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FINALITÀ DEL PIANO 
 

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale il Comune 

garantisce, programma e coordina gli interventi di propria competenza a favore degli alunni del proprio 

territorio. 
 

La legge regionale 20 marzo 1980 n. 31 è stata integralmente abrogata a decorrere dal 31 maggio 2017. 
 

E’ dunque abrogato l'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, che prevedeva l'obbligo di 

approvare il piano per l'attuazione del diritto allo studio entro il mese di luglio. 
 

Per vero, è di fatto scomparso dalla normativa regionale un qualunque riferimento al piano per il diritto allo 

studio. Non se ne fa menzione espressa nemmeno nella legge regionale 6 agosto 2007 , n. 19 “Norme sul 

sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”. 
 

Tuttavia, al fine di assicurare un quadro programmatorio adeguato ai complessi interventi che 

l’Amministrazione comunale deve e dovrà porre in campo per il buon funzionamento dei servizi nell’anno 

scolastico 2021/2022, appare comunque opportuno adottare il Piano per l’attuazione del diritto allo studio. 
 

Per l’attuazione di quanto previsto all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente 

ai punti 1) e 2) dell’art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia e della Legge Regionale 6 agosto 2007, 

n. 19, la politica comunale per il diritto allo studio persegue queste finalità: 
 

1. organizzazione di tutti i servizi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

determinano l’evasione e la ripetenza scolastica e a facilitare la frequenza nelle scuole materne e 

dell’obbligo;  
2. coordinamento dei servizi che comunque concorrano alla formazione ed allo sviluppo della 

personalità intellettuale, etico-sociale e psicofisica dei cittadini nel periodo di frequenza della scuola 

materna e dell’obbligo;  
3. predisposizione degli strumenti che consentano l’inserimento nelle strutture scolastiche degli 

alunni portatori di handicap e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di 

apprendimento;  
4. qualificazione del sistema scolastico sostenendo iniziative che favoriscano le innovazioni 

educative e didattiche e che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra 

istituzioni scolastiche e realtà sociale;  
5. collegamento delle attività scolastiche con servizi sanitari, ricreativi, sportivi, culturali ed 

assistenziali;  
6. contribuzione ad una gestione partecipata della scuola, coinvolgendo le famiglie;  
7. incentivazione delle attività extrascolastiche che realizzano la scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile anche consentendo l’uso degli edifici fuori dall’orario di servizio 

scolastico per attività non in contrasto con i fini didattici. 
 

Nell’anno scolastico 2020/2021  la condizione di emergenza sanitaria, che ancora si protrae dal mese di 

febbraio 2020, ha richiesto una modifica delle finalità principali del Piano, dovendo dedicare gran parte 

delle azioni a favorire la ripresa dei servizi educativi e didattici. 
 

Dal mese di settembre 2020, le attività scolastiche hanno ripreso su tutto il territorio nazionale in presenza 

nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nei differenti Documenti 

via via emanati dal Ministro dell’Istruzione e con Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia. 

 
 
 

Il Piano per il Diritto allo Studio 2021/2022 è stato predisposto tenendo in considerazione le vigenti 

indicazioni emanate per prevenire il contagio da Covid 19 ma prevedendo di riattivare i servizi nella 

situazione di normalità ante Covid.  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 
 

Assessore alla Pubblica Istruzione: Chiara Lavazza 
 

Per appuntamento: servizio Pubblica Istruzione 02/97.204.352 
 
Email: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it 

 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona che comprende il Servizio Pubblica Istruzione: 
 
D.ssa Roberta Cardini 
 
Sede: Via Roma, 17 – piano primo  
Telefono: 02/97.204.360 Fax: 02/97.71.448  
Email: settore.persona@comune.corbetta.mi.it 

 

Istruttore Direttivo Servizio Pubblica Istruzione: D.ssa Emanuela Antonazzo  
Sede: Via Roma, 17 – piano terra 
 
Telefono: 02/97.204.355 Fax: 02/97.71.448  
Email: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it 

 

Istruttore Amministrativo Servizio Pubblica Istruzione: sig.ra Clara Magistroni 
 
Sede: Via Roma, 17 – piano terra  
Telefono: 02/97.204.353 Fax: 02/97.71.448 
 
Email: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it 

 

Front Office (attività di sportello) 

 

Collaboratore Amministrativo: Sig.ra Cucchi Isabella  
Sede: Via Roma, 17 – piano terra 
 
Telefono: 02/97.204.352 Fax: 02/97.71.448  
Email: iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it 

 

Istruttore Amministrativo: Sig.ra Sabrina Porta 
 
Sede: Via Roma, 17 – piano terra  
Telefono: 02/97.204.351 Fax: 02/97.71.448 
 
Email: front.officesociale@comune.corbetta.mi.it 
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IL CONTESTO SCOLASTICO 

1. LE SCUOLE SUL TERRITORIO DI CORBETTA 
 
Il sistema scolastico del territorio di Corbetta è composto da: 
 

• Istituto comprensivo Aldo Moro, che comprende le scuole d’infanzia statali Carlo Collodi e Francesco 
Mussi, le scuole primarie statali Aldo Moro e Villa Favorita, la scuola secondaria di primo grado Simone di 
Corbetta;  

• Scuola d’Infanzia Parrocchiale paritaria Don Italo Zat;  

• Istituto Paritario San Girolamo Emiliani, che comprende la scuola primaria Santa Gianna Beretta Molla 
e una scuola secondaria di primo grado “San Girolamo Emiliani”;  

• Istituto Professionale di Istruzione Superiore Vasco Mainardi ad indirizzo socio-sanitario e 
odontotecnico (scuola secondaria di secondo grado). 

 

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La popolazione scolastica attesa per l’anno scolastico 2021/2022 è rappresentata dal seguente grafico, 

riportante i dati dall’anno 2008 al 2020, suddivisi fra nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado:  

 
 

 
 
 
In rosso è indicata la popolazione studentesca attesa per il Nido; in giallo per la scuola dell’infanzia; in 
verde per la primaria e in blu per la secondaria di primo grado.  
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La popolazione scolastica (infanzia, primaria e secondaria) iscritta nei plessi di Corbetta per l’anno 

scolastico 2021/2022 è riassunta dalla seguente tabella e posta a confronto con i precedenti quattro anni: 
 

      A.S.2017/2018     A.S. 2018/2019       A.S. 2019/2020 A.S.2020/2021    A.S.2021/2022 

      iscritti classi     scritti classi   iscritti classiritti iscritti classi Isc iscritti classi 

 Scuola Infanzia Collodi 237 9 217 9 203 9 192 9 191  9 
         

Scuola Infanzia Mussi 220 9 208 9 213 9 196   9 200   9         

       Scuola d’Infanzia 
Parrocchiale Don Italo Zat 100 4 109 4 102 4 85 5 64*    4*          

Totale Scuola Infanzia 557 22 534 22 518 22 473 23 455 22 

   Scuola Primaria Aldo Moro 598 26 620 26 602 26 608 27 616 27 Scuola         

      Scuola Primaria Villa Favorita 276 12 300 13 310 14 309 14 305 14 
         

  Scuola Primaria paritaria              
  Ist. San Gerolamo Emiliani 336 15 324 15 315 15 328 15 316 15 

Totale Scuola Primaria 1210 53 1244 54 1227 55 1245 56 1237 56 

      Scuola Secondaria di I grado 
Simone da Corbetta 480 22 446 20 455 20 487 21 521 22 

         
       Scuola Secondaria di I grado 

paritaria 
Istituto San Gerolamo Emiliani 305 12 302 12 307 12 282 12 289 12 

         

     Totale Scuola Secondaria 785 34 748 32 762 32 769 33 810       34          

Totale Generale 2552 109 2526 108 2507 109 2487 112 2502 110 

  
 
*La Scuola Materna Parrocchiale attiva, per la prima volta nell’anno scolastico 2021/2022, una Sezione Primavera che prevede, 
alla data di redazione del Piano, n. 7 iscritti (non ricompresi nel totale riportato). 

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro, alla data di redazione di questo documento, conta 1833 alunni 

distribuiti in 81 classi/sezioni. 

Si precisa che le sezioni della Secondaria di primo grado dell’Istituto Aldo Moro sono 3 a tempo 
prolungato, nella sola sezione D. 
 

3. BACINI D’UTENZA SCOLASTICA 
 
Con deliberazione di Giunta comunale dell’11 gennaio 2018, n. 11 è stato approvato il documento 

denominato “Bacini d’utenza scolastica anno scolastico 2018/2019” contenente i nuovi bacini d’utenza 

scolastica e il conseguente stradario scolastico per le scuole primarie statali del Comune di Corbetta. 
 
