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   COMUNE DI CARUGO 

Provincia di Como 
   
 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2019/2020 

 

 

PREMESSA 

 

La stesura di questo Piano di diritto allo studio rappresenta per me un momento molto 

importante. Da una parte c’è la convinzione che la Scuola, per me “casa” da oltre 40 

anni, è luogo di trasmissione di conoscenze ma soprattutto agenzia chiamata a 

provvedere alla formazione degli uomini e delle donne di domani. Ne consegue che il 

percorso formativo deve essere dinamico e multidisciplinare, deve avere come 

obiettivo lo sviluppo della personalità in tutte le sue sfere, per dare ai futuri cittadini 

gli strumenti che consentiranno loro di essere protagonisti attivi di una società che è 

in continua evoluzione dal punto di vista culturale, delle relazioni, degli scambi e anche 

sul piano tecnologico. 

D’altro canto, questa consapevolezza è resa ancor più ricca di significato dal fatto che 

si tratta della mia prima personale stesura in qualità di neo incaricato assessore all’ 

Istruzione. Un incarico che mi onora e che assolverò con impegno, nell’ottica della 

massima collaborazione con la componente scolastica e con tutte le agenzie educative 

presenti sul territorio, al fine di individuare percorsi e progetti condivisi, finalizzati a 

potenziare l'offerta formativa e a raggiungere la piena inclusione sociale di tutti i 

bambini e ragazzi.  

Mi sento di esprimere un ringraziamento sincero agli Assessori Ballabio e Vigano’, che 

mi hanno supportato nella stesura del piano, e a tutti coloro che, esercitando la 

propria professione con competenza e passione o dedicando volontariamente il proprio 

tempo libero e le proprie energie, contribuiscono alla realizzazione degli interventi 

previsti nel presente piano: al personale degli uffici dell’Area Servizi alla Persona, alle 

famiglie, alla Dirigente Scolastica, al personale docente e non docente dei diversi 

ordini di scuola presenti sul territorio, agli educatori, ai volontari, alle associazioni del 

territorio, alla Parrocchia. 

 

         L’Assessore all’Istruzione 

           Laura Pozzi 
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PREFAZIONE  

 

“Nella scuola si cresce, ci si incontra, si sviluppano cultura, affetti, solidarietà, 
conoscenza reciproca. Si sperimenta la vita di comunità, il senso civico” 

Sergio Mattarella  

 

Questa frase del Presidente Mattarella così incisiva nel sintetizzare la definizione di 

scuola è in sintonia con i principi che hanno connotato la stesura di questo piano per il 

diritto allo studio che intende sostenere la scuola come presidio educativo del 

territorio. Convinti che la scuola sia la prima istituzione che contribuisce alla crescita 

culturale di una comunità, crediamo debba essere profuso il massimo impegno da parte 

dell’Amministrazione Comunale. Questo piano è prima di tutto un utile strumento 

programmatico dove prendono corpo i servizi attivati, vengono definiti gli interventi 

sulle strutture, destinate le risorse, definite le progettualità. Al di là di questo 

aspetto operativo, il piano per il diritto allo studio offre l’occasione di riflettere ad 

ampio raggio anche sulle prospettive da raggiungere in un prossimo futuro: crea le basi 

per “ragionare sulla scuola”. 

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento atto a garantire il diritto di accesso ai 

servizi scolastici e ad offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta formativa 

di qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo scolastico dei 

bambini e dei ragazzi, valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno. 

L’Amministrazione intende collaborare con i docenti delle singole scuole, rendendosi 

propositiva, pur nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dell'istituzione 

scolastica, con spirito di reciproca collaborazione. 

Il Piano contribuisce, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici 

nel settore dell’istruzione:  

● Migliorare la qualità e l'efficacia del sistema dell'istruzione; 

● Favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la qualità della didattica; 

● Favorire il sostegno di progetti di particolare significato e rilevanza per il loro 

valore educativo, sociale e culturale. 

 

Sulla base della Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 1980 e le sue successive 

modifiche ed integrazioni il diritto allo studio è assicurato mediante interventi 

diretti: 

 a facilitare la frequenza nelle Scuole dell’Infanzia e dell’obbligo; 

 ad eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico; 

 a sostenere la Scuola dell’Infanzia parrocchiale presente sul territorio; 

 a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori 

disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; 

 alla fornitura dei libri di testo ad uso individuale nei casi previsti dalla legge e alla 

fornitura dei libri, del materiale e degli strumenti didattici ad uso collettivo per le 

esigenze della sperimentazione didattica e l’innovazione metodologica;  
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 a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta 

esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, 

strutture parascolastiche e società; 

 a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli 

indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; 

 a incentivare la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi.   
 
 

In questa ottica in occasione dell’inizio dell’anno scolastico il Sindaco e la sottoscritta 

hanno avuto il piacere di fare visita ai ragazzi delle Scuole e ai relativi insegnanti, 

maestre/i, per uno scambio di auguri, al termine del quale sono stati consegnati ai 

bambini della primaria libri scritti da Gianni Rodari a ricordo del centenario dalla 

nascita, ai ragazzi della secondaria una borraccia in alluminio con logo del Comune, 

abbonamenti alle riviste scientifiche adeguate e per tutti segnalibri personalizzati. 
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1. SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO  
 

 

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” - Plesso di via E. Corti,3. 

Legale Rappresentante: Don Paolo Baruffini 

Coordinatrici: Casiraghi Carla  

Telefono/Fax 031/761865 

E-mail: scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” DI MARIANO COMENSE * 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Mannoni 

 Scuola Primaria - Plesso di via XXV Aprile – sezione staccata di Carugo 

Docente fiduciaria: Maddalena Beraldo 

Telefono 031/745331 – 031/761115 (Carugo) – Fax 031/752098 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomense.it 

 

 Scuola Secondaria I grado – “G. Salvadori” – Plesso di via XXV Aprile - 

sezione staccata di Carugo 

Docente fiduciaria: Prof.ssa Nadia Nobili 

Telefono 031/748194 – 031/762613 (Carugo) – Fax 031/751500 (Carugo) 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomense.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scuolamaterna@parrocchiacarugo.it
mailto:coic853004@pec.istruzione.it
http://www.icmarianocomense.it/
mailto:coic853004@pec.istruzione.it
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2. INTERVENTI/MANUTENZIONE EDIFICI 

 

a. Sistemazione giardino nella zona con maggiore pendenza - Costo € 5.978 

 

b. Si procederà all’allungamento della pensilina all’ingresso dell’auditorium e alla 

sistemazione di “passi perduti” nel corridoio erboso antistante – Costo € 8.000 circa 

 

c. Sistemazione e riqualificazione dell’auditorium delle scuole: pavimentazione in 

parquet con rialzo di 20/30 cm ad uso palco, adeguamento elettrico, abbassamento del 

soffitto per migliorare l’acustica, divisione del corridoio con pannelli, sedie e 

adeguamento impianto elettrico  – Costo € 60.000 circa  

 

d. Fornitura armadi con chiusura di sicurezza Scuola Primaria. – Costo previsto € 

2.350  

 

e. Adeguamento e messa in sicurezza delle ringhiere sulle scale Scuola Secondaria – 

Costo € 3.000 circa 

 

f. Messa in sicurezza con una recinzione del parapetto sottostante la scala 

d’emergenza sul lato del giardino – Costo € 3.000 circa 

 

g. Sistemazione aula di sostegno scuola primaria e aula colloqui dello sportello 

d’ascolto scuola secondaria: imbiancatura, con una parete scrivibile, arredamento e 

strumentazione tecnologica– Costo € 12.000 circa 
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3. SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBIN GESU’” 

 

Legale Rappresentante: Don Paolo Baruffini 

Coordinatrice: Carla Casiraghi  

Telefono/Fax 031/761865 

E-mail: scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 

 

a. Calendario scolastico 

Il Dirigente Scolastico, visto il DGR n. 3318 del 18/04/2012 – Giunta Regionale 

Lombardia, vista la delibera n° 36 del 27/06/2019 del Consiglio di Istituto, vista la 

nota dell’UST di Como ha comunicato che il calendario scolastico 2019/2020 sarà il 

seguente: 

 

Inizio delle lezioni: Mercoledì 5 settembre 2019   

Termine delle lezioni: Martedì 30 giugno 2020 

 

Giorni di chiusura: 

-  tutte le domeniche e tutti i sabati  

-  il 1° novembre 2019 (Tutti i Santi) 

- il 2 novembre 2019  (delibera di Consiglio d’Istituto) 

-  dal 23 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 

-  il 28 febbraio 2020 (carnevale ambrosiano)  

-  il 29 febbraio 2020 (carnevale ambrosiano) 

-  dal 09 aprile al 14 aprile 2020   (vacanze pasquali) 

-  il 25 aprile 2020 (Ponte e Festa della Liberazione) 

-  il 1° maggio 2020 (Festa del lavoro) 

-  il 2 giugno 2020 (Festa della Repubblica) 

 

b. Iscritti 

Iscritti alla scuola dell’infanzia sono: 158 suddivisi in 7 sezioni 

Gli iscritti non residenti sono: 29 

Gli alunni residenti a Carugo non frequentanti la scuola locale sono: 63 

 

c. Rette 

L’iscrizione (da rinnovare annualmente) ammonta a € 50,00. A ciò va aggiunta la 

retta mensile, stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, che, per l’A.S. 

