezione scolastica € 1.680.000,00 € 1.680.000,00

FASCIA VALORE ISEE RETTA GIORNALIERA

A Fino a € 3.000 € 1,50

B € 3.001 a € 4.000 € 1,80

C € 4.001 a € 5.000 € 2,40

D € 5.001 a € 6.000 € 3,00

E € 6.001 a € 7.000 € 3,60

F € 7.001 a € 8.000 € 4,20

G € 8.001 a € 9.000 € 4,80

H € 9.001 a € 15.000 € 5,10

I € 15.001 a € 30.000 € 5,30

L Oltre € 30.000 € 5,50

Fondi ministeriali emergenza Covid-19 a.s.21-22 (lunchbox e sanificazione): € 
271.754,65.
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2.2 Trasporto scolastico
Il trasporto scolastico rientra tra gli interventi che l’Amministrazione comunale met-
te in campo per facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, eli-
minare i casi di dispersione scolastica e rispondere alle esigenze di conciliazione 
dei tempi di vita familiare. I mezzi dedicati ad effettuare lo spostamento da casa a 
scuola e da scuola a casa sono attivi dal lunedì al venerdì, in orari antimeridiani e 
pomeridiani. Gli alunni sono trasportati secondo un percorso stabilito ed organizza-
to in fermate ed è previsto il servizio di accompagnamento.
Normativa di riferimento: Legge 28/03/2003 n. 53 Decreto ministeriale 18/12/1975 
Decreto mini-steriale 31/01/1997 Legge regionale 06/08/2007 n. 19.
Il servizio è stato affidato alla ditta Viaggi Granturismo Fogliani Srl per gli anni scola-
stici 2021/2022 e 2022/2023 con determinazione n. 676 del 23.08.2021.

IMPORTI

DATI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SCUOLE ISCRITTI REFEZIONE A.S. 2021/2022

INFANZIA PORTA 94

INFANZIA CAVOUR 41

INFANZIA CAMPOVERDE 69

INFANZIA MARCOLINI 146

INFANZIA DELEDDA 107

INFANZIA PIAGET 130

INFANZIA COMUNALE GIOVANNI XXIII 48

TOTALE ISCRITTI INFANZIA 637

PRIMARIA RODARI 357

PRIMARIA CAVALCANTI 379

PRIMARIA MONTESSORI 220

PRIMARIA VIA GIOVANNI 217

PRIMARIA TOBAGI 202

PRIMARIA DA VINCI 113

TOTALE ISCRITTI PRIMARIA 1488

SECONDARIA BEZZECCA 205

TOTALE ISCRITTI REFEZIONE 2330

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico €. 220.000,00 
 

€. 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico €. 30.000,00 €. 30.000,00 

 
 
 
 
 
 Tariffa intera Tariffa ridotta 

Esenzione per disabilità € 0,00  

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00  

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 16.000,00 €. 160,00 €. 112,00 

Fascia 3 ISEE da €. 16.001,00 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00 

Fascia 4 ISEE da € 25.001,00 a €. 30.000,00 o ISEE non prodotto €. 400,00 €. 280,00 

 
 
 
 
VOCI DI SPESA miss prog. Cap. 
 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1459/0 Pre e post scuola €. 196.970,00 €. 217.000,00 

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

321/0 Proventi servizio di pre e 
post scuola 

€. 90.000,00 €. 90.000,00 

 
 

Fascia ISEE Tariffe Pre o 
Post 

Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Tariffe Pre + Post Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Da €. 0 a €. 10.000 € 110,00 €. 77,00 € 160,00 €. 112,00 
Da €. 10.001 a €. 20.000 € 120,00 €. 84,00 € 180,00 €. 126,00 
Da a €. 20.001 a €. 
30.000,00 

€ 150,00 €. 105,00 € 220,00 €. 154,00 

Oltre €. 30.001 o assenza 
ISEE o non residenti 

€. 200,00 €. 140,00 €. 250,00 €. 175,00 

 

In corso di definizione i numeri degli iscritti per l’anno scolastico 2022/2023.

Fondi ministeriali emergenza Covid-19: 92.918,00 €
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2.3 Pre e post scuola
Il servizio di pre/post scuola è un servizio che il Comune organizza a favore degli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie i cui genitori, entrambi lavoratori, siano 
impegnati in attività con orari che comportano la necessità di ingresso anticipato 
alla scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il normale funzionamento.
Il servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza ed intrattenimento degli alunni fre-
quentanti mediante la realizzazione di attività ludiche e didattico-educative, anche 
mirate alla realizzazione di progetti di raccordo con l’attività scolastica e comunale, 
svolte in appositi spazi (locali e cortili di pertinenza delle scuole) messi a disposizio-
ne dalle Istituzioni Scolastiche di riferimento.
Il servizio è svolto dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico con la se-
guente articolazione:
 – orario SCUOLA PRIMARIA: pre scuola 7.30-8.30 post scuola   
  16.30-17.30
 – orario SCUOLA DELL’INFANZIA: post scuola 16.00-17.00
  il pre scuola non è stato inserito nella gara d’appalto in  
  considerazione del numero esiguo di richieste pervenute.

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico €. 220.000,00 
 

€. 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico €. 30.000,00 €. 30.000,00 

 
 
 
 
 
 Tariffa intera Tariffa ridotta 

Esenzione per disabilità € 0,00  

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00  

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 16.000,00 €. 160,00 €. 112,00 

Fascia 3 ISEE da €. 16.001,00 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00 

Fascia 4 ISEE da € 25.001,00 a €. 30.000,00 o ISEE non prodotto €. 400,00 €. 280,00 

 
 
 
 
VOCI DI SPESA miss prog. Cap. 
 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1459/0 Pre e post scuola €. 196.970,00 €. 217.000,00 

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

321/0 Proventi servizio di pre e 
post scuola 

€. 90.000,00 €. 90.000,00 

 
 

Fascia ISEE Tariffe Pre o 
Post 

Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Tariffe Pre + Post Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Da €. 0 a €. 10.000 € 110,00 €. 77,00 € 160,00 €. 112,00 
Da €. 10.001 a €. 20.000 € 120,00 €. 84,00 € 180,00 €. 126,00 
Da a €. 20.001 a €. 
30.000,00 

€ 150,00 €. 105,00 € 220,00 €. 154,00 

Oltre €. 30.001 o assenza 
ISEE o non residenti 

€. 200,00 €. 140,00 €. 250,00 €. 175,00 

 

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico €. 220.000,00 
 

€. 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico €. 30.000,00 €. 30.000,00 

 
 
 
 
 
 Tariffa intera Tariffa ridotta 

Esenzione per disabilità € 0,00  

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00  

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 16.000,00 €. 160,00 €. 112,00 

Fascia 3 ISEE da €. 16.001,00 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00 

Fascia 4 ISEE da € 25.001,00 a €. 30.000,00 o ISEE non prodotto €. 400,00 €. 280,00 

 
 
 
 
VOCI DI SPESA miss prog. Cap. 
 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1459/0 Pre e post scuola €. 196.970,00 €. 217.000,00 

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

321/0 Proventi servizio di pre e 
post scuola 

€. 90.000,00 €. 90.000,00 

 
 

Fascia ISEE Tariffe Pre o 
Post 

Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Tariffe Pre + Post Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Da €. 0 a €. 10.000 € 110,00 €. 77,00 € 160,00 €. 112,00 
Da €. 10.001 a €. 20.000 € 120,00 €. 84,00 € 180,00 €. 126,00 
Da a €. 20.001 a €. 
30.000,00 

€ 150,00 €. 105,00 € 220,00 €. 154,00 

Oltre €. 30.001 o assenza 
ISEE o non residenti 

€. 200,00 €. 140,00 €. 250,00 €. 175,00 

 

TARIFFE
Le tariffe e le agevolazioni per l’anno scolastico 2022/2023 approvate con delibera-
zione N. 216 del 25.11.2021 sono di seguito indicate:

DATI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Numero iscritti: 157 di cui:
- 105 nelle scuole secondarie I° grado (Bezzecca 79 e Fermi 26)
- 52 nelle scuole primarie

DATI ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Numero iscritti: 163 di cui:
- 113 nelle scuole secondarie I° grado (Bezzecca 102 e Fermi 11)
- 50  nelle scuole primarie

IMPORTI
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PROGETTO MERAVIGLIOSAMENTE
Per l’a.s. 22-23 è prevista la realizzazione del progetto “MeravigliosaMente” duran-
te il post scuola. L’iniziativa a cura dell’Accademia delle Meraviglie prevede la spe-
rimentazione della pittura come linguaggio espressivo, che permette di conoscere 
il mondo oltre la realtà visibile: emozioni, fantasia e relazioni, la percezione di sé, 
dell’altro e della collettività.