Il documento conserva la propria validità anche per l’anno scolastico 2021/2022, perché non è stato 

necessario apportare modifiche ai bacini. 
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I nuovi bacini d’utenza scolastica delle scuole primarie statali del Comune di Corbetta sono funzionali sia 

al dimensionamento complessivo della rete scolastica del Comune di Corbetta sia all’applicazione dei 

criteri selettivi approvati dal Consiglio d’Istituto, quando la domanda d’iscrizione in una scuola superi i 

posti disponibili. Resta ferma l’autonomia organizzativa e gestionale del Dirigente Scolastico nella 

formazione delle classi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 
 
Oltre a questa primaria funzione, i dati emersi durante la definizione dei bacini d’utenza scolastica hanno 

permesso di approfondire alcuni elementi utili alla programmazione nel medio periodo. 
 
Sul piano teorico, per l’anno scolastico 2021/2022, le aule di scuola primaria statale dovrebbero essere 

quarantuno: 
 

      Classi           Favorita           Aldo Moro 

       Prime 2 6 

    Seconde 3 5 

    Terze 3 5 

      Quarte 3 5 

      Quinte 3 6 

      Aule 14 27 

   Aule anno sc. 2020/2021 14 27 

Saldo al 2021/2022 = 0 

 

Nella programmazione pluriennale (2021-2024), potrebbe essere necessario realizzare una nuova aula 

nella scuola primaria Villa Favorita. Tuttavia, persiste una condizione di criticità legata alla gestione degli 

spazi. 
 

Dall’anno scolastico 2022/2023 la situazione dovrebbe “alleggerirsi” per la riduzione delle nascite che si 

sta registrando dal 2016 in poi. 
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4. IL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

La Regione Lombardia ha approvato il proprio calendario scolastico per l'anno 2021-2022. Si ritornerà 

in classe il 13 settembre 2021 fino al 8 giugno 2022. 

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro ha approvato diversi adattamenti del calendario, riassunti 

nella tabella sottostante. Tali previsioni potrebbero subire delle variazioni a seguito delle eventuali 

comunicazioni del Ministero dell’Istruzione in funzione dell’evoluzione del quadro emergenziale: 

 

 

 

 

 

 

Scuola Inizio lezioni Fine lezioni Chiusure per festività 

Scuola Infanzia (Collodi e        

Mussi) 
 Lunedì 6 settembre 2021             

  
Giovedì 30 Giugno 
2022 

 
 
Lunedì 1 Novembre 21 
 
Mercoledì 8 dicembre 21 
(festa dell’Immacolata) 
 
Vacanze Natalizie: dal 
23/12/21 al 6/1/22 
 
Venerdì 7 gennaio 2022  
 
Carnevale Ambrosiano:  
Giovedì 3 marzo 2022 
Venerdì 4 marzo 2022 
 
Vacanze Pasquali: 
dal 14 al 19 aprile 22 
 
Festività del Santo 
Patrono: 
giovedì 21 aprile 22 
 
Festa della liberazione: 
lunedì 25 aprile 22 
 
Festa della Repubblica: 
Giovedì 2 giugno 22 
Venerdì 3 giugno 2022 
 

Scuola primaria 

Venerdì 10 settembre 21 
per le classi Prime; 
 
da Lunedì 13 settembre 
2021 per le classi 
successive 

Mercoledì 8 Giugno 
2022 

Scuola Secondaria di I 

Grado Simone da 

Corbetta 

Venerdì 10 settembre 21       
per le classi Prime; 
 
da Lunedì 13 settembre 
2021 per le classi 
successive 

Mercoledì 8 Giugno 
2022 
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Garantire il diritto allo studio significa garantire quegli interventi indispensabili per rendere sicuri, 

accessibili, vivibili e funzionali tutti gli edifici adibiti allo svolgimento delle lezioni e di tutte le attività 

connesse alla frequenza scolastica sia in termini di struttura che di attrezzatura. 

Forte e impegnativo è l’investimento, sia in termini economici che in termini di operatività, in merito agli 

interventi sugli edifici scolastici, interventi che vanno nella direzione della verifica, della messa in 

sicurezza, del riadeguamento dei locali, del risanamento degli ambienti, della riorganizzazione di spazi 

fruibili e rispondenti alle esigenze espresse dall’Istituto Scolastico. 

In particolare, dall’anno scolastico 2020/2021, al fine di rispettare la stringente normativa emanata per far 

fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19, l’amministrazione, con la presenza preziosa e fondamentale 

della scuola nella figura del dirigente scolastico, ha attuato le procedure necessarie affinché si arrivasse a 

riprendere l’attività scolastica a settembre 2020, garantendo la presenza di tutti gli studenti in aula con il 

giusto e normato distanziamento. 

Per tale motivo, nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati acquistati arredi ed attrezzature scolastiche 

idonee a favorire il necessario distanziamento fra gli studenti, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito 

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 

connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. 

Nello specifico sono stati acquistati: 

 

ARREDI 
PLESSO 

SCOLASTICO 
CLASSI/ZONE FINANZIAMENTO SPESA 

Banchi, sedie, tavoli leggio e 
pannelli divisori per favorire il 

distanziamento a seguito 
dell'emergenza Covid-19 

Primaria Aldo 
Moro 

3°A - 3°B - 
3°E - 5°D 

Fondi Europei   
PON-FESR 

67.913,74 €
Primaria Villa 

Favorita 
5°A- 5°B - 
4°A - 4°C 

Secondaria 
Simone da 
Corbetta 

1°C 

Mobili contenitori a giorno e 
Pannelli divisori per favorire il 

distanziamento a seguito 
dell'emergenza Covid-19 

Infanzia Collodi 
Atrio e 
Salone 

Fondi Europei            
PON-FESR 

6.495,84 € 

 

 

In relazione al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche, gli oneri che gli Enti Locali devono sostenere 

sono indicati in vari articoli del D.Lgs 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.  

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica si fa riferimento alla L. 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica”. In 

linea generale competono al Comune le manutenzioni di immobili e/o impianti scolastici, consumi elettrici, 

telefonia fissa con collegamenti ADSL in tutti i plessi, gas/riscaldamento, acqua, gestione delle aree verdi. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle spese previste ed impegnate nell’anno 2021 (suddivise 

per interventi) e quelle previste a bilancio 2022 (aggregate). 

 

 



10 
 

 

Interventi per il funzionamento dei plessi scolastici  

plessi 
 

spese impegnate 2021 

 

previsione di 

spesa 2022 

Scuola dell'infanzia 

     acqua  5.000,00 €   

     Gas  33.000,00 €   

     energia elettrica 16.632,48 €   

     telefono 1.367,52 €   

     totale   56.000,00 € 51.000,00 € 

Scuola primaria 

     acqua  23.000,00 €   

     Gas  101.981,24 € 

     energia elettrica 52.000,00 € 

     telefono 1.518,76 € 

     totale   178.500,00 € 183.500,00 € 

Scuola secondaria 

     acqua  5.000,00 € 

     Gas  47.790,00 € 

     energia elettrica 20.000,00 € 

     telefono 210,00 € 

     totale   73.000,00 € 67.000,00 € 

  

     TOTALE GENERALE   307.500,00 € 301.500,00 € 

 

Per quanto riguarda i lavori, per l’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione comunale investe risorse 

per la realizzazione dei seguenti interventi: 
 
 

 
Scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta 
 
Sono in programma interventi di messa in sicurezza a seguito delle indagini anti-sfondellamento, finanziati 
dal MIUR, per un importo complessivo di € 40.000,00. 

 

Scuola primaria Aldo Moro 
 
Per la scuola primaria Aldo Moro è previsto il completamento della sostituzione dei serramenti negli spazi 
scolastici grazie ad un finanziamento regionale di € 580.000,00. 
 
Con il Finanziamento Statale si sostituiranno i serramenti della palestra per un importo complessivo di € 
180.000,00.  
 

 
Scuola Favorita  
 
Per la scuola Favorita sono in programma interventi di messa in sicurezza a seguito delle indagini di anti-
sfondellamento, finanziati dal MIUR, per un importo complessivo di € 30.000,00. 
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Scuola dell’infanzia Carlo Collodi  
 
E’ in corso di esecuzione l’intervento di rifacimento della pavimentazione esterna dell’ingresso principale 
per un importo complessiva di € 18.000,00. 