2019/2020, è la seguente: 

 

 

 
 

mailto:scuolamaterna@parrocchiacarugo.it
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 RESIDENTI 
RESIDENTI 

2 FRATELLI 

NON 

RESIDENTI 
BUONO PASTO 

CON REDDITO ISEE 

FINO A € 7.000 
€ 75 € 68 per ciascuno  

           € 158 

 

Fratelli 

€ 140,00 

€ 4,50  
CON REDDITO ISEE 

FINO A € 10.000 
€ 110 € 100 per ciascuno 

CON REDDITO ISEE 

OLTRE A € 10.000 
€ 136 € 123 per ciascuno 

Pre - orario: prevede diverse opzioni, come specificato di seguito 

- dalle 7.30 alle 8.30 - € 35,00 

- dalle 8.30 - € 30,00 

- solo un giorno - €. 5,00 

Post – orario: il servizio e la tariffa sono subordinati al numero delle richieste 

 

d. Interventi a sostegno del diritto allo studio 

 

- Convenzione 

 

Nei confronti della Scuola dell’Infanzia paritaria “Bambin Gesù”, il Comune 

interviene attraverso un sostegno diretto, previsto nell’ambito di un’apposita 

Convenzione (delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.07.2019 con scadenza 30 giugno 

2020). 

Il contributo comunale è quantificato e ripartito nel seguente modo: 

- contenimento del contributo di gestione pari a € 480,00 pro-capite per alunno 

iscritto e frequentante; 

- inserimento di alunni con difficoltà per un importo pari al costo di un educatore, 

fino ad un massimo di € 20.000 annui. Qualora per il numero dei soggetti portatori di 

handicap, ovvero per la gravità delle condizioni soggettive degli utenti non dovesse 

essere sufficiente l’impiego di un educatore come quantificato, il Comune si riserva la 

possibilità di provvedere autonomamente ad assicurare il servizio; 

- psicomotricità per un importo massimo, per anno scolastico, pari a € 10.000,00. 

Ad integrazione straordinaria del contributo previsto, l’Amministrazione Comunale, 

previo esame delle reali esigenze di gestione della Scuola dell’Infanzia e della 

rispettiva situazione finanziaria, si riserva la possibilità di erogare un ulteriore 

contributo. 

In ogni caso, il contributo annuo comunale non potrà superare l’importo massimo 

omnicomprensivo di €. 120.000,00, così come da convenzione. 
 

Il Comune provvede, inoltre, al sussidio per le famiglie indigenti attraverso un 

contributo per integrazione di rette e mensa scolastica. La misura del contributo 

viene determinata tenendo conto della verifica delle condizioni economiche dei nuclei 

familiari richiedenti (ISEE) sulla base del relativo regolamento comunale. 
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PROSPETTO COSTI 

 

Intervento       a.s. 2017/2018 
                                  

a.s. 2018/2019 

Previsione 

a.s. 2019/2020 

Integrazione rette 

mensa/frequenza Sc. 

Infanzia “Bambin 

Gesù” 

 

€. 14.216,00 

 

 

€. 13.627,50 

 

 

€. 18.127,50 

Contributo per 

gestione 
€. 74.880,00 

 

€. 71.520,00 

€. 75.640,00 

 

- Progetti 
 

PSICOMOTRICITA’ 
 

La psicomotricità rappresenta un momento del processo di socializzazione, volto a 

favorire lo sviluppo delle capacità di controllo e autocontrollo del proprio corpo, il 

rispetto delle regole, le competenze, i linguaggi dell'adulto, i desideri di espressione e 

l'interscambio delle esperienze proprie con quelle di altri bambini. 

L’attività è garantita a qualsiasi bambino ed è svolta nel modo seguente: 

- con cadenza settimanale per un periodo indicativo che va da ottobre a giugno di 

ogni anno; 

- per un totale di 300 ore circa; 

- suddividendo i bambini in Gruppi – Classe (n. 5/6 gruppi) ed in Gruppi di Aiuto 

per le situazioni più complesse (n. 2/3 gruppi). 
 

Al lavoro con i gruppi di bambini, si affianca, come di consueto, il collegamento con la 

direzione della scuola, le educatrici, alcuni operatori esterni quando è necessario, e le 

famiglie. Tutti i contatti sviluppati contribuiscono a rendere il lavoro approfondito e a 

far acquisire all’intervento una dimensione di rete, nella sua declinazione interna ed 

esterna. I colloqui individuali con le famiglie sono condotti con la preziosa presenza 

delle educatrici, così da offrire al genitore tutte le sfaccettature dell’esperienza 

scolastica dei bambini. 

Si prevedono, inoltre, incontri con le educatrici per la presentazione di ogni gruppo 

classe e, a conclusione dell’attività, per le considerazioni conclusive su ogni bambino 

del gruppo. 

La scuola dell’infanzia “Bambin Gesù“ di Carugo garantisce una figura professionale 

qualificata e abilitata, in possesso del diploma triennale in “terapia della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva” e possibilmente con adeguata esperienza sul campo. 
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PROSPETTO COSTI 

 

Intervento a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 
Previsione  

a.s. 2019/2020 

Psicomotricità presso 

Scuola Infanzia 

“Bambin Gesù” 

 

€. 8.050,00 

 

€. 8.100,00 

 

€. 8.100,00 

 

APERTURA MESE DI LUGLIO  
 

Da quattro anni la Scuola dell’Infanzia locale “Bambin Gesù” sperimenta, con buoni 

risultati, l’apertura estiva durante il mese di luglio. 

Il Comune contribuisce al progetto sostenendo l’onere del pagamento di una delle due 

insegnanti che seguono i bambini in quell’arco di tempo. 

L’apertura della scuola dell’infanzia e la relativa compartecipazione al costo da parte 

del Comune ha diverse finalità: 

- prosieguo delle attività ludico-didattiche proposte durante l’anno scolastico; 

- sperimentazione di momenti di gioco diversi  

- permettere ai genitori che durante il mese di luglio lavorano ancora, di avere un 

luogo sicuro e fidato dove lasciare i propri figli; 

- sostenere l’unica Scuola dell’Infanzia sul territorio nella cura estiva dei bimbi 

più piccoli. 
 

PROSPETTO COSTI 

 
Intervento a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 Previsione  

a. s. 2019/2020  

Apertura mese di 

luglio Sc. Infanzia 

“Bambin Gesù” 

 

€ 2.700,00 

 

€ 2.700,00 

 

€ 2.700,00 

 

 

CONOSCI L’AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
 

Progetto  

Gli incontri si propongono l’obiettivo di promuovere una prima conoscenza 

amichevole tra i bambini e la figura dell’Agente di Polizia Locale  favorendo un 

approccio di fiducia verso il personale in divisa.  

 

Obiettivi: 

Favorire lo sviluppo di una cultura della legalità e del rispetto delle regole. 

A chi è rivolto:  

Bambini dell’ultima sezione della scuola dell’Infanzia  
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Attività: 

2 incontri con i bambini e le maestre  finalizzati alla conoscenza delle persone e degli 

strumenti in dotazione alla Polizia Locale. 

A tutti gli alunni partecipanti verrà consegnato un omaggio a ricordo dell’attività 

svolta. 

Periodo: marzo-aprile 2020 

Formatori:  

Commissario Lorena Beretta , comandante Polizia Locale Carugo. 