11 

ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

SCUOLE INFANZIA PRE POST PRE + POST TOTALE ISCRITTI 

MARCOLINI X 56 X 56 

CARLO PORTA X 9 X 9 

DELEDDA X 13 X 13 

CAVOUR X 14 X 14 

PIAGET X 38 X 38 

CAMPOVERDE X 9 X 9 

    TOT ISCRITTI INFANZIA 139 

SCUOLE PRIMARIE     

CAVALCANTI 38 16 30 84 

DA VINCI 11 X X 11 

MONTESSORI 4 5 14 23 

TOBAGI 9 16 25 50 

GIOVANNI XXIII 15 12 14 41 

RODARI 41 27 45 113 

    TOT ISCRITTI PRIMARIE 322 
 
 
LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 SONO IN CORSO. 
 
 
PROGETTO MERAVIGLIOSAMENTE 
Per l’a.s. 22-23 è prevista la realizzazione del progetto “MeravigliosaMente” a cura dell’Accademia 
delle Meraviglie, che prevede la sperimentazione della pittura come linguaggio espressivo, che per-
mette di conoscere il mondo oltre la realtà visibile: emozioni, fantasia e relazioni, la percezione di 
sé, dell’altro e della collettività. 
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PROGETTO MERAVIGLIOSAMENTE 
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VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico €. 220.000,00 
 

€. 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico €. 30.000,00 €. 30.000,00 

 
 
 
 
 
 Tariffa intera Tariffa ridotta 

Esenzione per disabilità € 0,00  

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00  

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 16.000,00 €. 160,00 €. 112,00 

Fascia 3 ISEE da €. 16.001,00 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00 

Fascia 4 ISEE da € 25.001,00 a €. 30.000,00 o ISEE non prodotto €. 400,00 €. 280,00 

 
 
 
 
VOCI DI SPESA miss prog. Cap. 
 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1459/0 Pre e post scuola €. 196.970,00 €. 217.000,00 

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

321/0 Proventi servizio di pre e 
post scuola 

€. 90.000,00 €. 90.000,00 

 
 

Fascia ISEE Tariffe Pre o 
Post 

Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Tariffe Pre + Post Riduzione 30% dal 2° 
figlio iscritto 

Da €. 0 a €. 10.000 € 110,00 €. 77,00 € 160,00 €. 112,00 
Da €. 10.001 a €. 20.000 € 120,00 €. 84,00 € 180,00 €. 126,00 
Da a €. 20.001 a €. 
30.000,00 

€ 150,00 €. 105,00 € 220,00 €. 154,00 

Oltre €. 30.001 o assenza 
ISEE o non residenti 

€. 200,00 €. 140,00 €. 250,00 €. 175,00 

 

TARIFFE
Le tariffe e le agevolazioni per l’anno scolastico 2022/2023 approvate con delibera-
zione N. 216 del 25.11.2021 sono di seguito indicate:

ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

In corso le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.

Fondi ministeriali emergenza Covid-19 per coprire il servizio aggiuntivo di comple-
tamento dell’orario scolastico pari a € 25.000,00.
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3

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE E LA PREVEN-

ZIONE DEL RISCHIO DI EMARGINAZIONE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ

Il Servizio di Inclusione Scolastica ha lo scopo di sostenere bambini e ragazzi con 
disabilità nell’età scolare, favorendo principalmente la loro inclusione nel gruppo 
classe attraverso la valorizzazione delle abilità personali e lo sviluppo delle attitudini 
emergenti, considerando sempre la persona come risorsa per il contesto sociale di 
appartenenza.
 
Il Servizio intende favorire l’incontro tra competenze/risorse dei soggetti destinatari 
dell’intervento e il programma educativo/didattico scolastico. A questo proposito si 
richiama quanto espresso nella Convenzione ONU dei diritti delle persone affette 
da disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 3/03/2009, a cui tutti gli interventi 
nell’ambito della disabilità si ispirano: “si garantisce la piena ed effettiva partecipa-
zione e inclusione all’interno della società, il rispetto della dignità umana, il diritto 
dei bambini con disabilità a preservare la propria identità”.
 
Il servizio è garantito attraverso l’azione del Servizio Sociale Professionale, in parti-
colar modo dell’Area Disabilità del Settore Servizi al Cittadino. 

A maggio 2022 è stata bandita la nuova gara di durata triennale e a luglio scorso è 
stata proposta l’aggiudicazione all ‘ATI composta dall’Associazione AIAS di Milano 
Onlus e Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali.
 
Il servizio di Inclusione Scolastica, svolto a favore degli alunni con disabilità cittadini 
di San Giuliano Milanese, frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie, le 
Scuole Secondarie di Primo e Secon-do Grado e le Scuole paritarie, in possesso di 
documentazione socio-sanitaria comprovante la necessità di assistenza (il profilo 
di funzionamento, rinnovato ad ogni passaggio di ciclo e verbale di accertamento 
redatto dal Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap) è at-
tivo dall’anno 2001 e ha visto negli anni un incremento significativo di richieste di 
attivazione del servizio. Le disabilità dei minori seguiti sono varie di tipo cognitivo, 
fisico e sensoriale.

Nell’anno 2021 - 2022 gli alunni seguiti dal Servizio sono 245 seguiti da 77 edu-
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catori. Le ore di intervento diretto verso gli alunni variano da un minimo di 6 ore 
ad un massimo di 10 ore settimanali a seconda del grado di gravità espresso nella 
diagnosi; per particolari necessità sono state previste dotazioni orarie superiori. Per 
ogni alunno sono previste attività volte a definire una progettualità individualizzata 
e condivisa come gli incontri con insegnanti, incontri con neuropsichiatri e terapisti, 
incontri con il Servizio Sociale di riferimento, riunioni di équipe, stesura dei progetti 
individuali e loro verifica. Oltre agli educatori, il Servizio si avvale del lavoro di un 
coordinatore referente. La presenza del coordinatore sul territorio favorisce i pro-
cessi di lavoro e le comunicazioni tra i diversi attori coinvolti nel progetto, oltre che 
l’efficacia e la tempestività nella gestione ordinaria e delle criticità del Servizio.
 
Nella gestione di questi interventi si riconoscono come prioritari alcuni obiettivi:
- garantire l’inclusione globale dell’alunno con disabilità nell’ottica del superamento 
di settorializzazioni assistenziali, educative e socializzanti;
- qualificare il servizio attraverso la valorizzazione di figure professionali dedicate, 
adeguatamente formate e riconosciute dall’istituzione scolastica;
- rendere inclusivi i contesti scolastici, lavorando educativamente con i gruppi classe 
e coinvolgendo i diversi operatori della scuola (insegnanti, personale ATA e ammini-
strativo, specialisti ed esperti, ecc.);
- realizzare in modo integrato la programmazione individualizzata, valorizzando la 
specificità educativa degli interventi a una loro messa in rete con i servizi territoriali 
ed il contesto di vita;
- mettere costantemente in rete gli interventi educativi con l’offerta sociale, socio- 
educativa, sociosanitaria e sanitaria del territorio;
- concepire l’esperienza scolastica come momento fondante la qualità di vita della 
persona con disabilità, in cui lavorare per porre basi sicure e coerenti con il progetto 
di vita della persona.
 
L’amministrazione ha consolidato nel tempo un modello operativo centrato su 
un’organizzazione delle risorse fortemente inclusiva, poiché fondata su una cono-
scenza approfondita del contesto specifico di ciascun minore in carico al Servizio e 
su una progettualità condivisa dell’azione educativa e didattica tra tutti gli attori del 
processo.

Ad aprile 2022 con delibera n. 67 è stata approvata la “Carta dei Servizi del Servizio 
di Inclusione scolastica”, uno strumento di informazione che si pone l’obiettivo di 
esplicitare, in maniera chiara e comprensibile, i riferimenti di fondo che orientano 
le progettualità e i servizi accessibili alle persone disabili in ambito scolastico. Inol-
tre il documento, vista la complessa realtà organizzativa ed operativa in cui opera il 
servizio, risponde alla necessità di favorire una reale responsabilizzazione rispetto 
al perseguimento di determinati standard di qualità dei servizi erogati alle persone 
disabili, nonché un’occasione per precisare, dettagliare e condividere aspetti di fon-
do che strutturano il tipo di intervento, le potenzialità ma anche le criticità sottese.
 