12 
 

I SERVIZI PARASCOLASTICI E DI CONCILIAZIONE 

 

L’Amministrazione comunale gestisce e garantisce i seguenti servizi parascolastici e di conciliazione: 
 
1. REFEZIONE SCOLASTICA  
2. TRASPORTO SCOLASTICO  
3. TRASPORTO SPECIFICO ALUNNI DISABILI  
4. PRE E POST SCUOLA  
5. CENTRI ESTIVI 
 
L’accesso ai servizi parascolastici e le condizioni di erogazione dei servizi sono regolamentati dal 

“Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici di refezione, pre e post scuola, trasporto scolastico 

e centri estivi” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017. 
 
Le iscrizioni ai servizi avvengono ESCLUSIVAMENTE on line utilizzando i servizi del portale reperibili 

all’indirizzo web: 

https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline.aspx. 
 
 
Le modalità di pagamento dei servizi sono state adeguate alle nuove normative che impongono l’utilizzo 

del nodo PAGOPA per qualsiasi tipologia di pagamento. 
 
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 16.6.2021 n. 88 sono state 

aperte le iscrizioni ai servizi parascolastici per l’anno 2021/2022. 
 
Le iscrizioni sono state aperte dal 17 giugno 2021 al 28 luglio 2021. 
 
 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, per il solo servizio di refezione scolastica, e per gli anni 

successivi al primo, è confermata l’iscrizione automatica prevista dal Regolamento per la fruizione dei 

servizi parascolastici di refezione, pre e post scuola, trasporto scolastico e centri estivi approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017. 
 
Le tariffe applicate per l’anno scolastico 2021/2022 sono state approvate con deliberazione di Giunta 

comunale dell’11 novembre 2020 n. 146. 
 
 

1. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

La ristorazione scolastica è un’occasione per educare alunni/studenti, genitori ed educatori ad una 

corretta alimentazione e favorire l’adozione di adeguati stili di vita. Il pranzo a scuola con i compagni e gli 

insegnati offre all’alunno/studente una maggiore socializzazione, lo sviluppo dell’autonomia, l’acquisizione 

di adeguati comportanti/abilità. 

Il Servizio viene garantito, attualmente, dalla società Sodexo Italia, con sede in Via Bergamo 13 a Pioltello 

(Milano) individuata a seguito di gara d’appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica per le 

scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e la fornitura di derrate alimentari per l’asilo nido, 

periodo 1 settembre 2015 – 30 luglio 2021, scadenza poi posticipata con determinazione del 

Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 134 del 06.11.2020 a causa della sospensione obbligata 

del servizio dovuta all’emergenza epidemiologica. 

Il servizio è fornito a tutti gli alunni delle scuole statali d’infanzia e primarie che ne fanno domanda. 

Per la scuola secondaria di primo grado, il servizio è erogato agli studenti che appartengono alle classi a 

tempo prolungato. 

La possibilità della mensa quotidiana a tali alunni/studenti garantisce un servizio strutturato e qualificato a 

supporto delle famiglie che non possono essere presenti a casa nell’ora di pranzo dei propri ragazzi. 
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Alla data di approvazione del Piano, non è ancora definitivo il numero di alunni che hanno richiesto 

l’iscrizione al servizio mensa per l'anno scolastico 2021/2022. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono stabilite le seguenti tariffe per il complessivo servizio di refezione 

scolastica, secondo le fasce di reddito calcolate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E), rimaste immutate rispetto all’anno scolastico 2020/2021 (delibera G.C. n. 

146/2020): 

 
 

  

Fascia ISEE 
 

Tariffa giornaliera per singolo 
 

    

    pasto  
      

1 Maggiore di € 18.000,00 € 4,95 
   

2 Da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 3,50 
   

3 Dal minimo vitale a € 13.000,00 € 2,70 
   

4 Sotto il minimo vitale € 1,00 
       

* Il minimo vitale è determinato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento ISEE approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 26 novembre 2015. Per l’anno 2021 tale importo è pari a 5.980,00 

EUR. 

Nell’anno 2019, con determinazione del Responsabile del Settore servizi alla Persona n. 7 del 22 gennaio 

2019, è stata approvata la revisione del prezzo per la produzione dei pasti nell’appalto di refezione 

scolastica, stabilendone l’importo in 4,36 EUR+ iva 4% (4,53, EUR iva compresa). 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica da COVID-19 ha reso 

necessario rivedere le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni 

operative e delle linee guida emanate dai vari livelli legislativi (Ministro dell’Istruzione, Presidente della 

Regione). 

A causa delle modifiche intervenute, si è reso necessario approvare una variante al contratto in essere 

con Sodexo (con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 134 del 06/11/2020) 

attraverso la quale è stato definito il nuovo prezzo per la produzione dei pasti come segue: 

Importo Note 
Voce  Importo  Note 

Servizio refezione infanzia e 
primaria 
 

€ 4,51 oltre iva Applicato da settembre 2020 
 

Servizio refezione scuola 
secondaria di primo grado 
 

€ 4,96 oltre iva Applicato da ottobre 2020 

 

 
I suddetti importi sono applicati sino al termine dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

In relazione al mutamento del quadro epidemiologico in atto e delle indicazioni che verranno fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in merito alle modalità di rientro a scuola per il prossimo anno scolastico 

2021/2022, dovrà essere verificato il mantenimento degli attuali costi o l’applicazione dei costi ANTE 

emergenza Covid-19 (ovvero € 4,36 oltre IVA a pasto).  

 

I costi di gestione del Centro di Cottura sono a carico dell’Amministrazione comunale (gas cucina, quota 

riscaldamento, acqua potabile, energia elettrica, costi dei refettori). 
 
Sono imputate a carico dell’Amministrazione comunale anche le somme corrisposte al gestore per i pasti 

erogati alle insegnanti e non rimborsate dal Ministero. L’importo rimborsato, infatti, è di poco inferiore al 

50% dei costi sostenuti.  

 
L’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione del contagio da virus SARS-Cov-2, nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021, non ha evidenziato criticità. 
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Alla data di approvazione del presente Piano, non sono ancora note le indicazioni ministeriali 

relativamente alle modalità di riapertura dei servizi educativi e, conseguentemente, dei servizi 

parascolastici. 

Questa Amministrazione attiverà/modificherà i servizi nel rispetto delle linee guida che verranno 

eventualmente emanate.  
 

2. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il trasporto scolastico è attuato per garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del 

territorio comunale a favore degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado che risiedono in una delle frazioni del Comune o nella fascia esterna della Città. Il percorso e 

le fermate degli scuolabus vengono stabiliti annualmente, nel rispetto delle norme di sicurezza in materia 

di trasporto scolastico alunni. 
 
Le condizioni di erogazione del servizio sono disciplinate dal Regolamento per la fruizione dei servizi 

parascolastici. 

Le tariffe applicate per l’anno scolastico 2021/2022 sono state approvate con deliberazione di Giunta 

comunale dell’11 novembre 2020 n. 146. 
 
Il servizio di trasporto scolastico è affidato alla società partecipata: 
 

 
 

            

            

 Ragione Sociale   Comune   Indirizzo  Codice Fiscale  
            

 A.T.S. S.R.L. CORBETTA VIA CARLO 05081800962 

      CATTANEO 25    
            

  
 
Nell’ambito dell’appalto del servizio di trasporto scolastico vengono assicurati anche i servizi di trasporto 

per l’effettuazione d’iniziative di carattere didattico, educativo e sportivo, anche al di fuori del territorio 

comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio prioritario. 
 
I costi stimati per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 sono 

stimati in misura pari a 143.500,00 EUR, e comprendono anche un servizio di accompagnatore scuolabus 

erogato tramite appalto. 
 

L’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione del contagio da virus SARS-Cov-2, nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021, non ha evidenziato criticità. 

 

Alla data di approvazione del presente Piano, non sono ancora note le indicazioni ministeriali 

relativamente alle modalità di riapertura dei servizi educativi e, conseguentemente, dei servizi 

parascolastici. 

Questa Amministrazione attiverà/modificherà i servizi nel rispetto delle linee guida che verranno 

eventualmente emanate.  

Alla data di approvazione del Piano, non è ancora definitivo il numero di alunni che hanno richiesto 

l’iscrizione al servizio trasporto per l’anno scolastico 2021/2022. 
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3.  TRASPORTO SPECIFICO ALUNNI DISABILI 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022 viene confermato il servizio di trasporto specifico per alunni con disabilità 

afferenti al primo ciclo d’istruzione che ne avessero necessità. 
 