Costo del progetto: Costo del progetto circa € 300,00 per omaggi – con 

finanziamento comunale 

 

     

BIBLIOTECA COMUNALE MONS. GALBIATI 
 

 

Nati per Leggere 

Periodo: da novembre 2019 a maggio 2020 

Nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere, ideato per promuovere la 

diffusione della lettura in età prescolare, è prevista l’attivazione in biblioteca di 

alcuni cicli di letture ad alta voce destinate ai piccoli piccoli, 0-3 anni e 3-6 anni. Le 

letture saranno condotte da volontari lettori appositamente formati, ed i bambini 

verranno invitati a partecipare con le loro famiglie. Il progetto, nato ormai 20 anni fa, 

ha come obiettivo il coinvolgimento nei laboratori anche dei genitori, nella convinzione 

che leggere insieme aiuta lo sviluppo psichico e cognitivo del bambino e che la passione 

per la lettura e i libri si può trasmettere. 
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e.  Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni     

( Legge 13 luglio 2015, n. 107 ) 

 

La programmazione regionale 2019 è volta a definire, nell’ambito del quadro normativo 

nazionale delineato dal Decreto Legislativo n. 65/2017 e in coerenza con gli obiettivi 

strategici previsti nel Programma regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura, le tipologie 

di intervento prioritarie per la realizzazione di efficaci interventi volti a consolidare e 

qualificare la rete dei servizi di educazione e di istruzione a favore dei bambini dalla 

nascita sino a sei anni nel territorio lombardo. 

In coerenza con gli obiettivi nazionali e gli interventi previsti all’articolo 3 del Piano di 

Azione nazionale pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 

dicembre 2017, la Giunta regionale con la nuova Delibera XI/2108 del 09.09.2019 

indica le tipologie prioritarie di intervento per la programmazione del sistema 0-6 in 

Lombardia per quanto riguarda le risorse del Fondo integrativo nazionale di cui all’art. 

12 del D.Lgs. 65/2017 annualità 2019 ed in relazione alle risorse regionali nei limiti 

della quota di cofinanziamento prevista per il medesimo Fondo, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017. 

1. Abbattimento e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi (art. 3, comma 2, 

lett.a) Del. Cons. Min. 11 dicembre 2017): consolidare e ampliare la rete dei servizi 

educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata in regolare esercizio, attraverso 

la riduzione degli oneri a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi educativi per la 

prima infanzia, pubblici e privati 

2. Stabilizzazione delle sezioni primavera (art. 3, comma 2, lett.a) Del. Cons. Min. 11 

dicembre 2017): stabilizzare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate 

alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per 

superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

3. Sostegno dei percorsi educativi da 3 a 6 anni (art. 3, comma 2, lett. c) Del. 

Cons. Min. 11 dicembre 2017): ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e 

bambini nella fascia di età compresa tra tre e sei anni, in particolare nei territori in 

cui sono carenti scuole dell’infanzia statali. 

Ulteriori interventi ammessi: 

a) qualificare il personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal 

Piano nazionale di formazione di cui alla Legge 107/2015 e promuovere i coordinamenti 

pedagogici territoriali. 

b) promuovere gli interventi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità 

organizzativa, nonché di azioni di progettazione educativa e sostegno organizzativo 

rivolte ai Poli dell’infanzia. 

Vengono di seguito definiti i criteri di riparto dei fondi tra i Comuni che hanno 

attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni: 

a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come 

risultante dai dati dell’ISTAT; 
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b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai 

servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, 

nonché delle pratiche ammesse alla misura Nidi Gratis di cui: 

- il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia 

attivi in Lombardia all’ 01/01/2019: asili nido, micro-nidi, nidi famiglia e centri prima 

infanzia 

- Il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla Misura 

Nidi Gratis; 

- il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome (dati Ufficio 

Scolastico Regionale a.s. 2018/2019) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico 

regionale a.s. 2018/2019); 

- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra 

i 24 ei 36 mesi denominati “Sezioni Primavera” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 

2018/2019). 

 

Il finanziamento relativo all’annualità 2018, pari ad €. 15.556,34, è stato incassato dal 

Comune nel mese di marzo 2019 e su decisione dell’Amministrazione è stato destinato 

interamente, mediante trasferimento diretto alla Scuola dell’Infanzia locale, con lo 

scopo del “Finanziamento delle scuole dell’infanzia non statali a parziale copertura dei 
costi di gestione e l’ampliamento della rete dei servizi per l’abbattimento delle rette” 

e per la “Formazione del personale educativo e docente” come indicato nella 

documentazione di rendicontazione inviata a Regione Lombardia. 

A tutt’oggi non si è a conoscenza dell’entità del finanziamento relativo all’anno 2019 

destinato alla promozione e sviluppo del sistema di servizi di istruzione ed educazione 

dalla nascita ai sei anni.  
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4. SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso di via XXV Aprile – sezione staccata di Carugo 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Mannoni 

Docente fiduciaria: Maddalena Beraldo 

 

Telefono 031/745331 – 031/761115 (Carugo) – Fax 031/752098 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomnse.it 

 

a. Calendario scolastico 

Il Dirigente Scolastico, visto il DGR n. 3318 del 18/04/2012 – Giunta Regionale 

Lombardia, vista la delibera n° 36 del 27/06/2019 del Consiglio di Istituto, vista la 

nota dell’UST di Como ha comunicato che il calendario scolastico 2019/2020 sarà il 

seguente: 

 

Inizio delle lezioni:  Giovedì 12 settembre 2019   

Termine delle lezioni: Lunedì 08 giugno 2020 

 

Giorni di chiusura: 

-  tutte le domeniche e tutti i sabati  

-  il 1° novembre 2019 (Tutti i Santi) 

- il 2 novembre 2019  (delibera di Consiglio d’Istituto) 

-  dal 23 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 

-  il 28 febbraio 2020 (carnevale ambrosiano)  

-  il 29 febbraio 2020 (carnevale ambrosiano) 

-  dal 09 aprile al 14 aprile 2020   (vacanze pasquali) 

-  il 25 aprile 2020 (Ponte e Festa della Liberazione) 

-  il 1° maggio 2020 (Festa del lavoro) 

-  il 2 giugno 2020 (Festa della Repubblica) 

Orario scolastico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 – tempo pieno comprensivo di mensa 

scolastica. 

Non sono previsti rientri pomeridiani, né servizio mensa nei seguenti giorni: 

o da giovedì 12 settembre 2019, venerdì 13 settembre 2019 e lunedì 08 giugno 

2020 

 

 

b. Iscritti 

 

Iscritti alla scuola primaria sono: 237 suddivisi in 11 classi a tempo pieno. 

Gli iscritti non residenti sono: 29 

Gli alunni residenti a Carugo non frequentanti la scuola locale sono: 111 

mailto:coic853004@pec.istruzione.it
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c. Mensa 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la 

partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata, contribuendo alla 

realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio. 

Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni, la ristorazione scolastica 

rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione ed è, inoltre, 

finalizzato all’acquisizione di comportamenti alimentari corretti, fornendo una dieta 

studiata nel rispetto della salute dei bambini. 

L’apertura dell’anno scolastico 2019-20 vede per il terzo anno il prosieguo della 

collaborazione con la società Euroristorazione Srl di Garbagnate Milanese, titolare 

dell’appalto che da vent’anni opera nel settore della ristorazione collettiva.  

Il Capitolato predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione ha posto l’accento 

sull’ulteriore miglioramento della qualità delle materie prime da utilizzare nella 

composizione del pasto completo (prodotti DOP, IGP, Specialità Tradizionali Garantiti, 

biologici, equo-solidali, a lotta integrata, chilometro zero, filiera corta, da pesca 

sostenibile), sulla sostenibilità, sul recupero delle eccedenze, nonché sulle azioni di 

educazione alimentare ed ambientale.  

Ecco alcuni esempi delle azioni previste: nello spazio mensa è stato allestito l’angolo di 

Nella la Coccinella, per il conferimento e la differenziazione dei rifiuti. Lo 

Sprecometro permetterà di individuare la classe che accumulerà la minor quantità di 

scarti. Verrà rilevato il gradimento dei piatti per migliorare costantemente la qualità 

percepita dai piccoli utenti. 

Non è stato modificato il sistema di pagamento e di rilevazione presenze. 

L’ufficio Pubblica Istruzione assicura un monitoraggio costante e puntuale del rispetto 

del capitolato. 

Il centro di cottura è situato a Garbagnate Milanese.  

Per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le diete speciali, vengono impiegati 

esclusivamente pentolami in acciaio inox. 

Le stoviglie utilizzate sono di ceramica, la posateria è d’acciaio e i bicchieri sono di 

vetro.  