L’Amministrazione comunale ha ritenuto importante coinvolgere in modo attivo una 
rappresentanza di insegnanti che usufruiscono dei servizi, all’interno di una rileva-
zione effettuata durante l’anno scolastico 2021/2022, utile alla stesura e messa a 
punto della Carta dei Servizi.
Nel documento vengono descritti gli elementi fondamentali, di carattere culturale e 
scientifico, che consentono di comprendere qual è la progettualità rivolta agli alunni 
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disabili all’interno delle  Istituzioni scolastiche, per come si è evoluta negli ultimi 
anni e l’assetto che ha oggi.
Gli aspetti innovativi che il modello intende introdurre sono volti a:
- Promuovere un processo culturale e pedagogico complessivo nei contesti scolasti-
ci e di comunità orientato all’inclusione e alla sperimentazione di prassi didattiche- 
educative – ludiche- ricreative - sportive inclusive;
- Proporre un modello di strategie osservative preliminari di valutazione delle fragi-
lità e del volume di servizio attivabile, in accordo con la famiglia, il servizio sociale 
competente e i servizi di diagnosi e trattamento;
- Costruire un sistema e un processo di integrazione operativa e funzionale mul-
ti-attoriale nella realizzazione del diritto all’istruzione e all’educazione della persona 
portatrice di disabilità, che migliori l’appropriatezza, che allinei la filiera rilevazione 
bisogno-invio servizi specialistici definizione intervento-azione educativa in manie-
ra più organica e che garantisca la flessibilità e sostenibilità economica del servizio 
stesso;
- Passare dal concetto di “ore dirette” basate sul rapporto 1:1, al concetto di ore sul 
progetto educativo complessivo, con la finalità di valorizzare la parte individuale 
dedicata all’alunno  rafforzando il riconoscimento delle ore indirette (ore di pro-
grammazione, ore dedicate agli incontri di rete, alla relazione con la scuola), nonché 
di quelle dedicate al gruppo classe e al plesso scolastico;
- Mettere costantemente in rete gli interventi educativi - inclusivi con l’offerta socia-
le, socioeducativa, sociosanitaria e sanitaria del territorio comunale e distrettuale, 
attraverso una metodologia specifica e condivisa attraverso appositi strumenti;
- Garantire la continuità educativa degli interventi nel passaggio da un ciclo scola-
stico all’altro;
- Assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie.

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

1450/0 
Progetto Handicap diritto allo studio 

€ 1.140.000,00 € 1253.000,00 
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4

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

4.1 Libri scolastici
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni che frequentano la scuo-
la primaria ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 156 “Te-
sto Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Ago-
sto 1999, n. 320 “Regolamento recante di-sposizioni in attuazione dell’art. 27 della 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 
testo”.

Con l’inizio dell’anno scolastico 21-22 è stata introdotta la digitalizzazione delle ce-
dole librarie. Dopo aver provveduto all’inserimento automatico nel database dei 
libri e degli alunni, le famiglie di ogni studente possono ritirare comodamente i vo-
lumi scolastici in qualunque libreria, semplicemente mostrando il codice fiscale, con 
un guadagno in termini di tempo e con una rendicontazione facilitata per i librai.

4.2 Dote Scuola
È la Misura regionale messa a disposizione dei ragazzi che frequentano le scuole 
statali e paritarie ed è articolato nel seguente modo:

Dote Scuola - Materiale didattico è il contributo di Regione Lombardia per soste-
nere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica.
Il contributo varia da 200 a 500 euro ed è rivolto a studenti fino a 21 anni non com-
piuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo 
grado (statali o paritarie) oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lom-
bardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria 
residenza), con Isee in corso di validità inferiore o uguale a 15.748,78 euro. 
Domande aperte dal 7 giugno al 12 luglio 2022.

Dote Scuola - Buono Scuola è un contributo per la retta scolastica di una scuola 

IMPORTI

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico € 220.000,00 
 

€ 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMRNTO 2023 

4.2.1436/0 
Libri di testo – scuole primarie 

€ 75.000,00 
 

€ 75.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

2460/0 
Acquisto arredi scolastici 

€ 20.000,00 

4.1.1403/0 
Scuole dell'infanzia – acquisto materiali 

€ 1.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

Cap 14051 
Scuole d'infanzia 
utenze 

€ 70.000,00 
 

€ 70.000,00 

Cap 140560 
Piano calore - Infanzia 

€ 137.000,00  € 95.000,00 

Cap 141501 
Scuole primarie utenze 

€ 195.000,00 € 195.000,00 

Cap 141540 connettività - Primaria € 5200,00 € 5200,00 

Cap 141560 piano calore - Primaria € 605.000,00 € 390.000,00 

Cap 142001 utenze scuole secondarie € 136.000,00 € 136.000,00 

Cap 142040 connettività - Secondaria € 5289,00 € 13.000,00 

Cap 142060 piano calore - Secondaria € 460.000,00 € 300.000,00 
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paritaria o pubblica con retta di iscrizione e frequenza, parametrato alla fascia Isee 
della famiglia e all’ordine e grado di scuola. Il contributo varia da 300 a 2.000 euro 
ed è rivolto a studenti di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione e fre-
quenza, con Isee 2021 in corso di validità inferiore o uguale a 40.000 euro.

Dote Scuola - Merito assegna un buono da 500 euro agli studenti eccellenti (me-
dia del 9) del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado e un 
buono 1500 euro a chi conclude il ciclo di studi con il massimo dei voti (100 e lode 
all’esame di Stato, 100 agli esami di diploma dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale/IeFP). Il contributo consiste in un buono virtuale a parziale copertura 
delle spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la 
didattica o per le spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di forma-
zione superiore.

Dote Scuola - Sostegno disabili è un contributo a parziale copertura del costo del 
personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno a favore di studenti 
disabili che frequentano scuole dell’infanzia autonome e scuole paritarie (primarie 
e secondarie di primo e secondo grado).
Il contributo varia da 900 a 3.000 euro. Ed è rivolto a studenti disabili che frequen-
tano scuole paritarie (il contributo viene erogato direttamente alla scuola).
Domande aperte dal 22 luglio al 15 settembre 2022.

4.3 Bonus Asilo Nido e Nidi Gratis
Bonus Asilo Nido a cura di INPS
Il bonus asilo nido consiste in un contributo economico volto ad aiutare i genitori 
per il pagamento della retta di asili nido autorizzati.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all’ ISEE 
e verrà corrisposto un massimo di 272,72 euro al mese.
Nella domanda da presentare il richiedente deve indicare la documentazione da cui 
risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Dopo avere fatto domanda è necessario trasmettere i documenti attestanti il pa-
gamento della retta mensile dell’asilo autorizzato (ricevuta, fattura quietanzata, 
bollettino bancario o postale). Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette 
relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferi-
mento. I rimborsi avverranno solo dopo aver allegato le ricevute di pagamento.

Nidi Gratis a cura di Regione Lombardia
La Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 copre la quota di retta mensile che supera 
la soglia rimborsata dal Bonus Asili Nido, pari a 272,72 euro. 
La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori 
adottivi e affidatari) che:  
- sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili 
INPS, ovvero superiore a €. 272,72 euro; 
- hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pub-
bliche e/o private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2021–2022; 
- hanno un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o 
uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per 
l’applicazione della retta. 
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4.4 Dote sport
La Dote sport è un contributo pensato dalla Regione Lombardia per aiutare i nuclei 
familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo 
sport, nella convinzione che lo sport rappresenti un importante fattore per lo svi-
luppo fisico ed il corretto stile di vita dei ragazzi e contribuisca alla formazione della 
personalità e all’educazione alla socialità.
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5

INTERVENTI PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO 

DELLE SCUOLE

5.1 Fornitura di arredi e attrezzature
Il Comune provvede all’acquisto di arredi, cancelleria, materiale di consumo, regi-
stri, stampati, prodotti di pulizia, su richiesta delle Istituzioni Scolastiche e in consi-
derazione delle reali necessità.