Lo stesso verrà garantito attraverso personale volontario e mezzi propri del Comune, od erogazione di un 

buono equivalente alle famiglie. Il servizio dovrebbe interessare tre utenti. 
 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 6832 del 30 Giugno 2017 Regione Lombardia ha definito 

competenze, parametri e modalità di erogazione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di II grado e i 

corsi di Formazione Professionale, nonché i servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione. Attraverso tale atto, in attuazione dell’art. 31 della Legge 

Regionale n. 15 del 26 maggio 2017, le competenze in materia di servizi di trasporto scolastico degli 

alunni frequentanti le Scuole Secondarie di II grado e di corsi di Formazione Professionale sono passate 

da Città Metropolitana di Milano ai Comuni. 
 
Al momento sono preventivate spese per il prossimo anno scolastico pari a 7.500,00 EUR. 
 

4. SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA 

Attraverso il servizio di pre e post scuola l’Amministrazione Comunale, garantendo l'ampliamento 

dell’orario scolastico, intende agevolare le famiglie che per esigenze di lavoro hanno difficoltà ad 

accompagnare e/o a riprendere i figli secondo l'orario ordinario. E’ un luogo di divertimento e di 

esperienza, un luogo di scoperta e di benessere. 

Una scelta quella compiuta in questi anni che dimostra l’attenzione ai bisogni espressi e la volontà di 

investire su un servizio di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, riconosciuto come fondamentale. 
 

Le tariffe applicate per l’anno scolastico 2021/2022 sono state approvate con deliberazione di Giunta 

comunale dell’11 novembre 2020, n. 146. 
 

Il servizio era stato programmato anche nell’anno scolastico 2020/21, nonostante l’Emergenza COVID-19, 

secondo gli indirizzi specifici forniti con deliberazione di Giunta comunale del 5 settembre 2020, n. 116 e 

con le seguenti capienze:  
 
 

Scuola Tipo scuola n. Capienza Note 

aule/spazi massima totale  

Aldo Moro Primaria 5 90 Contenuta la capienza con uno 

standard operativo di 1 operatore 

ogni 18 bambini 

La Favorita Primaria 2 36 Contenuta la capienza con uno 

standard operativo di 1 operatore 

ogni 18 bambini 

Francesco Infanzia 1 36 Contenuta la capienza con uno 

Mussi standard operativo di 1 operatore 

ogni 18 bambini. Viene utilizzato il 

Salone, con opportune 

separazioni fra i due gruppi 

Carlo Collodi Infanzia 1 36 Contenuta la capienza con uno 
standard operativo di 1 operatore ogni 
18 bambini. Viene utilizzato il salone, 
con opportune separazioni fra i due 

gruppi. 
 
 

 

Anche per l’anno 2021/2022 il servizio è programmato per tutte le scuole statali dell’infanzia e primarie 
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Alla data di approvazione del presente Piano, non sono ancora note le indicazioni ministeriali 

relativamente alle modalità di riapertura dei servizi educativi e, conseguentemente, dei servizi 

parascolastici. 

Questa Amministrazione attiverà/modificherà i servizi nel rispetto delle linee guida che verranno 

eventualmente emanate.  
 

Nel caso non venissero dettate restrizioni, le capienze massime di posti per i singoli plessi potranno 

essere quelle individuate con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 

133/2019 ovvero: 
 
 

Scuola Tipo scuola n. Capienza Note 
aule/spazi massima totale  

Aldo Moro Primaria 5 140 E’ stato utilizzato il parametro di 
  1,80 mq /alunno previsto dal 

  

Decreto Ministeriale 18/12/1975 
 

La Favorita Primaria 2 45 E’ stato utilizzato il parametro di 
  1,80 mq /alunno previsto dal 
  Decreto Ministeriale 18/12/1975 

Francesco Infanzia 2 60 E’ stato utilizzato il parametro di 
Mussi   1,80 mq /alunno previsto dal 

  Decreto Ministeriale 18/12/1975 
   

Carlo Collodi Infanzia 2 60 E’ stato utilizzato il parametro di 

  

1,80 mq /alunno previsto dal 
Decreto Ministeriale 18 dicembre 
1975 

5. CENTRI ESTIVI 
 
I servizi di centro estivo rispondono ai bisogni di svago, riposo ed accudimento dei bambini quando, 

terminate le attività scolastiche, restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie. 
 
La necessità dei genitori che, impegnati al lavoro, devono organizzare per i propri figli periodi anche 

lunghi di custodia educativamente qualificata a fronte di possibilità di assentarsi dal lavoro molto più 

limitate, trova in questo servizio comunale una proposta educativa, di socializzazione ed apprendimento 

che, collocandosi in un contesto ludico, offre al contempo opportunità di arricchimento personale 

attraverso esperienze guidate che sollecitano la creatività dei bambini. 
 
Le condizioni di erogazione del servizio sono disciplinate dal Regolamento per la fruizione dei servizi 

parascolastici. 
 
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 2 dicembre 2019 n. 184 è stata 

aggiudicata, a seguito di procedura aperta, la gestione ed organizzazione del servizio di Centro Estivo, 

per gli anni 2020-2024, alla COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS, P.IVA 01711760189 , 

Piazza Martiri della Libertà 8, Mortara (PV), CAP 27036. 
 
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 21 giugno 2017 n. 76 sono 

state stabilite le sedi attive e la capienza massima consentita: 
 
- Scuola Primaria Aldo Moro: capienza massima effettiva 160 bambini; 
  

- Scuola dell’Infanzia Collodi: capienza massima effettiva 140 bambini. 
 
Il servizio di centro estivo copre il periodo di chiusura delle scuole, ad esclusione delle settimane 

d’Agosto. E’ attivo un servizio di raccordo per gli utenti in passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria nella prima settimana di settembre. 
 
Anche nel 2021 la gestione del servizio è stata influenzata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

ancora in corso. 
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11.05.2021 sono state impartite direttive al Responsabile 

del Settore Servizi alla Persona affinché si prevedesse l’apertura del servizio nelle seguenti date: 

Scuola primaria: dal 10/6/2021 al 30/7/2021; dal 30/8/21 al 8/9/2021; 

Scuola dell’infanzia: dal 5/7/2021 al 30/7/2021; dal 30/8/21 al 1/9/2021,  

e nel rispetto delle vigenti “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” emanate dal Ministero 

della Salute in data 21/05/2021. 
 
 
Le tariffe applicate per l’anno scolastico 2021 sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale 

dell’11 novembre 2020 n. 146. 
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INTERVENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

E LE PARI OPPORTUNITA' FORMATIVE 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce i seguenti interventi di sostegno a supporto del diritto allo studio: 

1. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è garantito agli alunni diversamente abili in base alla L. 

104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” in 

particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12-17) e il 

lavoro, nell’età adulta (artt. 18-22). 

Di seguito si riporta la normativa Nazionale e Regionale emanata in materia di assistenza agli alunni in 

condizione di disabilità accertata. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 
 
 

Atto - numero - data Titolo 
  

Decreto Legislativo 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

 disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della leg- 

 ge 13 luglio 2015, n. 107 
  

Legge 107 del 13/7/2015 “La 
buona scuola” 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti  
Inclusione scolastica degli alunni disabili - Articolo 1, comma 180 e 181 

 lettera c; 

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185  

“Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come 
soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 
dicembre 2002, n. 289”; 

  

  L. 8 novembre 2000, n. 328” “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
  

D.P.R.  Regolamento di esecuzione della Legge del 12/3/1999 n.68 recante 

  n. 333 del 10 ottobre 2000 norme per il diritto al lavoro dei Disabili” 

  

Decreto Presidente della Repub- Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

blica n. 275 del 8 marzo 1999 scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997 n.59” 

  

Decreto legislativo n.112 del 31  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regio- 

marzo 1998 ni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 

 n. 59 
  

Decreto Presidente della Repub- Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanita- 

blica 24/02/1994 rie locali in materia di alunni portatori di handicap 
  

Decreto Legislativo n. 297 del 16 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

aprile 1994 relative alle scuole di ogni ordine e grado 
  

Decreto Ministeriale del 9 luglio Decreto applicativo dell’art.13 della L 104/1992 sui criteri di stipula de- 

1992 gli accordi di programma 
  

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per 

 sone handicappate 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

Per quanto riguarda l’assistenza scolastica prestata presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado, nell’anno scolastico 2021/2022 è attesa la presa in carico diretta di 90 utenti e indiretta di 

7 utenti, per complessivi 97 utenti. La crescita attesa è di nove utenti rispetto all’anno scolastico 

2020/2021. 