La conditura dei pasti è fatta nel locale cucina della Scuola primaria, così come il 

porzionamento che viene eseguito al momento, con possibilità di bis. 
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Dal settembre 2014 viene somministrata acqua dell’acquedotto comunale in apposite 

brocche con lo scopo di insegnare ai bambini stili di vita sostenibili, che prevedano una 

riduzione della produzione di rifiuti.  

Il menù, articolato su cinque settimane e aggiornato stagionalmente (estivo e 

invernale), è stato predisposto sulla base delle linee guida elaborate dall’ASL e ha 

ricevuto nel mese di maggio 2016. Vengono, inoltre, predisposti menù speciali per 

particolari motivi religiosi e sanitari (malattie metaboliche, allergie, intolleranze). 

Al fine di vigilare sul corretto andamento della Mensa, verificando la rispondenza 

dei pasti erogati alle tabelle dietetiche, la modalità di distribuzione dei pasti, etc.., è 

istituita un’apposita Commissione. 

 

  
PROSPETTO COSTI 

 

 

Anno  Spesa* Recup. Utenza 
% Copert. 

Servizio 

2014 €  127.200,00  €  119.000,00 93,55% 

2015 €  127.200,00  €  117.911,50 92,70% 

2016 €  148.000,00  €  126.000,00 85,15% 

2017 €  155.000,00  €  127.027,21 83,87% 

2018 € 159.000,00 € 135.913,50 85,48% 

2019* € 172.350,00 € 145.000,00 84,13% 
 

 

* Nell’importo non si è tenuto conto delle spese inerenti il personale comunale, le 

utenze e le spese per le attrezzature della sala mensa. 

La spesa complessiva comprende anche il conteggio dei pasti delle insegnanti che 

vengono parzialmente rimborsati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per l’anno 2018 il Comune ha sostenuto € 6.047,48 pari al 50% della spesa 

complessiva dei pasti degli insegnanti oltre a circa € 2.421,12 per il progetto 

“Merenda sana” e € 2.395,60 per il pasti e pulizie durante il progetto “Summer Camp” 

Per il corrente anno scolastico la frequenza degli iscritti ha subito un incremento, 

precedentemente infatti, alcuni alunni risultavano iscritti pur non avvalendosi 

regolarmente del servizio mensa.  

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il sistema per il pagamento dei pasti è rimasto invariato ed è gestito tramite il 

sistema informatizzato e-civis solutions. 
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Le famiglie acquistano, direttamente, presso due esercizi commerciali convenzionati 

con il Comune (Libreria “Libri al Sette” e Cartolibreria Dondina Alessio) un credito di 

importo libero che viene decrementato automaticamente ad ogni consumo di pasto da 

parte degli alunni.  

La Legge di bilancio 2020  ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la 

detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia 

sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di 

pagamento tracciabili, e non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del 

contante, pena la perdita della detrazione stessa. 

 

L’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad informare le famiglie di detta novità 

fiscale. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione inoltre provvede tempestivamente ad informare i 

genitori della necessità di ricarica. Al raggiungimento di un debito pari a € 20,00 si 

impone un confronto con l’ufficio, onde evitare casi di morosità croniche, consistenti e 

ingiustificate. 

In assenza di oggettive motivazioni economiche o sociali che giustificano il mancato 

pagamento e che garantiscono l’accesso ai casi di riduzione o esenzione dalla tariffa, il 

servizio viene sospeso fino al rientro dell’intero debito pregresso. Per i debiti 

afferenti ai servizi erogati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate al recupero 

del dovuto anche con il ricorso a forme coattive, quali l’iscrizione a ruolo.  

 

Le tariffe fino al 31.12.2019 sono le seguenti: 

 

Contribuzione Massima a pasto e merenda € 4,60 residenti e non residenti 

Contribuzione minima a pasto e merenda € 1,50 
 

FASCE DI CONTRIBUZIONE 

ISEE 

TARIFFA DOVUTA PER 

SINGOLO PASTO 

IMPORTO SINGOLO PASTO 

CON RIDUZIONE 20% PER 

OGNI ISCRITTO 

(in caso di 2 o più figli iscritti) 

Da € 0 a € 2.000,00 € 1,50 € 1,20 

Da € 2.000,01 ad € 4.000,00 € 2,50 € 2,00 

Da € 4.000,01 ad € 9.000,00 € 3,20 € 2,56 

Da € 9.000,01 ad € 17.000,00 € 4,00 € 3,20 

Da € 17.000,01 ad € 25.000,00 € 4,50 € 3,60 

Da € 25.000,01 in poi o in caso di 

non presentazione dell’ISEE (*) 

€ 4,60 € 3,68 

ISCRITTO NON RESIDENTE € 4,60 € 3,68 

 
*La mancanza dell’attestazione ISEE, strumentale alla valutazione della capacità economica della 

famiglia, comporterà l’applicazione della Tariffa Massima. 
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Eventuali riduzioni/maggiorazioni e/o esenzioni potranno essere valutate 

dall’Assistente Sociale e sottoposte alla Giunta Comunale. 
 

L’utente che ha più figli residenti nel Comune di Carugo fruitori del servizio paga 

per tutti i figli la quota relativa alla fascia ISEE di appartenenza ridotta del 20%. 

Si considerano RESIDENTI gli alunni che sono in possesso della residenza nel 

Comune di Carugo unitamente a coloro che esercitano la patria potestà. 
 

 

ESONERI O RIDUZIONI 

 

Per coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico, residenti nel 

Comune di Carugo, è possibile presentare domanda di esonero o riduzione presso i 

Servizi Sociali del Comune. 
 

Gli iscritti al servizio refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 alla data 

del 10.10.2019 sono n. 228 di cui: 
 

 n. 131 pagano la tariffa di  € 4,60 

 n.    2 pagano la tariffa di  € 4,50 

 n.   11 pagano la tariffa di  € 4,00 

 n.  45 pagano la tariffa di  € 3,68 

 n.    4 pagano la tariffa di  € 3,60 

 n.   12 pagano la tariffa di  € 3,20 

 n.     6 pagano la tariffa di  € 2,56 

 n.     4 pagano la tariffa di  € 2,50 

 n.     6 pagano la tariffa di  € 2,00 

 n.     7 pagano la tariffa di  € 1,50 

 

 

Usufruiscono della mensa anche: 

- n. 33 insegnanti - il Comune viene rimborsato dalla Direzione Didattica mediante 

i contributi erogati dal Ministero dell’Istruzione, circa il 50% della spesa del 

buono pasto. 

- n. 4 Educatori, n. 2 insegnanti di sostegno incaricate dal Provveditorato.  
-  

 

Diete Speciali 
 

Sono state poste in essere diete speciali sia per rispondere a problemi legati a 

disgusti, malattie metaboliche, allergie ed intolleranze alimentari sia per motivi 

religiosi.  
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Proposte migliorative messe in atto dalla societa’ Euroristorazione srl 
MMEENNÙÙ  PPEERR  UUTTEENNZZEE  EE  RRIICCOORRRREENNZZEE  PPAARRTTIICCOOLLAARRII 

 

Giornate a tema: gli alimenti, i menù regionali, paesani e stranieri  

 

Tali iniziative sono finalizzate al mantenimento e alla salvaguardia della salute e con 

essa al miglioramento della qualità di vita e al recupero dei valori e degli aspetti 

culturali legati al cibo e al rispetto dell’ambiente, possono essere un valido supporto 

all’attività educativa svolta in classe, alla luce di precedenti esperienze realizzate con 

successo in altri Comuni. Con tali iniziative si intende attribuire ad un momento 

conviviale e giocoso, quale quello del pranzo, una valenza ed una opportunità di 

insegnamento, affrontando diverse aree tematiche: dalla tipologia e caratteristiche 

delle derrate alimentari, alla cultura gastronomica delle regioni italiane e di paesi 

stranieri, alla storia della gastronomia. 

Riportiamo di seguito un estratto della brochure di presentazione:    
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Iniziative di educazione alimentare 

 

Le proposte che seguono rappresentano dei progetti e dei percorsi educativi, 

appositamente studiati in base all’età dei ragazzi, da sviluppare e realizzare in 

accordo con l’Amministrazione e la Direzione Didattica, esse rappresentano un valido 

supporto all’attività educativa svolta in classe.  
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Customer Satisfaction 

 

La verifica della qualità percepita del servizio è a carico di Euroristorazione, ditta 

aggiudicataria, ed avviene attraverso un monitoraggio programmato che prevede in 

dettaglio azioni, strumenti e periodicità nonché modulistica previsti dal Sistema 

Qualità UNI EN ISO 9001:2000. 