5.2 Spese di funzionamento e utenze
Sono a carico del Comune le utenze (luce, acqua, telefono)

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico € 220.000,00 
 

€ 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMRNTO 2023 

4.2.1436/0 
Libri di testo – scuole primarie 

€ 75.000,00 
 

€ 75.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

2460/0 
Acquisto arredi scolastici 

€ 20.000,00 

4.1.1403/0 
Scuole dell'infanzia – acquisto materiali 

€ 1.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

Cap 14051 
Scuole d'infanzia 
utenze 

€ 70.000,00 
 

€ 70.000,00 

Cap 140560 
Piano calore - Infanzia 

€ 137.000,00  € 95.000,00 

Cap 141501 
Scuole primarie utenze 

€ 195.000,00 € 195.000,00 

Cap 141540 connettività - Primaria € 5200,00 € 5200,00 

Cap 141560 piano calore - Primaria € 605.000,00 € 390.000,00 

Cap 142001 utenze scuole secondarie € 136.000,00 € 136.000,00 

Cap 142040 connettività - Secondaria € 5289,00 € 13.000,00 

Cap 142060 piano calore - Secondaria € 460.000,00 € 300.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1454/0 Trasporto scolastico € 220.000,00 
 

€ 220.000,00 

ENTRATE 
 

ACCERTAMENTO PRESUNTO 2022 ACCERTAMENTO PRESUNTO 2023 

320/0 Proventi rette trasporto scolastico € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMRNTO 2023 

4.2.1436/0 
Libri di testo – scuole primarie 

€ 75.000,00 
 

€ 75.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

2460/0 
Acquisto arredi scolastici 

€ 20.000,00 

4.1.1403/0 
Scuole dell'infanzia – acquisto materiali 

€ 1.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

Cap 14051 
Scuole d'infanzia 
utenze 

€ 70.000,00 
 

€ 70.000,00 

Cap 140560 
Piano calore - Infanzia 

€ 137.000,00  € 95.000,00 

Cap 141501 
Scuole primarie utenze 

€ 195.000,00 € 195.000,00 

Cap 141540 connettività - Primaria € 5200,00 € 5200,00 

Cap 141560 piano calore - Primaria € 605.000,00 € 390.000,00 

Cap 142001 utenze scuole secondarie € 136.000,00 € 136.000,00 

Cap 142040 connettività - Secondaria € 5289,00 € 13.000,00 

Cap 142060 piano calore - Secondaria € 460.000,00 € 300.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
L’obiettivo primario della manutenzione, ordinaria e straordinaria, è garantire la si-
curezza, la funzionalità e la vivibilità degli edifici scolastici di proprietà o in uso, e, 
qualora necessario, un adeguamento funzionale e normativo degli immobili. La ma-
nutenzione ordinaria programmata, le riparazioni e gli interventi di riqualificazione 
di piccola entità negli edifici scolastici garantiscono il mantenimento in efficienza 
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degli impianti e delle strutture, con conseguente conservazione degli standard di 
sicurezza e riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio.

I principali interventi di manutenzione anno scolastico 2021-22 sono stati i se-
guenti:
Scuola dell’infanzia Campoverde: rifacimento pavimentazione esterna ingresso 
principale e secondario con formazione scivoli per superamento barriere architet-
toniche.
Scuola primaria e dell’infanzia Via Giovanni XXIII: formazione nuova recinzione 
metallica in prossimità della recinzione in giardino lato ferrovia e rialzo parapetti 
scale interne, pavimentazione palestra.
Scuola primaria Rodari: tinteggiatura spogliatoi palestra, pavimentazione e sotto-
fondo palestra.
Scuola primaria Cavalcanti: Pavimentazione sottofondo palestra e CPI.
Scuola primaria Da Vinci: rifacimento pavimentazione palestra.
Scuola primaria e secondaria di Sesto Ulteriano: rifacimento parte recinzione di 
delimitazione con parti private lato cucina e sostituzione luci aule con nuove plafo-
niere Led.
Scuola secondaria Milani: formazione nuova linea riscaldamento spogliatoi.
Scuola secondaria Fermi: ricerca perdite linee interrate impianto riscaldamento, 
loro rifacimento e sostituzione linee interrate rete idrica. 

Interventi programmati per l’estate 2022:
Asilo nido L’isola che c’è: installazione attrezzature giochi giardino. 
Scuola dell’infanzia Marcolini: installazione attrezzature e giochi nel giardino. 
Scuola dell’infanzia Piaget: formazione scivoli per abbattimento barriere architet-
toniche uscite aule e bidelleria verso giardino.
Scuola secondaria Milani: sostituzione aerotermi riscaldamento palestre e collega-
mento nuova linea riscaldamento spogliatoi ai termosifoni.
Scuola primaria e secondaria di Sesto Ulteriano: realizzazione nuove scale esterne 
antincendio per adeguamento a normativa antincendio e sostituzione rete recinzio-
ne a confine con abitazioni di via Pastrengo.

Liceo linguistico Primo Levi: installazione nel giardino di panchine circolari con la 
formazione di un’ “arena” per incontri didattici e culturali.
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VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

2400/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole infanzia 

€ 158.508,11 € 120.000,00 

2470/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole primarie 

€ 1.004.459,78 € 250.000,00 

2480/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole secondarie I grado 

€ 199.101,47 € 970.000,00 

4.1.1407/0 
Manutenzione ordinaria scuole infanzia 

€ 48.355,04 
 

€ 45.000,00 

4.2.1430/0 
Manutenzione ordinaria scuole primarie 

€ 99.422,76 € 95.000,00 

4.2.1421/0 
Manutenzione ordinaria 
scuole secondarie di I grado 

€ 62.857,39 € 60.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

1467/0 trasferimento A scuole per autonomia 
scolastica 

€ 24.000,00 € 24.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.2.1434 
Piano di Diritto 

€ 80.000,00 € 80.000,00 

4.2.1435 
Piano di Diritto 

€ 70.000,00 € 70.000,00 

4.2.1433 
Progetto A scuola Insieme 

€ 50.000,00 € 50.000,00 

12.3.1909 
Politiche a favore dell’infanzia e dell’età evolutiva 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

12.4.1528 Educazione alla legalità € 1.000,00 € 1.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Convenzione ATA 
Attraverso un protocollo d’intesa annuale ed in accordo con le dirigenze scolastiche, 
è previsto il trasferimento di fondi per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole 
statali dell’infanzia e primarie (accoglienza, distribuzione merende, supporto al ser-
vizio di pre e post scuola) per i compiti (come da disposizione di legge) non rientran-
ti nel mansionario del personale ATA.

 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

2400/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole infanzia 

€ 158.508,11 € 120.000,00 

2470/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole primarie 

€ 1.004.459,78 € 250.000,00 

2480/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole secondarie I grado 

€ 199.101,47 € 970.000,00 

4.1.1407/0 
Manutenzione ordinaria scuole infanzia 

€ 48.355,04 
 

€ 45.000,00 

4.2.1430/0 
Manutenzione ordinaria scuole primarie 

€ 99.422,76 € 95.000,00 

4.2.1421/0 
Manutenzione ordinaria 
scuole secondarie di I grado 

€ 62.857,39 € 60.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

1467/0 trasferimento A scuole per autonomia 
scolastica 

€ 24.000,00 € 24.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.2.1434 
Piano di Diritto 

€ 80.000,00 € 80.000,00 

4.2.1435 
Piano di Diritto 

€ 70.000,00 € 70.000,00 

4.2.1433 
Progetto A scuola Insieme 

€ 50.000,00 € 50.000,00 

12.3.1909 
Politiche a favore dell’infanzia e dell’età evolutiva 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

12.4.1528 Educazione alla legalità € 1.000,00 € 1.000,00 
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6

INTERVENTI PER FAVORIRE L’OFFERTA 
FORMATIVA

6.1 Progetti a cura delle Scuole e del Comune
Il Comune di San Giuliano Milanese favorisce la qualificazione dell’offerta formativa 
con le seguenti modalità:

1) Il Comune provvede a erogare un contributo di cui le scuole si avvalgono per 
programmare e realizzare progetti formativi a loro scelta, all’interno di macro tema-
tiche individuate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Dirigenti 
Scolastici e i docenti.
Il contributo viene erogato in due tranche: il primo trasferimento avviene entro il 
mese di dicembre per permettere l’avvio dei progetti, il secondo entro il mese di 
giugno, a seguito delle rendicontazioni trasmesse dagli Istituti Scolastici. 