 

E’ evidente l’incremento degli interventi di tipo educativo, in linea con la costante crescita delle 

certificazioni rilasciate ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185. 
 
Anche in ragione del possibile aumento di utenti in corso d’anno, la spesa effettiva stimata è 

prudentemente prevista in 463.000,00 EUR ma potranno essere necessari degli ulteriori interventi 

correttivi di bilancio. 
 
Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità nell’accesso all’assistenza scolastica: 
   
1. Alunni in possesso di certificazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 con Diagnosi funzionale che indica la necessità di interventi educativi 

e di assistenza di competenza comunale;  

2. Alunni in attesa della riunione di commissione per la certificazione prevista dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 per i quali: 

a. la prognosi di rilascio della certificazione è certamente favorevole, tenendo conto del 

modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS; 

b. è necessario e urgente attivare gli interventi educativi e di assistenza di competenza 

comunale che saranno riportati nella Diagnosi funzionale; 

3. Alunni con certificazione dei bisogni educativi speciali ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170 per i quali, nonostante l’attivazione da parte della scuola degli strumenti compensativi e della didattica 

individualizzata, sia ritenuto utile attivare una figura di supporto relazionale-sociale nel piano didattico 

personalizzato (PDP); la richiesta sarà valutata dall’assistente sociale comunale, tenendo conto delle 

risorse disponibili. 
 
Le procedure di attivazione dei percorsi sono definite nel Protocollo d’intesa concordato con l’Istituto 

comprensivo statale Aldo Moro. Le medesime procedure saranno applicate con gli altri istituti statali, 

compatibilmente con i rispettivi assetti organizzativi. 
 
I criteri prima indicati saranno applicati anche alle scuole paritarie che facciano richiesta di interventi 

educativi e/o assistenziali in favore di studenti di Corbetta. In alternativa, alle scuole paritarie potranno 

essere erogati contributi economici affinché le stesse scuole assicurino direttamente gli interventi in favore 

degli alunni interessati, tenendo conto dei contributi attribuiti dall’Ufficio scolastico e dalla Regione per il 

medesimo alunno. 

 

L.R. 12 marzo 2008, n. 3  
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale”; 

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33  “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 

L.R. 5 agosto 2016, n. 20  

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla 
comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni 
italiana e della lingua dei segni italiana tattile”; 

L.R. 6 agosto 2007, n. 19  
“Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione 
Lombardia” 

L.R. 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017 
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2. DISABILI SENSORIALI   

Regione Lombardia ha approvato le “Linee Guida per garantire i servizi a supporto dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità” e la DGR 6832/2017 che disciplina ed organizza i servizi. L’attuale 

assetto organizzativo prevede che la Direzione Generale “Istruzione Formazione e Lavoro” cura i servizi 

di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti di 

secondo ciclo con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale svolti dai Comuni, mentre la Direzione Generale 

“Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale”, tramite le ATS, svolge gli interventi per l’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità sensoriali per ogni ordine e grado dell’istruzione. 

Le Linee Guida indicano con precisione le competenze di ciascuno, mettendo a disposizione le risorse per 

affrontare la copertura economica dei servizi. 

In coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 15/2017, le Linee Guida approvate attribuiscono 

le competenze, un tempo in capo alle Province, in parte ai Comuni e in parte alle ATS (Agenzie di Tutela 

della Salute). Nello specifico: 

-i Comuni gestiscono il servizio di assistenza educativa scolastica e il servizio di trasporto per tutti gli 

studenti con disabilità che ne hanno bisogno e che frequentano le scuole superiori e i corsi di formazione 

professionale, analogamente a quanto già garantiscono agli studenti con disabilità delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

-Compete invece a ATS organizzare i servizi necessari a garantire l'inclusione scolastica degli alunni e 

studenti con disabilità sensoriale in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, attraverso la figura di assistente 

alla comunicazione. 

Le famiglie interessate devono presentare richiesta on line per l’attivazione dei servizi di cui i loro figli 

hanno bisogno e diritto; sono poi le scuole a mettersi in relazione con i Comuni per l'organizzazione 

effettiva del servizio. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il Comune di Corbetta gestisce il progetto di uno studente inserito nella 

scuola secondaria di secondo grado, per il quale viene garantito il servizio di assistenza educativa 

scolastica comunale.  

 

3. VOUCHER VALUTAZIONE DSA  
 

Nell’ambito dei progetti attuati e consolidati nei precedenti Piani, era presente il progetto “Osservatorio 

Dislessia e Discalculia”. 

 

A causa del periodo emergenziale da Covid-19, nell’anno scolastico 2020-2021 il progetto è stato 

sospeso e pertanto non è possibile fornire dei dati aggiornati.  

 

Il progetto proseguirà nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 con l’obiettivo di individuare bambini a cui 

consigliare un percorso diagnostico, volto anche ad ottenere la certificazione dei bisogni educativi speciali 

ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, in modo da consentire l’attivazione, da parte della scuola, degli 

strumenti compensativi. 
 

I professionisti autorizzati a redigere certificazioni di DSA valide ai fini scolastici sono esclusivamente: 
 

� i servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati 
 
� i servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati accreditati 
 
� le équipe di professionisti autorizzati dalle ATS della Lombardia ad effettuare la prima certificazione 

diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici, con costi a carico della famiglia. Le équipe devono essere 

obbligatoriamente composte dalle tre figure professionali previste dalla normativa (Neuropsichiatra, 

Psicologo e Logopedista) che valutano il caso in modo coordinato. 
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Il percorso è regolato dalle “Linee Guida esplicative del percorso di prima certificazione dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento" emanate nell’anno 2015 in esecuzione alla Legge 8 ottobre 2010 n. 170. 
 

A causa dell’elevato carico di lavoro dei servizi pubblici, sempre più spesso le famiglie si rivolgono ai 

servizi privati accreditati. Nel territorio di riferimento (Rhodense-Ovest Milanese) sono presenti quasi 

settanta équipe accreditate. 
 

L’Amministrazione comunale intende erogare un sostegno economico per contribuire ai costi di 

valutazione presso le équipe private accreditate, per evitare che il costo possa costituire un freno al 

riconoscimento dei bisogni dei bambini. 
 

Con deliberazione di Giunta comunale 28 ottobre 2019 n. 170 la Giunta comunale ha approvato un titolo 

sociale, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE, per sostenere le famiglie nell’affrontare i costi di una valutazione 

diagnostica presso le équipe accreditate; l’importo del titolo sociale dovrà essere determinato in modo da 

assicurare una copertura non superiore al 50% del valore medio di una valutazione diagnostica. 
 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 la Giunta ha autorizzato a proseguire l’intervento. 
 

Il budget assegnato è pari ad € 5.000,00. 
 
 

4. INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E FACILITATORI LINGUISTICI 

L'Amministrazione mira a garantire nei plessi scolastici la presenza di facilitatori linguistici finalizzata ad 

agevolare l’integrazione degli alunni stranieri di recentissima immigrazione e di seconda alfabetizzazione 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Il laboratorio viene attivato col fine di facilitare l’apprendimento della lingua italiana, favorendo 

l’acquisizione di contenuti significativi, funzionali alle interazioni quotidiane e all’incremento delle 

competenze comunicative e didattiche degli alunni. 

Anche nell’anno scolastico 2021/2022 sono pianificate 475 ore per un costo complessivo di circa 9.750,00 

EUR. 

Tuttavia, qualora le condizioni di esercizio legate all’Emergenza COVID-19 impediscano l’accesso alle 

scuole da parte di figure esterne non indispensabili, il servizio potrà essere sospeso. 

 

5. SPAZIO COMPITI 
 
Il progetto Spazio Compiti, nato nell’anno scolastico 2017/2018 grazie al finanziamento POR FERS – 

Progetto CON TEMPO, ha ampliato il proprio raggio d’intervento sia per numero di utenti sia per target di 

età. 

 

A seguito di gara d’appalto, la gestione dello Spazio Compiti è stata affidata, per gli anni 2020-2024, alla 

COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS, P.IVA 01711760189, Piazza Martiri della Libertà 8, 

Mortara (PV), CAP 27036.  
 
Nella Scuola secondaria di primo grado rappresenta ormai un intervento consolidato che ora è svolto nei 

locali della Scuola. 
 
 
Nell’anno scolastico 2020/2021, a causa della pandemia da Covid-19, il servizio è stato sospeso e poi 

ripreso a distanza per un numero limitato di utenti. 