In sintesi si prevede per ogni anno n. 1 indagine rivolta agli utenti. 

 

Commissione mensa 

 

La partecipazione degli utenti alla gestione del servizio di refezione scolastica è 

assicurata mediante l’istituzione di una apposita commissione mensa; un organo 

propositivo di controllo, composto da genitori, amministratori e personale docente, 

avente le seguenti finalità e funzioni: 

 realizzare un efficace collegamento tra l'utenza e l'amministrazione comunale, 

facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che provengono dalle 

famiglie; 

 vigilare sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello 

stesso ai bisogni degli utenti; 

 segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio; 

 monitorare il gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, 

predisposte d'intesa con l'amministrazione comunale; 

 suggerire al Comune soluzioni innovative per una più funzionale realizzazione del 

servizio, nonché iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini. 

Con atto di delibera del Commissario Prefettizio assunto con i poteri della Giunta 

Comunale n. N. 28 del 9/10/2019 è stata nominata la Commissione mensa per l’anno 

scolastico 2019 – 2020, i cui componenti sono: 

- Pozzi Laura – in qualità di delegata dell’Amministrazione Comunale 

- Marelli Patrizia - in rappresentanza degli insegnanti della Scuola Primaria 

- Maschietto Samuela - in rappresentanza dei genitori della Scuola Primaria 

 

 

d. Merenda sana 

 

Prosegue il progetto Merenda sana avviato in forma sperimentale durante l’anno 

scolastico 2016/17 con la somministrazione della merenda una volta a settimana. A 

seguito dell’affidamento del servizio a Euroristorazione il progetto è stato esteso a 

tutti i giorni della settimana; a metà mattina viene distribuita la merenda a tutti gli 

alunni della scuola: frutta fresca di stagione, yogurt alla frutta senza additivi, mousse 

di frutta, biscotti secchi, barretta di cioccolato il tutto rigidamente biologico, con 

apporto energetico sufficiente ad arrivare al momento del pasto. L’iniziativa si pone 

come obiettivo il sorgere di abitudini alimentari sane, non più tranci di pizza o 
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focacce, che appesantiscono i ragazzi, ma una merenda equilibrata, con un giusto 

apporto di calorie, che favorisca la concentrazione senza guastare l’appetito. Per 

questo motivo è stato raccomandato ai genitori di non dare ai figli ulteriori merende o 

snack da consumarsi nell’arco della mattinata. 

Apprendere abitudini alimentari corrette e uno stile di vita sano è fondamentale per 

una crescita equilibrata ed armoniosa. Nelle linee di indirizzo per l’alimentazione 

scolastica, più volte si ribadisce come l’accesso e la pratica di una sana e corretta 

alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di 

salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita. Lo spuntino di metà mattina ha la 

funzione di fornire al bambino l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione senza 

appesantire la digestione e consentirgli di arrivare a pranzo con il giusto appetito. 

Grazie alla collaborazione degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, la 

distribuzione avviene tutti giorni durante l’intervallo del mattino per tutti i bambini 

presenti.  

 

Menù estivo e invernale con indicazione delle merende in distribuzione: 
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Il costo a carico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2019 ammonta a circa 

€ 2.421,12 

 

e. Good Food Bag 

 

Il tema dello spreco alimentare che ha assunto negli ultimi anni un’importanza 

crescente per la sostenibilità dei modelli di produzione e consumo, ha visto attraverso 

il Ministero della Salute l’emanazione di “Linee di indirizzo rivolte agli Enti gestori di 

mense scolastiche, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla 

somministrazione di alimenti”. Tali linee guida sono state recepite dall’ATS di 

competenza attraverso l’invio di una circolare che ha previsto la possibilità di 

conferimento di frutta non consumata alle famiglie partecipanti alla ristorazione 

scolastica. 

La Commissione Mensa di Carugo, in accoglimento di quanto espresso sopra, in 

collaborazione con Euroristorazione ha deliberato che dall’11 marzo 2019 sarà 

distribuita gratuitamente ai bambini di tutte le classi della Scuola Primaria di Carugo, 

la “Good food bag”: una borsetta termica per recuperare la frutta non mangiata 

durante il pasto in mensa, che potrà essere portata a casa per essere consumata 

successivamente da tutta la famiglia. 
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La Good food bag al di fuori dell’ambito scolastico può essere utilizzata quando si 

mangia fuori e si può usare per il pane, prodotti da forno, frutta non sbucciata, 

merende, budini e tutti i cibi in vaschetta. E’ adatta al contatto con gli alimenti ed è 

prodotta in Italia, lavabile, riutilizzabile e riciclabile nella plastica.  

Le famiglie che vorranno aderire a questa iniziativa dovranno preventivamente 

sottoscrivere la propria adesione attraverso apposita modulistica. 

 

f. Self service a scuola  

 

La novità di quest’anno per il servizio mensa alla scuola primaria è il self-service. Nel 

mese di settembre la società Euroristorazione titolare dell’appalto di refezione 

scolastica ha fornito due carrelli aggiuntivi per il servizio di distribuzione del pranzo, 

grazie ai quali è stato possibile introdurre una nuova modalità di scelta per il primo 

piatto dei bambini. Nell’ottica della lotta allo spreco e di un maggior gradimento, il 

primo piatto infatti è a scelta. Cosa sceglie ogni bambino? Il condimento della pasta o 

del riso. Sono a disposizione degli alunni tre tipi di sughi diversi: quello previsto dal 

menù, uno bianco e una terza scelta diversa. Quattro carrelli all’interno della sala 

mensa assicurano distribuzione veloce, tempi di attesa brevi, scelte ponderate e di 

gusto.  

 

 

g. Pre-Scuola 
 

 
 

Per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e incontrano difficoltà a 

conciliare i tempi del lavoro e della scuola continua il servizio di pre-scuola. 

Il progetto è partito in sordina l’anno scolastico 2016/17 con sole 6 adesioni, 

riscuote quest’anno il gradimento delle famiglie: sono infatti 21 i bambini che ogni 

mattina a partire a partire dalle ore 7.30 vengono accolti da due operatori comunali 

(Servizio Civile/Educatrice) che propongono loro attività ludico-laboratoriali fino al 

momento di affidarli ai rispettivi insegnanti al suono della campanella. I bambini 

dispongono di giochi in scatola e materiale per attività manuali. 

 

Il costo del servizio, per anno scolastico, suddiviso per fasce di contribuzione è il 

seguente: 
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Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 agosto o in 

alternativa è possibile pagare in due rate con le seguenti scadenze: - entro il 31 

agosto per il servizio relativo al 1° quadrimestre - entro il 31 gennaio per il servizio 

relativo al 2° quadrimestre.  

 

PROSPETTO PREVISIONALE 

 

Anno scolastico Iscritti Costo pre-scuola Recup. Utenza 
% Copert. 

Serviz. 

2019/2020 23 € 3.100,00 € 3.068,00  98,96% 

 

Iscritti: n. 23 di cui: 

 n.   1  pagano la tariffa di € 100,00; 

 n.   4 pagano la tariffa di €  112,00; 

 n.  18 pagano la tariffa di € 140,00; 

 

Possono usufruire del servizio gli alunni iscritti alla Scuola Primaria.  

 

 

 

h. Corso di nuoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCE DI IMPORTO TOTALE 
IMPORTO TOTALE PER 

SINGOLO UTENTE CON 

RIDUZIONE 20% PER OGNI 

ISCRITTO (in caso di 2 o più 

figli iscritti) 

CONTRIBUZIONE ISEE 
(CALCOLATO PER 9 

MESI) 

da € 0 a € 8.000,00 € 100,00 € 80,00 

da € 8.001,00 IN POI € 140,00 € 112,00 
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L’Amministrazione Comunale anche per l’anno scolastico 2019/2020 offre alle 

scuole sul territorio la possibilità di partecipare a corsi di nuoto presso l’impianto 

natatorio intercomunale di Giussano.  

Il Comune predispone il modulo d’iscrizione, raccoglie le adesioni, organizza il 

calendario delle lezioni nonché il trasporto verso e dalla piscina. 

Il costo reale sostenuto dall’Amministrazione del pacchetto composto da n. 12 

lezioni di nuoto e relativo trasporto A/R da e per la piscina ammonta a € 57,00 per 

alunno. 