2) Il Comune propone alle scuole progetti in collaborazione con soggetti terzi del 
territorio. Questi progetti sono organizzati direttamente dal Comune mediante pro-
prio personale e/o incarichi ad esperti.

 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

2400/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole infanzia 

€ 158.508,11 € 120.000,00 

2470/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole primarie 

€ 1.004.459,78 € 250.000,00 

2480/0 
Manutenzione straordinaria edifici 
scuole secondarie I grado 

€ 199.101,47 € 970.000,00 

4.1.1407/0 
Manutenzione ordinaria scuole infanzia 

€ 48.355,04 
 

€ 45.000,00 

4.2.1430/0 
Manutenzione ordinaria scuole primarie 

€ 99.422,76 € 95.000,00 

4.2.1421/0 
Manutenzione ordinaria 
scuole secondarie di I grado 

€ 62.857,39 € 60.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

1467/0 trasferimento A scuole per autonomia 
scolastica 

€ 24.000,00 € 24.000,00 

 
 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.2.1434 
Piano di Diritto 

€ 80.000,00 € 80.000,00 

4.2.1435 
Piano di Diritto 

€ 70.000,00 € 70.000,00 

4.2.1433 
Progetto A scuola Insieme 

€ 50.000,00 € 50.000,00 

12.3.1909 
Politiche a favore dell’infanzia e dell’età evolutiva 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

12.4.1528 Educazione alla legalità € 1.000,00 € 1.000,00 
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6.2 PROGETTI PREVISTI A.S. 2022-23 – A CURA DELLE SCUOLE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALVANTI

L’Istituto Comprensivo Cavalcanti intende promuovere i progetti afferenti alle se-
guenti tematiche:
- Educazione alla cittadinanza. L’Istituto ha ricevuto il riconoscimento di scuola ami-
ca dell’Unicef, pertanto aderirà alle iniziative legate alla giornata della solidarietà e 
continuerà l’esperienza con il Banco alimentare, Caritas del territorio, il Pimpa
- Educazione ambientale (continuazione del progetto orto e progetti sull’acqua)
- Conoscenza del territorio
- Educazione interculturale
- Educazione sportiva
- Individuazione precoce delle difficoltà legate al linguaggio e introduzione della 
lingua inglese per la scuola dell’infanzia
- Arte e musica

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI

L’Istituto Comprensivo Fermi intende promuovere i progetti afferenti alle seguenti 
tematiche:
- Potenziamento linguistico (progetto di madrelingua per l’intero istituto)
- Potenziamento sportivo (per la scuola secondaria) e corsi si psicomotricità per i 
bambini dell’infanzia
- Corso di Alfabetizzazione per alunni di nazionalità non italiana  
- Potenziamento nelle STEM (progetto INNOVAT, progetto di didattica della mate-
matica volto a facilitare l’apprendimento della materia in modo concreto, inclusivo 
e competenziale
- Potenziamento nell’area socio-relazionale (laboratorio teatrale pedagogico per 
scuola secondaria

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI

L’Istituto Comprensivo Montessori ha richiesto di utilizzare le economie risultanti 
dalla progettazione del Piano di Diritto allo Studio a.s. 21-22 per realizzare nei mesi 
di settembre-dicembre 2022 le seguenti attività:
- Attività e Laboratori di Alfabetizzazione
- Laboratori di potenziamento delle competenze di lingua inglese CLIL.
La progettazione è in fase di sviluppo, in attesa dell’arrivo del nuovo dirigente sco-
lastico. 
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6.3 PROGETTI PREVISTI A.S. 2022-23 - A CURA DEL COMUNE

In data 12 luglio 2022 si è tenuta una prima riunione per illustrare le proposte pro-
gettuali alle Dirigenti Scolastiche. Le proposte, accolte favorevolmente, sono state 
le seguenti:

Eventi collettivi: iniziative per celebrare ricorrenze e date significative.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno che ha visto le Istituzioni Scolastiche 
e il Comune collaborare per l’organizzazione dell’evento organizzato in occasione 
del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, si intende proseguire con 
questa modalità che prevede anzitutto l’approfondimento di tematiche di attualità 
in diverse scuole, e successivamente un evento conclusivo pubblico dove gli studen-
ti siano i protagonisti.

NOI PER TE: la pratica sportiva attraverso una strategia educativa territoriale
Il progetto intende promuovere un’indagine diffusa per approfondire le abitudini, le 
attività, l’alimentazione dei bambini di San Giuliano. Il risultato porterà alle riflessio-
ni necessarie per adottare un corretto stile di vita che partirà dall’attività sportiva. 
Nelle scuole, con la collaborazione delle associazioni del territorio, saranno intro-
dotte giornate dedicate a diverse pratiche sportive. Al termine si terrà la Festa dei 
FuoriClasse.

Lettura ad alta voce e interpretazione del testo
In previsione del concorso di lettura ad alta voce degli studenti delle scuole secon-
darie di Primo grado si terranno alcuni incontri con un’attrice professionista che 
spiegherà tecniche di lettura interpretativa.

Valore educativo degli animali
Progetti a cura dell’UDA e referenti/associazioni esterne cche si avvarranno di cani, 
mediatori emozionali e facilitatore delle relazioni sociali.

Educazione ambientale 
Progetti di educazione ambientale dedicati alle scuole a cura di AMSA, il gestore 
del servizio di igiene urbana che propone l’attivazione di un quiz-contest (inerente 
alla raccolta differenziata e i temi ambientali). Vinceranno le 3 classi che avranno 
ottenuto i punteggi maggiori.
Il WWF presenterà alle scuole la campagna che ha lanciato sui “Grandi alberi” fina-
lizzato a sensibilizzare i giovani sulla necessaria tutela e preservazione del territorio.

Orientamento 
Come lo scorso anno saranno messe a disposizione di ragazze, ragazzi e famiglie una 
serie di informazioni utili per compiere la scelta scolastica secondaria di secondo 
grado. Lo scorso anno si sono svolti incontri online molto apprezzati dalle famiglie 
che saranno replicati il prossimo anno scolastico.

Prevenzione degli stupefacenti (progetto “Ema, pesciolino rosso”)
Saranno organizzati incontri con “PesciolinoRosso”, un’associazione che fa preven-
zione contro l’assunzione di sostanze stupefacenti. Nel corso degli incontri si scam-
biano idee e si condividono riflessioni anche su temi quali l’adolescenza, il futuro, la 
scuola e il rapporto tra genitori e figli. 
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Educazione alimentare a scuola: progetti per la prevenzione dei disturbi alimen-
tari
Si intende organizzare incontri con giovani testimoni per lanciare spunti di rifles-
sione sul tema dei disordini alimentari e ad ascoltare i ragazzi, il loro punto di vista, 
interrogativi e dubbi. L’obiettivo è quello di costruire un dialogo aperto, guidato 
dall’interesse dei ragazzi e dalle loro domande, che consenta loro di potersi con-
frontare non solo con esperti, ma anche con i coetanei.

Visite al palazzo comunale
Per stimolare l’interesse per le attività che svolgono gli organi politico-istituzionali 
della Città, è intenzione dell’Assessorato far “toccare con mano” agli studenti delle 
scuole cittadine di ogni ordine e grado i luoghi in cui si svolge l’attività politica ed 
amministrativa della Città, organizzando un calendario di visite al Palazzo Civico.

Progetti in collaborazione con il Liceo linguistico Primo Levi: 
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, della Giornata della Me-
moria e del Giorno del Ricordo, gli studenti del Liceo organizzeranno reading, mo-
stre e visite guidate per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. È altresì 
previsto un progetto sulla legalità che vedrà la realizzazione di targhe dedicate alle 
vittime di mafia lungo un viale alberato.
Sarà ripreso il progetto di interscambio Francia-Italia.

Giornalino delle scuole
È in fase di valutazione la realizzazione di un giornalino delle scuole in cui gli Istituti e 
gli studenti avranno a disposizione uno spazio per scrivere notizie sulle loro attività.