 

A partire dall’anno scolastico 2021/2022 si intende riattivare il progetto Spazio compiti per garantire una 

capienza massima di 60 studenti per la scuola secondaria di primo grado e di massimo 30 studenti per le 

attività della Scuola primaria.  
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Si intende proseguire la sperimentazione dello spazio compiti rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado, per un massimo di 10 utenti. 
 
Le risorse comunali da impiegare sono stimate in misura pari a 30.000,00 EUR. 
 
Le tariffe applicate per l’anno scolastico 2021/2022 sono approvate con deliberazione di Giunta comunale 

del 11 novembre 2020 n. 146. 
 
 

6. FORNITURA LIBRI TESTO – SCUOLA PRIMARIA 

L’attuale legislazione prevede che agli alunni delle scuole primarie i libri di testo siano forniti gratuitamente 

dai Comuni, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali. In particolare, ai sensi dell’art. 8-ter della 

legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 è stato introdotto l’obbligo di utilizzo della cedola libraria per la 

distribuzione di tali libri. 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 è stato autorizzato il sistema di dematerializzazione della 

cedola libraria, attraverso il contratto in essere per la gestione dei titoli sociali elettronici affidato con 

determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 18 novembre 2019 n. 176. 

Al fine di consentire l’acquisizione dei testi in modo agevole, semplificato e completamente digitale, non 

verranno più fornite cedole librarie cartacee, ma sarà possibile ricevere i libri di testo presentando la 

Tessera Sanitaria dell’alunno/alunna, residente a Corbetta, frequentante la scuola primaria. 

 
Le risorse comunali da impiegare sono stimate in misura pari a 38.000,00 EUR. 

 
 

7. DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 
 

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 Regione Lombardia ha attivato lo strumento Dote Scuola quale 

forma di sostegno nelle spese per l'istruzione degli alunni che frequentano le scuole statali e paritarie.  

Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere 

economicamente le famiglie ed il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.  

I singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2021.  

La misura si articola nelle seguenti quattro componenti: 

Dote scuola - Materiale didattico finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche 

e strumenti per la didattica 

Dote Scuola - Buono Scuola per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione 

e frequenza. 

Dote Scuola - Merito per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti. 

Dote Scuola - Sostegno disabili, a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in 

attività didattica di sostegno scuole dell’infanzia autonome, non statali e non comunali, e scuole paritarie 

(primarie e secondarie di primo e secondo grado). 

L’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire le attività richieste da Regione Lombardia e a 

pubblicizzarne l’iniziativa.  
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8. CONTRIBUTI COMUNALI PER LE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA 
 
Considerato che la normativa regionale ha escluso dai benefici di Dote Scuola gli alunni frequentanti la 

scuola primaria statale, l’Amministrazione Comunale intende comunque riconoscere un contributo per il 

sostegno alla frequenza scolastica e l’acquisto di dotazioni didattiche per gli studenti di quest’ordine. 
 
La Giunta comunale definirà le condizioni d’accesso e l’importo del contributo per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 

La spesa complessiva prevista per l’anno scolastico 2021/2022 è pari a 7.000,00 EUR, fatta salva la 

possibilità d’integrare le risorse. 

 

9. RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO  

La materia delle valorizzazioni delle eccellenze è prevista dalla normativa nazionale e si colloca in un 

quadro di iniziative volte alla promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel 

sistema scolastico. 

In linea con la legislazione vigente l’Amministrazione Comunale intende riconoscere, valorizzare e 

premiare quegli alunni licenziati dalla scuola Secondaria di primo Grado residenti a Corbetta, sia 

dell’istituto Comprensivo Aldo Moro sia dell’Istituto San Girolamo Emiliani o di altre scuole fuori comune, 

secondo criteri che verranno stabiliti dalla Giunta comunale. 

 
Verranno inoltre erogate, con predisposizione di apposito bando, delle borse di studio, a favore degli 

studenti residenti a Corbetta, che abbiano sostenuto l’esame di diploma di un corso quinquennale e che 

proseguono gli studi. Con apposito atto l’Amministrazione valuterà i criteri per l’erogazione di tali borse di 

studio (votazione minima, soglia di valore ISEE, ecc.). 

 

Inoltre dall’anno 2012 sono state istituite due Borse di Studio ciascuna del valore di 500,00 EUR intitolate 

a Fernanda Cucchi (ora “Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti”); le borse di studio sono riconosciute agli 

studenti residenti che abbiano conseguito una laurea magistrale del nuovo ordinamento nell’anno solare 

precedente. 
 
Con apposito atto l’Amministrazione valuterà i criteri per l’erogazione di tali borse di studio. 
 
Il costo complessivo stimato dell’intervento è pari a 7.000,00 EUR. 

Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, grazie alla donazione di un privato Gruppo “Colombo dal 1946” 

è stata istituita una nuova Borsa di Studio denominata “Coltiva il tuo talento” destinata a premiare gli 

allievi della seconda classe della scuola secondaria di primo grado che hanno dimostrato particolare 

impegno e capacità in alcune discipline tecniche. 

La Borsa di Studio verrà riproposta anche per l’annualità 2021/2022. 

Le risorse sono a carico del privato e sono state individuate in 3.000,00 EUR.  
 
 

10. INTERVENTI DI PREVENZIONE SANITARIA  
 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 si mantiene l’obiettivo di collaborare con l’Agenzia di Tutela 

della Salute della Città Metropolitana di Milano per potenziare l’accesso alla campagna vaccinale 

stagionale del 2021/2022. 
 
A tal fine, il Comune potrà mettere a disposizione locali o palestre per consentire la più ampia diffusione 

della campagna vaccinale stagionale. 
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SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

E AGLI INTERVENTI EDUCATIVI 

1. CONTRIBUTO AI PROGETTI PROPOSTI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO 
 

Per l'anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle richieste pervenute 

dall'Istituto Comprensivo, ha stanziato un contributo per la realizzazione di progetti finalizzati 

all’integrazione e al completamento dell'attività didattica. 

L’erogazione delle risorse, che illustreremo più avanti, avverrà secondo queste linee d’indirizzo: 

− Erogazione di contributi economici direttamente all’Istituto Comprensivo quando i progetti finanziati 

siano realizzati con risorse interne dell’Istituto; 

−  Erogazione di contributi economici direttamente all’Istituto Comprensivo quando i progetti finanziati 

prevedano solo acquisti di beni che, per ragioni di convenienza e celerità, è preferibile siano realizzati 

direttamene dall’Istituto; 

− Affidamento dei servizi e delle attività da parte dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle norme 

in materia di affidamento dei contratti pubblici. 

La scelta dovrà necessariamente tenere conto dei vincoli di finanza pubblica e degli orientamenti espressi 

in materia dalla Corte dei Conti e dall’Autorità nazionale anti corruzione. 

Per quanto riguarda i progetti realizzati direttamente dall’Istituto Comprensivo, il contributo complessivo 

ammonta ad € 13.876,00 e verrà erogato con le seguenti modalità: 

• Un acconto per permettere l’avvio dei progetti e delle attività scolastiche; 

• Un saldo dopo la presentazione di un dettagliato rendiconto consuntivo delle spese e di una relazione 

sull’attuazione dei progetti da parte delle scuole. 

Oltre a queste somme, sarà riconosciuto anche un contributo di 3.000,00 EUR per l’acquisto di materiali di 

pulizia. 

 

L’elenco dei progetti discussi e finanziati oppure proposti direttamente dall’Amministrazione comunale è 
contenuto nell’allegato 1 di questo Piano. 
 
 
La copertura finanziaria di questi interventi è assicurata indicativamente nel seguente modo, per un totale 
di € 95.175,60 suddiviso nelle annualità 2021/2022: 
 

Capitolo Descrizione Anno 2021 Anno 2022
    

10402401 CONTRIBUTI ISTITUZIONI € 5.550,40,  € 8.325,60.

 

SCOLASTICHE PIANO 
DIRITTO ALLO STUDIO    

    

10406305 
PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI € 29.519.84 € 40.779,76

 E SPECIALISTICHE A FAVORE   

 DELLE SCUOLE   

10301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI  € 4.000,00
 SERVIZIO POLIZIA LOCALE   

10502309 ORGANIZZAZIONE EVENTI € 3.000,00 € 4.000,00
 CULTURALI   

Totale complessivo  € 38.070,24 € 57.105,36
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2. PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- ATTIVITA’ CONTRO IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO 

Con il DL del 25 marzo 2020, le attività didattiche in presenza si sono interrotte in funzione della didattica 

a distanza (DaD), identificata come didattica digitale: una soluzione d’emergenza che ha permesso alla 

scuola di essere presente, adeguandosi ad un contesto pandemico che impediva la prossimità fisica. 