Con decisione dell’Amministrazione Comunale la quota di partecipazione è stata ridotta 

e fissata come segue: 

- totale pacchetto Euro 48,00 per alunno 

- totale pacchetto Euro 38,00 per più figli partecipanti 

 

E’ stata prevista la possibilità di rateizzazione del pagamento del pacchetto completo, 

previa valutazione dell’ufficio servizi sociali.  

Dall’anno scolastico 2015/16 il numero delle lezioni di nuoto è stato aumentato da 10 a 

12. 

 

L’obiettivo perseguito è duplice:  

- favorire l’educazione ad una pratica sportiva che permette uno sviluppo 

psicofisico armonioso; 

- utilizzare i pacchetti già in possesso del Comune a seguito della Convenzione in 

essere con il gestore dell’impianto natatorio di Giussano. 

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 hanno aderito alla proposta tutte le 12 classi per un 

totale di 130 alunni. I corsi si sono svolti dal mese di ottobre 2019 al mese di 

dicembre 2019 in orario curricolare.  

Il servizio è stato garantito nelle classi la cui adesione ha rispettato il limite 

previsto dal regolamento scolastico dell’80% dei partecipanti. 
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PROSPETTO CORSO DI NUOTO CLASSI  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

 

* Gli orari si riferiscono al trasporto con partenza dalla Scuola Primaria di Carugo ed arrivo in Piscina di 
Giussano. 
** Gli orari si riferiscono al trasporto con partenza dalla Piscina di Giussano ed arrivo alla Scuola Primaria di 
Carugo. 

N.B.: Per ogni tragitto è prevista la presenza di almeno n. 2 insegnanti accompagnatrici. 

 

PROSPETTO COSTI 

 

Anno 

scolastico 
Iscritti 

Costo corso di nuoto 

e pullman 

Costo 

assistenti di 

vasca per 

alunni disabili 

Recupero 

dall’utenza 

% Copert. 

Serviz. 

2019/2020 202 

 

€ 11.232,00 

 

€ 0,00  € 10.505,00 93,53% 

 

Iscritti: n. 202 di cui: 

- n. 146 pagano la tariffa di € 55,00 

- n.   55 pagano la tariffa di € 45,00 

- n.     1  non pagante 

 

 

Classe n° alunni 

 

Giorno Data Ora Pullman a 

Scuola* 

Pullman in 

Piscina** 

 

5B (14)  

2B (20) 

3A (19) 
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martedì 

1, 8, 15, 22, 29, Ottobre 

5, 12, 19, 26 Novembre 

3, 10, 17 Dicembre 

10.30 

– 

11.15 

 

10.05 

 

12.05 

 

5C (19) 

1B (18) 

4B (13) 

 

 

 

50 

 

 

mercoledì 

2, 9, 16, 23, 30, Ottobre 

6, 13, 20, 27 Novembre 

4, 11, 18 Dicembre 

10.30 

– 

11.15 

 

10.05 

 

12.05 

 

2A (22) 

3B (20) 
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giovedì 

26 settembre 

3, 10, 17, 24, 31 Ottobre 

7, 14, 21, 28 Novembre 

5, 12 Dicembre 

 

10.30 

– 

11.15 

 

10.05 

 

12.05 

 

5A (17) 

1 A (20) 

4 A (20) 

 

 

57 

 

venerdì 

27 settembre 

4, 11, 18, 25 Ottobre 

8, 15, 22, 29 Novembre 

6, 13, 20 Dicembre 

 

10.30 

– 

11.15 

 

10.05 

 

12.05 
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i. Fornitura libri di testo 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’istituto della fornitura libri di testo (art. 7 L.R.31/80) si riferisce alla scuola 

primaria, in quanto agli alunni del predetto ordine di scuola il Comune assegna 

gratuitamente, mediante apposite cedole, i libri di testo. Ne beneficiano gli alunni 

residenti, anche se frequentano scuole site in altri Comuni. 

La spesa prevista è pari a € 12.000,00. 
 

 

 

j. Interventi a sostegno del diritto allo studio 

 

- Progetti 

PROGETTO DI PLESSO 

 

Il progetto di plesso, realizzato con il contributo economico dell’Amministrazione 

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico in corso si intitola 

“Progetto Rodari”  
 

Responsabile del progetto: Ins. Domenica Regina 

Esperto esterno: Marcello Mariani 

 

Finalità:  

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

Far conoscere i testi classici della letteratura italiana.  

Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.  

Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

Valorizzare il contributo di ciascuno.  

Far scoprire e vivere consapevolmente la propria corporeità.  

Entrare in relazione con l'ambiente e con gli altri.  

Vivere esperienze ludico-teatrali. 

 

Obiettivi:  

Favorire scambi di idee, stimolare a esprimere i propri punti di vista e a considerare 

punti di vista diversi.  
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Utilizzare il linguaggio gestuale, motorio e artistico per comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, idee e situazioni.  

Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto.  

Favorire la comunicazione tramite il linguaggio della musica e della danza.  

Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso attività di drammatizzazione, 

gestualità, movimento e canto. 

 

Destinatari: 

Nel progetto saranno coinvolti gli alunni di tutte le dodici sezioni della scuola primaria 

di Carugo. 

 

Metodologie: 

 

 La metodologia utilizzata sarà di tipo attivo con proposte varie: lettura, 

comprensione, riflessione sui testi ascoltati, discussione, confronto, socializzazione, 

memorizzazione di copioni, filastrocche e canzoni, danze, drammatizzazioni, 

esperienze grafico-pittoriche con riferimento a fiabe e/o racconti dell’autore Gianni 

Rodari. 

Verifica: 

Valutazione del progetto da parte del Consiglio di Interclasse. 

 

Durata: 

Il progetto sarà attuato da gennaio a giugno 2020. 
 

Costo del progetto: € 2.712,50 – con finanziamento comunale 

 

 

PROGETTO EQUIPONIAMO 

 

Lo sport è un mezzo educativo importante e offre un determinante contributo allo 

sviluppo globale del bambino. In genere a scuola tempo ed energia sono dedicate quasi 

esclusivamente alla sfera cognitiva, perciò per aiutare il bambino a sviluppare al 

massimo le sue potenzialità, le attività sportive devono esserne parte integrante, 

poiché il bisogno di muoversi nell’età scolastica primaria e prescolastica è 

particolarmente vivo e intenso. Le attività sportive consentono di sviluppare nei 

ragazzi il valore educativo nei suoi vari aspetti: motorio, socializzante e 

comportamentale. 
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Finalità 

Lontano dall’essere unicamente un’attività ricreativa, l’equitazione è una vera scuola di 

vita, è uno sport formativo con una forte connotazione educativa non solo sotto 

l’aspetto agonistico. Rispetto a tutti gli altri sport, è l'unico in cui il bambino oltre ad 

apprendere una tecnica e una disciplina sportiva, interagisce e si relaziona con un 

essere vivente. Non solo la pratica sportiva, ma il rapporto che si viene a creare tra 

bambini e pony contribuisce in maniera estremamente efficacie all’armonioso sviluppo 

fisico e psichico dei più piccoli aumentandone le abilità cognitive, mentre assume una 

denotazione terapeutica nei bambini e ragazzi che manifestano problemi relazionali e 

di disagio. Cavalcare oltre ad essere un buon esercizio fisico, è divertente, porta i 

bambini all’aria aperta e insegna loro a vivere in armonia con la natura e nel rispetto 

degli animali, sviluppandone molteplici tratti positivi, quali l’apprendimento di valori 

come il rispetto delle regole, l’abitudine al sacrificio e alla lealtà intesi come condotta 

di vita e non unicamente limitati alla competizione. Permette inoltre di acquisire anche 

il rispetto per il prossimo, l’abitudine alla solidarietà, senso di responsabilità, 

pazienza, empatia, gentilezza, autodisciplina. 

La volontà di condividere con tutti la bellezza di questa disciplina e rendere questo 

affascinante mondo accessibile al maggior numero di persone ha ispirato, in 

collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale 

Lombardo, le Scuole di Equitazione della Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale, la 

stesura e la nascita del “Progetto Equiponiamo” finalizzato a promuovere gli sport 

equestri tra i bambini e i ragazzi attraverso il gioco e la conoscenza graduale, 

multidisciplinare e ludica del pony, e dell’ambiente in cui vive. 

Per l’anno scolastico 2019/2020, in via sperimentale, sarà proposto un percorso 

didattico/educativo rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

Ambito Scientifico: Promuovere l’apprendimento e prime nozioni base del pony, le sue 

caratteristiche fisiche, le razze, i mantelli, le andature. 

Ambito Etologico: Approfondire la conoscenza del pony nell’ambiente in cui vive e 

come comunica ed interagisce con l’uomo e gli altri animali, la scuderizzazione, la cura 

e l’alimentazione. 