Premi al merito
Proseguirà il progetto relativo ai “Premi al Merito” finalizzato alla premiazione degli 
studenti delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado, delle classi quinte 
delle Scuole secondarie di secondo grado e delle classi terze e quarte del sistema di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno conseguito il titolo di studio 
con il massimo dei voti. Ad esso si aggiungerà il Premio “Eccellenze a.s. 22-23 che 
prevederà la Premiazione dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado che 
si sono distinti per l’impegno profuso in particolari progetti didattici e formativi.
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7

 RENDICONTAZIONI a.s. 21-22
7.1 RENDICONTAZIONE A.S. 2021-22 – Progetti a cura delle Scuole

IMPORTI a.s. 21-22

Piano di diritto allo Studio (contributo agli Istituti): €. 66.000,00
Progetto Orientamento: 5.402,00
Progetto Plusdotazione – fase conclusiva: €. 4.000,00
Progetto: a scuola di sport 15.000,00
Attivazione piattaforma cedole librarie €. 6.100,00
Progetto educazione alimentare €. 2.310,00
Contributo progetti Liceo linguistico €. 5.000,00
Contributo progetti Scuola dell’Infanzia comunale €. 5.000,00
Premi al merito scolastico – in fase di realizzazione, spesa prevista: €. 10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALCANTI

Con il contributo comunale l’Istituto Comprensivo Cavalcanti ha rendicontato i se-
guenti progetti:
Acquisto articoli sportivi
Giornalino
Acquisto piante
Realizzazione Orto
Progetto Farfalle
Scoperta del territorio
Potenziamento lingua italiana per stranieri
Introduzione all’inglese per scuola dell’infanzia
Logopedista
Interventi di educazione musicale scuola secondaria
Sostegno alle famiglie nella scelta della scuola secondaria

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI

I progetti attuati nell’Istituto sono riconducibili ai principi didattici e pedagogici che 
il Comprensivo si è dato. Significativo è stato l’impegno di tutto il personale nell’at-
tuazione dei progetti connessi al Piano Estate (fase 1giugno-luglio 2021 e fase 3 
settembre-dicembre 2021) per il potenziamento delle competenze di base e sull’al-
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fabetizzazione.
I progetti svolti sono stati i seguenti:
“Sentire a colori”
“La mia scuola rifiorisce”
More English scuola secondaria
Il filo di Arianna
Ascolta, leggi, Suona
Musica a scuola, Piccoli artisti crescono
Progetto Clil
Astrorienta

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI

Con il contributo comunale l’Istituto Comprensivo Fermi ha rendicontato i seguenti 
progetti:
Progetto KET scuola secondaria
Madre lingua inglese scuola primaria
Patente Smart
Progetti sportivi

7.2 RENDICONTAZIONE A.S. 2021-22 – Progetti a cura del Comune

20 Novembre, Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

In collaborazione con la biblioteca comunale è stata organizzata la lettura di tre 
storie divertenti per affrontare insieme ai bambini uno dei loro diritti fondamentali: 
il diritto al gioco.
L’iniziativa è stata rivolta alle scuole dell’Infanzia.

Hanno aderito: scuola dell’infanzia Campoverde, scuola dell’infanzia Cavour, scuola 
dell’infanzia Marcolini, scuola dell’infanzia Brivio, scuola dell’infanzia Porta, scuola 
dell’infanzia Piaget, scuola dell’infanzia Deledda, scuola dell’infanzia San Francesco.
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25 Novembre, Giornata contro la violenza sulle donne

Il Liceo linguistico Primo Levi e le scuole secondarie di primo grado, in collabora-
zione con il Comune, hanno realizzato dei reading nei pressi delle panchine rosse, 
creando un percorso immaginario in tutta la città, che ha reso protagonisti i ragazzi 
e ha offerto alla cittadinanza un evento di sensibilizzazione sulla tematica.

27 Gennaio, Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo

Presso la Sala Previato gli studenti del Liceo hanno realizzato un reading musicale e 
proiettato un video sui genocidi della storia.

8 Marzo: gli studenti chiedono di intitolare un luogo pubblico a una donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la classe 2B della scuola 
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Milani, guidata dalla professoressa di lettere Fazzalari, ha presentato un progetto 
dedicato alle donne. Gli studenti hanno condotto una ricerca sulle donne importan-
ti nella storia con l’obiettivo di segnalarle all’Amministrazione Comunale in vista di 
una possibile intitolazione di strade piazze e altri luoghi pubblici. L’Amministrazione 
ha ascoltato con grande interesse e ora si sta valutando di attribuire un nome tra 
quelli studiati dai ragazzi e dalle ragazze alla palestra della scuola.

21 Marzo, Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie

Dal 19 marzo al 3 aprile si è tenuta una mostra di fumetti sulla mafia. Gli studenti 
hanno organizzato l’evento e si sono occupati delle visite guidate rivolte agli studen-
ti delle scuole secondarie di primo grado, associazioni e cittadinanza.

Il 21 Marzo in piazza della Vittoria, in collaborazione con l’associazione Libera, si 
è svolto un evento di commemorazione. Gli studenti del Liceo hanno letto i nomi 



37

di tutte le vittime di mafia, con la partecipazione dei sindaci del territorio del Sud 
Milano.

Corso di robotica della scuola Milani

Presso la scuola Milani si è svolto un corso di robotica: gli studenti delle classi terze 
hanno avuto la possibilità di apprendere i principi della robotica in modo molto 
“pratico”, programmando i movimenti di un piccolo robot a loro piacimento.
Il progetto è stato possibile grazie all’associazione di volontariato “Cyber Giants” e 
all’acquisto di tre robot da parte del Comune.

Hanno partecipato tutte le classi terze della scuola Milani.
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Stop agli sprechi alimentari

Nel corso dell’anno scolastico 21-22 è proseguito il progetto contro lo spreco ali-
mentare nelle scuole. Dopo avere ricevuto il sacchetto antispreco, una busta lava-
bile e riutilizzabile per conservare il cibo avanzato, gli studenti sono diventati parte 
attiva del progetto a cura di Dussmann, la società a cui è affidato il servizio della 
refezione.
Per quattro settimane, prima delle festività natalizie, i ragazzi hanno valutato i piat-
ti consumati durante la pausa pranzo. Le schede sul gradimento, insieme a quel-
le sulla rilevazione del cibo avanzato compilate dai docenti, sono state elaborate 
da Dussmann. Il risultato è stato un questionario con tre proposte per ogni piatto 
meno gradito che è stato distribuito a febbraio agli studenti per raccogliere le loro 
preferenze: le portate più votate sono state inserite nel menù di Primavera e alla 
fine sono state premiate le classi che hanno fatto meno sprechi.

Hanno partecipato: tutte le classi della scuola primaria Cavalcanti, tutte le classi 
della scuola primaria Rodari, tutte le classi della scuola Montessori, tutte le classi 
della scuola primaria De Vinci, le classi 3A 3B 5C 5A 5B della scuola primaria Tobagi, 
la classe 3B della scuola primaria Giovanni XXIII. 

Le classi vincitrici (3C scuola Cavalcanti, 4C scuola Montessori, 4D scuola Rodari, 3B 
scuola Gio-vanni XXIII, 2B scuola Da Vinci, 5B scuola Walter Tobagi) sono state pre-
miate nel corso di un evento a Rocca Brivio dove hanno fatto un picnic e assistito a 
uno spettacolo di magia.
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Donne come noi

Il progetto, a cura di TheCo2 Onlus, è stato rivolto agli studenti del Liceo per sensi-
bilizzarli sulle questioni di genere attraverso l’uso del teatro.
È stato strutturato in tre fasi:
- un laboratorio propedeutico alla visione dello spettacolo teatrale
- messa in scena di uno spettacolo che racconta di figure femminili accomunate 
dalla capacità di superare i propri limiti, trasformando le difficoltà in opportunità, 
abbattendo gli stereotipi e diventando fonte di ispirazione e di esempio
- un incontro conclusivo

Orientamento

In collaborazione con ASSEMI nell’ambito del servizio ASI il progetto di orientamen-
to nell’a.s. 21-22 è stato ampliato, con l’organizzazione di alcuni incontri via web 
per studenti e famiglie al fine mettere a disposizione maggiori informazioni utili per 
compiere la scelta scolastica secondaria di secondo grado. A conclusione degli in-
contri si è tenuta una presentazione dell’offerta formativa in sala consiliare e presso 
la scuola Milani.