L’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al 

mondo virtuale e al digitale.  

La comunità scolastica italiana ha offerto risposte tempestive ed efficaci, riorganizzando le attività 

formative con soluzioni innovative anche attraverso forme di Didattica Digitale Integrata (DDI), mettendo 

al centro di una nuova ‘alleanza’ la sinergia con famiglie, imprese e istituzioni e dando corpo, con i fatti, 

allo slogan “Together for a better internet”, che ormai da anni evidenzia come l’impegno di tutti sia la 

condizione imprescindibile per rendere Internet uno strumento utile e sicuro. 

L'Istituto Aldo Moro si è, altresì, attivato per individuare un docente referente per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo e cyberbullismo, la cui attività principale è quella di coordinare le attività di 

prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale. 

L’uso di strumenti digitali all’interno delle aule scolastiche fornisce, da un lato, ambienti d’apprendimento 

interattivi che incentivano la motivazione e tengono conto dei diversi stili cognitivi degli allievi, dall’altro 

consente di educare all’uso consapevole di determinati strumenti tecnologici. 

L’utilizzo di strumenti digitali reca in sé anche i pericoli che un utilizzo scorretto della rete potrebbe 

comportare per i nostri studenti. 

Al fine di formare le nuove generazioni ad un utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie e del 

web ed accrescere ulteriormente le competenze potenziate durante il periodo di lockdown, viene proposto 

un percorso educativo in classe sulla materia e sviluppato dal docente individuato dall’Istituto Aldo Moro 

oltre ad un percorso per la scuola secondaria di Educazione alla legalità e alla lotta al bullismo. 
 

3. CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale del 23 febbraio 2015 n. 38 erano state approvate le convenzioni 

tra il Comune e le scuole materne parrocchiali per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017- 2018. 
 
La deliberazione prevedeva di corrispondere alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale di Corbetta un 

contributo di 10.000,00 EUR per ogni sezione quale contributo di funzionamento e di 6.000,00 EUR quale 

ulteriore contributo per favorire la frequenza di alunni disabili o in condizione di disagio socio economico. 
 
 
Con deliberazione di Giunta comunale del 26 novembre 2018, n. 217 veniva approvato il nuovo schema di 

Convenzione e i seguenti criteri di riparto dei contributi: 
 
a. Attribuzione di un contributo di 11.000,00 EUR per ogni sezione di Scuola dell’infanzia paritaria attivata 

con almeno 25 alunni; 
 
b. Contributo di 2.000,00 EUR per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie specifiche per situazioni di 

disagio socio-economico, debitamente documentate. 
 

La convenzione era valida sino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 e prevedeva, in coerenza con la 

deliberazione di Consiglio comunale del 26 luglio 2018, n. 38, che l’importo massimo annuo del contributo 

riconoscibile non potesse essere superiore a 46.000,00 EUR per ciascun anno scolastico. 

 
L’Amministrazione comunale ha avviato il tavolo negoziale per il rinnovo della convenzione con la Scuola 

dell’infanzia parrocchiale, elevando il plafond massimo di risorse disponibili a € 50.400,00 EUR per anno 

scolastico (anzichè gli attuali € 46.000,00), ritenendo di riconoscere un contributo per l’attivazione della 

Sezione Primavera, autorizzata con Nulla Osta del Responsabile del Settore Sviluppo Locale prot. n. 

18049/2021 per l’anno scolastico 2021/2022. 
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In linea di massima, i criteri di attribuzione dei contributi saranno i seguenti: 
 

a. Quota fissa per ciascuna sezione attiva di Scuola dell’infanzia paritaria; 
 
b. Quota variabile in funzione del riconoscimento di agevolazioni a soggetti in condizioni di disagio 

socio-economico; 

 

c. Quota variabile in funzione del numero di iscritti alla Sezione Primavera, sino ad un massimo di 10. 
 
Quanto all’assistenza in favore di alunni in possesso di certificazione rilasciata ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 con Diagnosi funzionale che indica la 

necessità di interventi educativi e di assistenza di competenza comunale, questa sarà gestita in 

coerenza con le indicazioni contenute in questo Piano per gli interventi di assistenza agli alunni portatori 

di handicap. 

 

4. CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE DALLE PARROCCHIE 
 
L’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 prevede che: 
 
“Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il 

ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni 

e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di 

volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 

accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali.” 
 
Le parrocchie hanno natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 

20 maggio 1985 n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero 

cattolico in servizio nelle diocesi.” 
 
Le parrocchie dunque possono beneficiari degli interventi di sostegno promossi dall’art. 1, comma 4, della 

legge 8 novembre 2000, n 328. 
 
L’Amministrazione comunale condivide lo speciale riconoscimento della funzione educativa delle 

parrocchie e dei loro oratori operato da Regione Lombardia con l’art. 1, comma 1, della legge regionale 12 

novembre 2001, n. 22 che prevede che: 
 
“La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla 

cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore 

dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in 

stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per 

la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, 

che vi accedono spontaneamente”. 
 
In tal senso, l’art. 4, comma 1, dello Statuto del Comune di Corbetta, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale del 26 settembre 2001, n. 85, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio 
comunale del 17 marzo 2017, n. 11, prevede che: 
 
“Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della collaborazione con l’Unione Europea, lo 

Stato, la Regione, la Città Metropolitana di Milano, i Comuni, gli altri Enti pubblici, nonché con le 

istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali della comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi 

svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.” 
 
Con deliberazione di Giunta comunale, l’Amministrazione approva il documento “Criteri per l’erogazione di 

contributi alle attività estive delle Parrocchie di Corbetta Anno 2021”, assicurando così continuità ai 

contributi per le attività estive e stanziando, complessivamente pari a 6.000.00 EUR. 
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QUADRO ECONOMICO DI SINTESI DEL PIANO 
 

 

 

Spese correnti Descrizione Importo stimato a.s. 2021/2022 

Servizi per il diritto allo 
studio 

    

  Servizio di refezione scolastica infanzia € 374.500,00 

  
Servizio di refezione scolastica primaria e 
secondaria 

€ 727.727,27 

  totale mensa € 1.102.227,27 

 Di cui  
Servizio di refezione scolastica personale 
docente 

€ 75.000,00 

  Servizio di trasporto scolastico € 143.500,00 

  Servizio trasporto dedicato € 7.500,00 

  
 

  

  TOTALE € 1.253.227,27 

Interventi economici per il 
diritto allo studio 

    

  Interventi ampliamento offerta formativa € 81.299,60 

  POF Istituto Comprensivo Aldo Moro € 13.876,00 

  Contributo materiali di pulizia € 3.000,00 

 Facilitazione linguistica € 9.750,00 

  Fornitura libri di testo scuole primarie € 38.000,00 

  
Assistenza scolastica alunni portatori di 
handicap 

€ 463.000,00 

  Voucher valutazione diagnostica DSA € 5.000,00 

  
Convenzione Scuola dell'infanzia 
parrocchiale 

€ 50.400,00 

  Premi al merito e borse di studio € 10.000,00 

  TOTALE € 674.325,60 

    

Servizi per la conciliazione famiglia e lavoro correlati al sistema 
scolastico 

  

  Pre e post scuola € 127.000,00 

  
Spazio compiti (primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo 
grado 

€ 30.000,00 

  Centri estivi € 130.000,00 

  
Contributi alle parrocchie per le attività 
estive degli Oratori 

€ 6.000,00 

  TOTALE € 293.000,00 

TOTALE GENERALE 
SPESE CORRENTI   

€ 2.220.552,87 
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Spese d'investimento Descrizione Importo stimato a.s. 2021/2022 

Acquisto Arredi 
 

  

  Arredi  € 20.000,00 

TOTALE GENERALE 
SPESE 

    

D'INVESTIMENTO TOTALE € 20.000,00 
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ALLEGATO 1 ELENCO DEI PROGETTI D’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO  
 

     Area di    Modalità di    

Prog.  Scuola/e proponenti  riferimento  Titolo del progetto  finanziamento e  
Budget 
Previsto  

     del POF    gestione    

   
Scuola dell'Infanzia 

Carlo 
        

 

1 
  

Collodi, Scuola 
Primaria 

 Educazione  
Pedagogista a scuola 

 Affidamento da parte  
€ 17.500,00 

  
Aldo Moro, Scuola 

 
alla salute 

  del Comune di 
Corbetta 

 
          