Ambito Culturale: Conoscere l’utilizzo e l’evoluzione del cavallo nella storia e nelle 

tradizioni. 

Ambito Artistico ed Interattivo: conoscere il cavallo nell’arte, nella letteratura e 

nella cinematografia. Verrà dato spazio alle capacità creative e manuali dei bambini 

per coinvolgerli attraverso i loro disegni e racconti. 

Ambito Sociale ed Ambientale: Conoscenza dei minimi elementi di educazione 

ambientale relativi al rispetto della natura e dell’ambiente. 

Ambito Fisico-Motorio: Avvicinamento al pony e partecipazione a giochi di gruppo che 

favoriscono la percezione del proprio corpo in movimento, lo sviluppo e il controllo 

delle capacità espressive e di comunicazione emotiva. 
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Termini di sviluppo del progetto e contenuti 
Il progetto si sviluppa nella sua fase inziale in 3 incontri: il primo incontro presso gli 

Istituti Scolastici il secondo e il terzo presso i Centri Ippici. Gli argomenti trattati e 

il calendario degli incontri saranno da concordarsi secondo le disponibilità della scuola 

e adattate alla fascia d’età dei bambini. 

Il programma di avvicinamento al mondo del cavallo sarà sviluppato attraverso 

ulteriori incontri da concertare con il corpo docente in base all’età degli alunni, alla 

disponibilità sia dell’Istituto Scolastico che del Centro Ippico. 

Secondo il principio dell’integrazione, il percorso ludico-didattico potrà essere 

effettuato anche da bambini diversamente abili; eventuali esigenze particolari 

verranno opportunamente valutate affinché tutti i bambini possano avere le medesime 

opportunità. 

 

Primo Incontro – Previsto per il 05/02/2020 verrà organizzato presso l’Istituto 

Scolastico aderente all’iniziativa e avrà una durata di circa due ore. Sarà rivolto alla 

presentazione del progetto e diversificato in relazione all’età dei bambini. 

 

Secondo Incontro - Verrà organizzato presso le Strutture dei Centri Ippici con le 

seguenti date: 

11 febbraio 2020  

13 febbraio 2020  

14 febbraio 2020  
 

- ore   8,40-8,45 circa partenza dalla scuola primaria di Carugo verso il centro ippico 

Morgana di Via Silvio Pellico, 22060 Figino Serenza (CO) 

- ore 12,00 circa partenza dal centro ippico Morgana di Via Silvio Pellico, 22060 Figino 

Serenza (CO) verso la scuola primaria di Carugo  

 

Per la Scuola Primaria l’attività sarà dedicata alla fase di avvicinamento da terra e alla 

cura del pony per passare al “Battesimo della Sella” e ad esercizi motori in sella. La 

parte in sella sarà eseguita principalmente al passo ed eventualmente una parte al 

trotto. Tale presentazione sarà affidata e coadiuvata da due nostri esperti: 

l’Ambassador e l ’Istruttore Federale del Centro Ippico. 

L’Ambassador avrà il compito di far conoscere, anche attraverso video e moduli 

didattici interdisciplinari, il mondo del cavallo e di tutte le molteplici attività che si 

possono praticare con il pony: dal gioco a terra al grooming, dal volteggio ai pony 

games, dalle carrozze al salto ostacoli, dalla monta western all’endurance, in base alle 

attività specifiche del Centro Ippico. In alcune strutture possono essere disponibili 

Fattorie Didattiche e l’Orto Botanico. 

L’Istruttore presenterà in maniera più specifica il proprio Centro Ippico e le attività 

disponibili presso la propria struttura. 
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Al termine dell’incontro ad attenderli una merenda offerta dal Centro Ippico. 

 

Terzo incontro – Verrà organizzato presso le Strutture dei Centri Ippici nella 

giornata di domenica 16.02.2020 e avrà una durata di tre/quattro ore circa. Saranno i 

genitori, con mezzi propri, ad accompagnare i bambini e verrà loro chiesto di 

partecipare all’incontro per condividere con i propri figli l’esperienza del maneggio, 

degli animali e dei vari laboratori interattivi. 

Il  Centro Ippico “La Morgana” di Figino Serenza è stato scelto in base alla vicinanza 

agli Istituti Scolastici. 

L’abbigliamento suggerito per i laboratori è quello di pantaloni lunghi e scarpe o 

stivaletti con suola in cuoio, sia per gli alunni che per i docenti e gli accompagnatori. 

 

Per tutti i partecipanti sarà attivata dalla Federazione Italiana Sport Equestri una 

copertura assicurativa speciale con il rilascio gratuito della Patente Collettiva 

Scolastica studiata appositamente per questo tipo di attività. Questa patente sarà 

rilasciata dal Centro Ippico ospitante e avrà validità per tutti gli studenti dai 4 

ai 18 anni. 

 

Metodologia: verranno alternati momenti di spiegazione teorica nell’area della 

scuderia a momenti di attività ludico-ricreative basate sul gioco e la vita all’aria 

aperta. Di fondamentale importanza sarà il momento della pratica equestre in cui 

verranno impartite nozioni fondamentali di equitazione. 

 

Verifica: al termine dei tre incontri il Comitato Regionale Lombardo intende 

raccogliere indicazioni circa gli esiti del progetto, sia dal punto di vista quantitativo 

che qualitativo. A tale scopo sarà consegnato un semplice questionario di gradimento 

ai bambini, con la specifica richiesta di raccontare la propria esperienza attraverso 

uno o più disegni e ai docenti. 

 

Costo del progetto: € 495,00 (costo trasporto con pullman – con finanziamento 

comunale) 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
 

Responsabile del progetto: Ins. Leggio Annalisa 

Esperto esterno: Il progetto verrà attivato e gestito dalla dott.ssa Simona Crippa, 

psicologa, in collaborazione con il dottor Manuel Bosi, educatore 

 

Finalità: Imparare a conoscere se stessi, ma anche l’altro; imparare a stare in gruppo, 

dando valore a sé, ma anche all’altro; affrontare il cambiamento e gestire le emozioni 

nelle prime relazioni affettive. 
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Obiettivi: 

- ridurre l’insorgere di stati d’animo eccessivamente negativi 

- facilitare e potenziare le emozioni positive 

- autoregolarsi 

 

Destinatari: L’intervento è rivolto agli alunni delle tre classi quinte della scuola 

primaria di Carugo. 

 

Metodologie:  

Verranno attivati 3 incontri all’interno di ciascuna classe, della durata di un’ora e 

mezza ciascuno.  

La metodologia utilizzata sarà prevalentemente quella verbale (discussione in gruppo 

all’interno delle classi), alternata a giochi di gruppo, utilizzo dello strumento grafico e 

filmati.  

Primo incontro:  

- presentazione di sé 

- conversazione guidata sul tema del cambiamento e delle emozioni suscitate in ognuno 

(introduzione al tema della preadolescenza) 

- visione di video in cui sono rappresentati rapporti conflittuali tra ragazzi e genitori 

- scelta di un EMOTICON che rappresenti lo stato d’animo dei ragazzi rispetto al loro 

cambiamento.  

Gli Emoticon degli alunni verranno dagli insegnanti utilizzati per realizzare un 

cartellone. 

Secondo incontro:  

L’accento viene posto sul cambiamento fisico: si introduce il tema dello sviluppo 

puberale e sessuale, attraverso un discorso semplice, chiaro e scientifico.  
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Attraverso un video viene introdotto il tema della diversità sessuale, il tema della 

fecondazione e vengono raccolte le domande su questo argomento, in forma anonima. 

Verrà data risposta alle domande e si parlerà di paure e dubbi (aspetti graditi e 

sgraditi dello sviluppo). 

Terzo incontro:  

Partendo dal tema dell’amicizia e delle relazioni nella classe, verrà introdotto il tema 

della coppia amorosa. Quali sono i bisogni di ogni essere umano, quali valori sono 

essenziali nelle relazioni, quali caratteristiche sono importanti all’ interno di una 

famiglia e nel singolo individuo per avere uno sviluppo sano ed equilibrio psicofisico. 

I ragazzi completeranno una carta d’ identità descrittiva delle loro caratteristiche 

fisiche, caratteriali e dei loro sogni e aspettative.  L’ obiettivo è di introdurre il tema 

dell’autostima e della conoscenza di sé alla base di ogni sana relazione amicale e 

successivamente amorosa. Verrà proposto un video che parla dei valori essenziali che 

devono fondare una comunità e le relazioni umane. 