A scuola insieme (ASI): benessere e prevenzione

Nell’anno scolastico 2021-2022 il servizio “A scuola insieme” ha progettato gli inter-
venti tenendo in considerazione:
- la nuova realtà che bambini, ragazzi e adulti di riferimento hanno vissuto e stanno 
vivendo a seguito dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e al suo impatto nella 
vita scolastica/relazione e familiare;
- le specificità di ogni Istituto Comprensivo, la sua storia, il territorio, i bisogni;
- il livello di copartecipazione delle scuole stesse, la necessità di mettere a sistema e 
in rete le diverse azioni onde evitare disgregazione e sovrapposizione;
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- le specifiche richieste pervenute dalle singole scuole, quali:
 1. precocizzazione degli interventi di prevenzione universale, in particolare  
                  alla Scuola Primaria e sull’Orientamento alla Scuola Secondaria di Primo              
                  Grado;
 2. intensificazione delle azioni di prevenzione in tema di gestione della rab  
                  bia e del conflitto;
 3. il tema dell’accoglienza e del gruppo classe;
 4. utilizzo dei social network in modo consapevole;
 5. la necessità di un maggior ingaggio da parte dei docenti e delle figure 
                     genitoriali nella partecipazione alla costruzione di una comunità educante 
                 significativa.  
Si è proposto, dati i presupposti di qui sopra, di sviluppare con i singoli Istituti Com-
prensivi un piano di programmazione annuale (PDPA) in accordo con gli specifici 
bisogni della scuola, in grado di rispondere in modo ancora più efficace alle richieste 
che verranno avanzate in sede di co-programmazione. Ciascun percorso è stato pre-
ceduto da una sessione formativa per ogni IC e da una serata di sensibilizzazione/
informazione per i genitori.
Nello specifico sono stati attivati:
- 15 percorsi “Orientamento” alla scelta della Scuola Superiore che hanno avuto 
l’obiettivo di fornire un quadro preciso delle opportunità formative e lavorative, 
aiutare i minori e le loro famiglie a sviluppare le proprie capacità di scelta e ac-
compagnarli in questo percorso. Sono stati coinvolti: 305 studenti, 45 docenti e 70 
genitori.
- 13 percorsi (classi seconde)  “Le relazioni e i social network” (tematica: affettività, 
dipendenze e legalità). Il percorso rivolto alle classi ha trattato il tema delle relazioni 
fra coetanei e ha promosso alcune life skills relazionali (empatia, comunicazione 
efficace, relazioni efficaci) e cognitive (risolvere problemi, prendere decisioni, pen-
siero critico, pensiero creativo). Sono stati coinvolti: 260 alunni, 30 docenti e 50 
genitori;
- 9 percorsi (classi seconde) “Orientamento” alla scuola Superiore con un taglio in-
formativo e di bilancio di competenze. Sono stati coinvolti: 178 alunni, 12 docenti.
- 10 percorsi (classi prime) L’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti cono-
scenze e competenze per sviluppare una comunicazione assertiva, empatica, con-
sapevole dei comportamenti agiti e delle loro conseguenze (differenza tra scherzo, 
litigio, bullismo e reato da indicazioni MIUR). Sono stati coinvolti: 320 alunni, 45 
docenti e 40 genitori;
- 21 percorsi (classi quarte e quinte elem) Il percorso rivolto alle classi quinte e 
quarte delle Scuole Primarie ha avuto come macro obiettivi, la promozione della 
autocoscienza (life skills sulla percezione di sé), il riconoscimento e la gestione delle 
emozioni (life skills emotive) relative anche ai cambiamenti psico-corporei. Sono 
stati coinvolti: 420 alunni, 45 docenti e 60 genitori.
- 4 percorsi di prevenzione selettiva;
- 6 workshop per i docenti dell’Infanzia e della Primaria sul tema della Gestione del 
Conflitto. Sono stati coinvolti: 70 docenti.
- Sportello psi-pedagogico ha incontrato, ad oggi: 80 alunni, 35 docenti e 20 geni-
tori.

Educazione stradale, bullismo e cyberbullismo

In collaborazione con la Polizia Locale sono stati organizzati alcuni incontri a cura 
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della polizia Locale sui temi: educazione stradale, sensibilizzazione per l’uso consa-
pevole delle biciclette, dei pattini, dei nuovi strumenti per la micromobilità, obblighi 
dei pedoni e ciclisti, obblighi dei conducenti nei confronti di pedoni e ciclisti. Ha 
partecipato la classe 3A della scuola primaria Montessori.

A Scuola di sport 

Il progetto è stato rivolto a tutte le classi della scuola dell’infanzia e alle classi dalla 
prima alla terza delle scuole primarie e ha visto l’intervento di istruttori sportivi 
qualificati di 7 associazioni sportive del territorio che hanno tenuto lezioni da aprile 
a giugno valorizzando l’attività motoria nelle scuole primarie, e diffondendo la cul-
tura del “movimento” nelle comunità scolastiche.

Premio per Merito scolastico e Premio “Eccellenze a.s. 21-22”

Per il terzo anno è stato bandito il premio per merito scolastico rivolto agli studenti 
delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado, delle classi quinte delle 
Scuole secondarie di secondo grado e delle classi terze e quarte del sistema di istru-
zione e formazione professionale (IeFP) che hanno conseguito il titolo di studio con 
il massimo dei voti.

Per l’a.s. 20-21 sono stati premiati 54 studenti.
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La premiazione dei 28 studenti che si sono distinti nell’a.s. 21-22 avverrà presumi-
bilmente durante la festa della città 2022.
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8

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA 
FAMILIARE E LAVORATIVA

8.1 Asili nido
Dal 2007 la gestione del servizio Asili Nido è garantita attraverso la propria Azien-
da Speciale ASF. Tale scelta consente di mantenere e sviluppare servizi all’infanzia 
sempre più rispondenti ai bisogni delle famiglie in una prospettiva di continuità; il 
Comune e l’ASF, infatti, condividono la vocazione e l’impegno in politiche a sostegno 
della famiglia e dell’infanzia. Tale scelta consente altresì al Comune, titolare del ser-
vizio, di assicurare standard di qualità elevati. Attualmente sono a disposizione 148 
posti nido suddivisi in quattro strutture. La medesima Azienda gestisce la Sezione 
Primavera associata al nido Arcobaleno con 20 posti riservati a bambini di età com-
presa tra i 24 e i 36 mesi.

L’Amministrazione Comunale ritiene necessario procedere all’adeguamento del 
“Regolamento per la gestione dell’asilo nido” approvato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n.95 del 2.12.2003 e variazioni (art.8 comma 4) approvate con de-
libera C.C. n. 54 del 20.07.2006. L’atto di Deliberazione sarà sottoposto a parere del 
Consiglio Comunale.

N iscritti a.s. 21-22: 172
N bambini in lista di attesa: 117 (di cui 48 con entrambi i genitori lavoratori)
N bambini accolti: 87

8.2 Scuola dell’Infanzia Comunale
Nell’a.s. 2021-22 presso la scuola di via Giovanni XXIII erano attive 3 sezioni gestite 
da ASF e una sezione Primavera destinate ai bambini non accolti nelle scuole statali 
per motivi di incapienza. Sono stati inseriti 52 bambini e 16 bambini nella sezione 
Primavera. Nell’a.s. 2022-23 per far fronte all’ingente richiesta è stata attivata una 
nuova sezione Primavera.
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8.3 Ludoteche per bambini 0-3 anni
Nel mese di giugno 2021 è stato registrato il numero di bambini in lista di attesa per 
l’accesso ai nidi comunali (117 bambini di cui 48 con entrambi i genitori lavoratori) 
ed è stato sottoposto alle famiglie sangiulianesi da parte di ASF un questionario 
esplorativo per rilevare le esigenze familiari tra le quali in primo luogo la concilia-
zione dei tempi di vita familiare e lavorativa.
È stato organizzato in via sperimentale un servizio di prima infanzia presso il CAG 
Arena del Sole da ottobre 2021 al mese di giugno 2022 per bambini dai 18 ai 36 
mesi affidati alle educatrici e senza la presenza degli adulti di riferimento con aper-
tura da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15. Il servizio è stato affidato ad 
ASF con determinazione N 98 del 27/01/22.
I bambini iscritti nell’a.s. 21-22 sono stati 21.
Considerata la positiva accoglienza del servizio da parte della cittadinanza, anche 
per l’anno scolastico 22-23 proseguirà il servizio di prima infanzia.