   Primaria Villa Favorita          

   Scuola Secondaria di  
Educazione 

       

2 
  Primo Grado Simone 

da 
  

Sicurezza sul WEB 
 
Contributo all'Istituto 

 
€ 1.776,00 

   
alla sicurezza 

   
   

Corbetta 
        

            

   Scuola dell'Infanzia          

   
Francesco Mussi, 

Scuola 
        

 

3 
  dell'Infanzia Carlo  Educazione  

Progetto Orto 
 
Contributo all'Istituto 

 
€ 1.800,00 

  Collodi, Scuola 
Primaria 

 
ambientale 

   
           
   Aldo Moro, Scuola          
   Primaria Villa Favorita          

   Scuola dell'Infanzia  
Educazione 

       

4 
  Francesco Mussi, 

Scuola 
  

Orto a scuola 
 
Contributo all'Istituto 

 
€ 400,00 

   
ambientale 

   
   dell'Infanzia Carlo 

Collodi 
        

            

   Scuola Secondaria di  
Educazione 

   
Affidamento da parte 

   

5 
  Primo Grado Simone 

da 
  

Progetto Bullismo 
  

€ 4.000,00 
   

civica 
  del Comune di 

Corbetta 
 

   Corbetta – 7 classi 
prime 

       
            

   Scuola dell'Infanzia  
Educazione 

   
Affidamento da parte 

   

6 
  Francesco Mussi, 

Scuola 
  EDUCAZIONE 

STRADALE 
  

€ 0,00 
   

stradale 
  del Comune di 

Corbetta 
 

   dell'Infanzia Carlo 
Collodi 

       
            

   Scuola Primaria Aldo  
Educazione 

 Per una mobilità 
sostenibile: 

 
Affidamento da parte 

   

7 
  

Moro, Scuola Primaria 
    

€ 0,00 
   

stradale 
 

La Bicicletta 
 del Comune di 

Corbetta 
 

   
Villa Favorita 

      
            

   Scuola Primaria Villa      
Affidamento da parte 

   

8 
  

Favorita; 
 

Espressività 
 

TEATRO-DANZA 
  

€ 3.750,00 
     del Comune di 

Corbetta 
 

   
Scuola infanzia 

        
            

   
Scuola Primaria Aldo 

 
Moro, Scuola Primaria 

 
Villa Favorita 

   
Madre Lingua Inglese 

 
Affidamento da parte 

  
 

9 
   

Espressività 
   

€ 9.100,00 
    

Primaria 
 del Comune di 

Corbetta 
 

          
            

   Scuola dell'Infanzia 
 

Francesco Mussi, 
 

Scuola Aldo Moro 

   Musica come strumento 
di 

 
Affidamento da parte 

   

10 
   

Espressività 
   

€ 6.500,00 
    

crescita personale 
 del Comune di 

Corbetta 
 

          
            
            

   Scuola Secondaria di      
Affidamento da parte 

   

11 
  Primo Grado Simone 

da 
 

Orientamento 
 

Progetto orientamento 
  

€ 3.350,12 
     del Comune di 

Corbetta 
 

   
Corbetta 

        
            

   Scuola Secondaria di  
Successo 

   
Affidamento da parte 

   

12 
  Primo Grado Simone 

da 
  

Progetto Biblioteca 
  

€ 7.000,00 
   

formativo 
  del Comune di 

Corbetta 
 

   
Corbetta 

       
            



30 
 

             
Progr
. 
 

Scuola/e 
proponente/i 

Area di 
riferimento 

del Pof Titolo del Progetto 

Modalità di 
finanziamento e 

gestione  
Budget 
previsto  

   Scuola Secondaria di  
Successo 

   
In appalto 

   

13 
  Primo Grado Simone 

da 
  Integrazione Alunni 

Stranieri 
  

€ 9.750,00 
   

formativo 
  

Comune di Corbetta 
 

   
Corbetta 

       
            

   Scuola Secondaria di  
Successo 

       

14 
  Primo Grado Simone 

da 
  

Gemellaggio 
 
Contributo all'Istituto 

 
€ 1.500,00 

   
formativo 

   
   

Corbetta 
        

            

   Scuola Secondaria di  
Successo 

   
Affidamento da parte 

   

15 
  Primo Grado Simone 

da 
  

Madrelingua Inglese 
  

€ 600,00 
   

formativo 
  del Comune di 

Corbetta 
 

   
Corbetta 

       
            

   Scuola Secondaria di  
Successo 

   
Affidamento da parte 

   

16 
  Primo Grado Simone 

da 
  

KET 
  

€ 1.294,18 
   

formativo 
  del Comune di 

Corbetta 
 

   
Corbetta 

       
            

17 
 

 

 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado Simone da 

Corbetta 
 

Successo 
formativo 

 DELF  
Affidamento da parte 

del comune do Corbetta 
 € 1.244,40 

 

    18 

 Scuola Secondaria di  
Successo 

   
Affidamento da parte 

  
 Primo Grado Simone 

da 
  

DELE 
  

€ 1.020,00 
  

formativo 
  del Comune di 

Corbetta 
 

 
Corbetta 

      
         

      19-20 

 Scuola Primaria Aldo  
Successo 

 
Osservatorio Dislessia e 

 
Affidamento da parte 

  
 Moro, Scuola Primaria 

villa Favorita 
    

€ 4.000,00 
  

formativo 
 

discalculia 
 del Comune di 

Corbetta 
 

 
 

     
         

21 

 Scuola dell'Infanzia         

 
Francesco Mussi, 

Scuola 
        

 dell'Infanzia Carlo         

 
Collodi, Scuola 
Primaria 

        

 Aldo Moro, Scuola  Espressività  Artistica...mente  Contributo all'Istituto  € 2.000,00 
 Primaria Villa Favorita,         
 Scuola Secondaria di         

 
Primo Grado Simone 

da 
        

 Corbetta         

22 

 Scuola Primaria Aldo    Educazione alla teatralità 
e 

    
 
Moro, Scuola Primaria 

 
Espressività 

  
Contributo all'Istituto 

 
€ 3.800,00 

   
consapevolezza di sè 

  
 

Villa Favorita 
       

         

23  

 
 

Scuola Primaria Villa 
Favorita 

 
Espressività 

 
LABORATORIO DI 

TEATRO SOCIALE 
 
Affidamento da parte 

del Comune di Corbetta 
 

€ 2.720,00 

 
 

  
 

 
 

 
       
          

24 

 Scuola Primaria Aldo  
Espressività 

 L'espressione corporea  Affidamento da parte  
€ 1.700,00 

 
Moro 

  
attraverso la danza 

 del Comune di 
Corbetta 

 
       
          

25 

 Scuola Secondaria di  
Educazione 

 
Educazione Stradale Sc. 

 
Affidamento da parte 

  

 Primo Grado Simone 
da Corbetta 

    
€ 0,00 

  
stradale 

 
Secondaria 

 del Comune di 
Corbetta 

 
 

 
     

         

26 

 Scuola Secondaria di  
Educazione 

 Violenza di genere: 
progetto 

 Finanziamento 
Rotary 

  
 Primo Grado Simone 

da Corbetta 
    

€ 0,00 
  

civica 
 

di sensibilizzazione 
 

Club Magenta 
 

 
 

     

 
       

 
 



31 
 

 

Progr. N.  
Scuola/e 

proponente/i  

Area di 
riferimento del 

Pof  Titolo del Progetto  

Modalità di 
finanziamento e 

gestione  Budget previsto 

27 

          

 Scuole Primarie     
Educazione alla 

salute  Multisport  
Affidamento da parte 

  

   
 

   
del Comune di 

Corbetta  € 8.600,00 
          

28 

          

 
Scuola Primaria Aldo 

Moro  
Espressività 

 Lettura dell’opera d’arte  

Affidamento da parte 
del Comune di 

Corbetta  € 1.700,00 

29 
 

 
Scuola dell’Infanzia 

Collodi  

Espressività 

 

 
 

Tutti giù per terra.. alla  
ricerca del Ki  

Contributo all’istituto 

 € 2.600,00 
          

30 

          
 Scuola Secondaria di      Affidamento da parte  € 7.220,90 

 
Primo Grado Simone 
da Corbetta  

Espressività 
 

Psicologia scolastica 
 

del Comune di 
Corbetta   

          
          

31  

Scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie 

di Primo Grado 

E

Educazione 
ambientale 

 

Percorso didattico 
sull’acqua 

 
Finanziamento 

Gruppo CAP 
 

€ 0,00 
 

 
 