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 

 

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 
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8.4 Centri ricreativi diurni
Da giugno a settembre 2022 sono state organizzate attività educative e ricreative 
per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. L’Ammini-
strazione Comunale ha stretto accordi con associazioni e scuole del territorio per 
ampliare l’offerta e ha realizzato un bando per l’assegnazione di un voucher (con-
tributo) finalizzato ad abbattere le rette dei centri estivi comunali o accreditati per 
un massimo a 300 euro a bambino con entrambi i genitori occupati e un ISEE fino a 
€ 25.000,00.
Le attività proposte sono state realizzate in collaborazione con:
- AIAS – Attività estive comunali
- DSM SUMMER School – centro estivo danza
- DIMENSIONE DANZA – Summer dance musical
- SCUOLA DELL’INFANZIA BRIVIO
- FC Milanese – centro estivo sportivo
- Atletico CVS – centro estivo sportivo
- Pingu’s English school- centro estivo in inglese
- International House – centro estivo in inglese 
- DSM SPORTING CAMP – centro estivo sportivo presso scuola Milani

È stato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa per il sostegno dell’attività dell’o-
ratorio estivo al fine di integrare le proposte estive comunali e riconoscendo l’im-
portante funzione educativa e sociale svolta dalla parrocchia.

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 

 

Nell’anno 2021 sono state organizzate attività educative e ricreative con la colla-
borazione di associazioni e scuole del territorio. L’Amministrazione comunale si è 
avvalsa dei Fondi Ministeriali Emergenza Covid-19 pari a 98.000,00 €.
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9

IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

9.1 Scuole dell’infanzia paritarie
Con le scuole dell’infanzia paritarie San Francesco e M.G.Brivio, il Comune, come 
per gli ultimi tre anni scolastici passati, ha in corso la sottoscrizione di una conven-
zione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 che definisce le 
modalità di assegnazione di contributi alle scuole. La convenzione, in un quadro di 
pluralismo istituzionale ed in una logica di confronto tra opzioni culturali ed ideali 
diverse, valorizza il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti sul territo-
rio comunale che insieme concorrono all’obiettivo della generalizzazione del servi-
zio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini in età di scuola dell’infanzia a 
godere di pari opportunità formative ed educative.
La convenzione disciplina quindi i reciproci interventi e le finalità del sostegno; in 
particolare, poiché la legge citata pone gli interventi volti a favorire la frequenza e 
l’accesso alle attività scolastiche e formative a carico dei Comuni di residenza degli 
alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione (comprese quindi 
le scuole paritarie), l’erogazione di un contributo a tali scuole si intende quale inter-
vento sostitutivo della fornitura diretta di detti servizi da parte del Comune.

Il Comune di S. Giuliano Milanese prevede per ogni anno scolastico:
a) un contributo economico quantificato in € 140.000 pari a € 17.500 per cia-
scuna delle 8 sezioni complessive presenti presso le due scuole dell’infanzia;
b) un ulteriore sostegno finanziario fino ad un massimo di € 25.000,00 alla 
scuola paritaria San Francesco finalizzato alla riduzione delle tariffe di frequen-
za, favorendo in tal modo pari opportunità di accesso alla scuola dell’infanzia alle 
famiglie residenti nelle frazioni di Civesio e Sesto Ulteriano, frazioni sprovviste di 
scuole dell’infanzia statali; tale contributo verrà erogato alla scuola che provvederà 
ad applicare alle famiglie aventi un’attestazione ISEE inferiore ad € 20.000,00  una 
riduzione della retta mensile calcolata sulla base del reddito attestato dalla certifi-
cazione ISEE presentata all’atto dell’iscrizione;

L’Amministrazione, credendo nell’importanza educativa delle scuole paritarie, da 
questo anno scolastico trasferisce un contributo con la finalità di realizzare attività 
integrative. Il contributo per l’annualità 22-23 ammonta a € 10.000,00.
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9.2 Promozione della lettura e del sistema bibliotecario
Durante l’anno scolastico vengono organizzate le visite delle scuole alle due biblio-
teche di San Giuliano Milanese. Durante le visite le bibliotecarie illustrano agli stu-
denti il funzionamento della biblioteca, la disposizione degli spazi e i servizi offerti; 
al termine si tiene un momento di lettura o un’attività ludica. Le bibliotecarie sono 
sempre disponibili a consigliare letture agli insegnanti e agli studenti, oltre che a 
redigere bibliografie tematiche su richiesta. Durante l’anno scolastico 2021/2022 
la biblioteca ha inviato via email alle scuole alcune bibliografie e consigli di lettura. 
In occasione di eventi e ricorrenze la biblioteca prepara vetrine tematiche rivolte 
anche ai bambini e agli insegnanti (ad esempio in occasione della Giornata della 
Memoria e della giornata internazionale delle donne nella scienza). La biblioteca 
proporrà nell’estate 2022 la seconda edizione del concorso estivo “Letture di clas-
se”, un contest rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado. Questo 
concorso si concluderà a ottobre 2022, con la premiazione della classe che avrà 
preso in prestito il maggior numero di libri tra quelli proposti dalle bibliotecarie. 
È intenzione della biblioteca proporre dei progetti di alternanza scuola lavoro, in 
modo da coinvolgere gli studenti del liceo locale.

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 

 

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 

 

9.3 C.A.G. Arena del sole
A seguito di procedura aperta di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione 
di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovati-
vi e sperimentali in tema di politiche giovanili, la gestione delle attività dell’Arena 
del Sole e dell’ex – Caserma è stata affidata a Libera Compagnia di Arti & Mestieri 
sociali e cooperativa sociale Eureka! (det n 534 del 01/07/2021) dal 1.09.2021 al 
31.08.2023.

REPORT ANNUALE ANNO EDUCATIVO 2021-2022

Il gruppo di lavoro ha attivato azioni per conoscere il tessuto territoriale di riferi-
mento, per offrire spazi di socializzazione, di apprendimento e di ascolto. Il Cag 
Arena del Sole ha riaperto dopo una lunga chiusura e l’equipe educativa ha lavorato 
con l’obiettivo di offrire momenti di confronto sulle relazioni sia con i pari sia con gli 
adulti, favorire la partecipazione attiva e il protagonismo, sostenere i pre adolescen-
ti e gli adolescenti nei loro percorsi di studio e prevenire condizioni di isolamento 
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IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1908/0 
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale 

€ 1.320.000,00 € 1.320.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

12.1.1904/70 
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco 

€ 50.000,00 
 

€ 50.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 82.000,00 AIAS attività estive comunali 
€ 80.000,00 voucher 
€ 30.00,00 parrocchia San Giuliano Martire 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

4.6.1469/0 
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€ 165.000,00 
 

€ 165.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2022 TANZIAMENTO 2023 

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e 
contributo al sistema bibliotecario) 

€ 10000,00 + € 31.000,00 
 

€ 10.000,00 + € 31.000,00 

 
 
VOCI DI SPESA 

miss prog. cap. 

STANZIAMENTO 2021 STANZIAMENTO 2022 STANZIAMENTO 2023 

6.2.1617/0 
Centro di Aggregazione giovanile 

€. 75.000,00 
 

€. 75.000,00 €. 75.000,00 

 

sociale. Per fare ciò, sono state differenziate le attività:

- Spazio compiti - Totale frequentanti: 28

- Estate in Arena: per 4 settimane, da metà giugno a metà luglio, un gruppo etero-
geneo di preadolescenti e adolescenti ha frequentato l’Arena del Sole passando le 
giornate insieme - Totale frequentanti: 21

- Cag e l’educativa territoriale - Totale giovani intercettati: circa 150

- Spazio Stilo: un luogo neo nato, con l’obiettivo di fornire occasioni di partecipazio-
ne attiva e condivisione di competenze trasversali. Sono state attivate le seguenti 
azioni:
 Focus group - Totale giovani intercettati: circa 40

 Informagiovani: sportello per consulenze orientative e informative relative 
 al mondo degli studi, del lavoro e dei viaggi all’estero - Totale giovani inter-
 cettati: circa 30.

Ad integrazione del progetto tecnico sono stati implementati due risorse aggiuntive:

- The social netyouth, all’interno del Bando La Lombardia è dei giovani 2021

- Giovani Connessi, progetto nazionale, finanziato dall’Impresa sociale Con I Bambi-
ni, che proponelaboratori di storytelling sull’orientamento all’interno delle scuole 
del Comune.