Verifica:  

A fine progetto in data 03.03.2020 gli esperti incontreranno i genitori per chiarire 

dubbi e/o perplessità.  

A fine anno verrà somministrato un questionario di gradimento agli alunni e alle 

famiglie. 

Il progetto sarà attuato a partire dal mese di febbraio 2020.  

 

Costo del progetto: € 1.000,00 – con finanziamento comunale 

 

 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA NUOVE CLASSI: MUSICOTERAPIA 
 

Responsabile del progetto: Ins. Livraghi Loredana 

 

Esperto esterno: Dottoressa Marika Andreola 
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La musicoterapia pensata come valido intervento finalizzato all’espressione di vissuti 

ed emozioni che consentano al bambino di superare blocchi emotivi e di relazione, si 

colloca in un’area di cura relativa al prestare attenzione ed in particolare, ascoltare. 

La possibilità di utilizzare competenze specifiche legate all’ascolto ed alla produzione 

sonoro-musicale, sia individuale che di gruppo, permette di osservare i bambini sotto 

un altro aspetto: quello complesso del non verbale, legato al suono. L’esperienza 

musicoterapica diviene un momento prezioso per cogliere e forse accogliere aspetti, 

sfumature, tracce di un bambino, che in altri contesti restano in ombra.  Questo 

consente di avviare un lavoro di prevenzione e promozione della persona e del suo 

equilibrio psico-fisico.  In tal modo, la musicoterapia offre nuove prospettive di 

osservazione, conoscenza, nonché di relazione nei confronti del bambino stesso.   In 

particolare, l’osservazione delle dinamiche che si sviluppano ed evolvono durante le 

produzioni sonore, consente di individuare i ruoli sperimentati dai bambini, l’assunzione 

dello spazio, il movimento corporeo, il tipo di comunicazione e di produzione sonora.   

Esse sono parte importante e fondamentale nel delineare un percorso educativo-

relazionale. 

 

Finalità:  

 

° Essere protagonisti dell’esperienza sonora 

° Esternare liberamente le proprie emozioni in un contesto di regole 

° Facilitare la comunicazione 

° Sperimentare modalità cognitive, creative, emotive, relazionali 

 

 

Obiettivi: 

 

° Stimolare conoscenza ed ascolto di sé e degli altri 

° Instaurare, creare e migliorare il clima emotivo-relazionale e le interazioni sociali    

   nel gruppo 

° Scoprire i vari tipi di sonorità 
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° Creare, variare, sostenere una produzione sonora 

° Rispettare i propri ed altrui tempi sonori 

 

 

Metodologie: 

 

  L’intervento musicoterapico inizia con i bambini disposti a cerchio; questo favorisce il 

senso di condivisione e l’interazione fra i bambini stessi. 

Prima di procedere all’utilizzo del materiale sonoro, si crea un momento di silenzio: è 

un modo per sottolineare che saper stare in silenzio non contrasta con il piacere 

musicale. Si inizia con un momento di ascolto ed attività corporeo-sonora per 

conferire una cornice che dia significato all’intervento. Successivamente ogni bambino 

sceglie liberamente lo strumento che desidera suonare in quel preciso momento.   A 

partire da questo, i bambini esplorano le varie sonorità, instaurando gradualmente una 

relazione, che costituirà materiale su cui riflettere per elaborare ulteriori progetti o 

nuove modalità relazionali. 

 

Strumenti e materiali 

Cembali, tamburelli, tamburo, xilofono, metallofono, glockenspiel, piatti, sonagli e 

campanellini vari, palo della pioggia, guiri, maracas, lettore cd e/o registratore, 

materiale di facile consumo (fogli, matite, pastelli). 

 

Tempi e durata 

 

 L’intervento è costituito da 10 incontri a cadenza settimanale. 

Ogni incontro ha la durata di un’ora, compreso il tempo necessario alla preparazione 

dell’ambiente sonoro. 

 

Costo 

60 euro a incontro per un totale di € 1.200,00 con finanziamento comunale 
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PROMOZIONE DELLA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA 

COMUNALE MONS. GALBIATI 
 

 

Incontri a cura del personale di biblioteca. 
 
Libriamociascuola 
Periodo: novembre 2019 
Destinatari: classi quinte 

Partecipazione alla manifestazione ideata dal Centro per il Libro e la Lettura del 
Mibact per promuovere la lettura ad alta voce nelle scuole.  
L’attività ha previsto un laboratorio dal titolo Viaggio nel mondo del libro, in 
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Brianza Comasca e lettura ad alta voce di 
G. Rodari La torta in cielo 
 

La montagna di libri più alta del mondo di R. Bonilla 

Periodo: gennaio 2020 
Destinatari: classi prime 
Incontro di presentazione del servizio biblioteca con lettura ad alta voce ed attività 

laboratoriale. Ai bambini verrà presentata la biblioteca come luogo e come istituzione, 

con una facile spiegazione delle modalità di accesso al servizio. 

Gli alunni riceveranno una lettera, da trasmettere ai genitori, con l’invito ad iscriversi 

al servizio di prestito, cui parteciperanno durante l’anno scolastico.  

 
Se fossi un libro di J. J. Latria 
Periodo: febbraio 2020 
Destinatari: classi seconde  

Incontro di approfondimento e conoscenza degli spazi e delle collezioni della 
biblioteca con lettura ad alta voce e attività laboratoriale  
 
Libringioco 
Periodo: febbraio – aprile 2020 
Destinatari: classi terze, quarte e quinte 
Lettura di libri e giochi a quiz, due appuntamenti per classe, uno rivolto alla 
presentazione e consegna dei libri da leggere, l’altro per realizzare le sfide fra 
squadre. Scopo dell’attività è avvicinare i ragazzi alle opere più significative della 
moderna narrativa per l’infanzia. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 

Progetto di educazione ambientale Parco Brughiera Briantea 
 

Il progetto è organizzato dal Consorzio del Parco Brughiera Briantea.  

Destinatari: 

 Il progetto si rivolge a tutte le classi della scuola primaria 

Attività:  

Sono previsti interventi di 6 ore per classe a cura di un educatore del Parco.  

Costi:  

Sono previsti 6 interventi sulle classi I, II, III della scuola primaria finanziati dal 

Consorzio del Parco. 

 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

Progetto Sicurezza stradale 

Il corso di educazione stradale è organizzato in due periodi: il primo dal mese di 

ottobre a novembre 2019 ed il secondo nel mese di marzo-aprile 2020 dal Comando di 

Polizia Locale di Carugo.  

 

Obiettivi: 

Favorire lo sviluppo di una cultura di sicurezza stradale a partire dai più giovani utenti 

della strada avviando così un cambiamento culturale e sociale che pone le sue basi 

nell’interiorizzazione delle regole, nel riconoscimento di alcune funzioni, 

nell’attuazione di comportamenti sicuri.  

Il bambino assumerebbe così un ruolo attivo veicolando la sicurezza stradale 

all’interno della famiglia.  

A chi è rivolto:  

Alunni delle classi IV e V della scuola primaria di primo grado.  

Attività: 

1 incontro con genitori e insegnanti 

L’obiettivo è quello di permettere ai genitori e alle maestre di condividere contenuti, 

finalità, metodologie del percorso di sicurezza stradale.  

6 incontri di 2 ore ciascuno per gruppo classe con verifica finale 

Attraverso attività di scoperta, giochi di ruolo, riflessione si guideranno gli alunni allo 

sviluppo di atteggiamenti orientati alla sicurezza stradale:  

 

 L’agente di polizia locale: compiti, funzioni; 

 la strada e gli spazi urbani come ambienti di vita; 

 A piedi e in bici: comportamenti corretti   
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 il codice della strada, i concetti di norma e sicurezza;  

 Iniziativa “Un giorno da Agente”: percorso a piedi lungo le vie del 

paese e osservazione diretta della segnaletica e del 

comportamento dei pedoni e degli autisti; 

A tutti gli alunni partecipanti verrà consegnato il patentino con attestazione di 

frequenza al corso un omaggio (set righello, gomma, e matita o sacca di nylon ). 

 

Formatori:  

Commissario Lorena Beretta , comandante Polizia Locale Carugo. 

Volontari della protezione civile. 

Costo del progetto: Costo del personale Comunale e € 300,00 per omaggi – con 

finanziamento comunale 

 
 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Il suono e la musica a scuola e nella “banda musicale” 

 Classe  Numero 

lezioni  

Argomento  Obiettivi formativi  

4° A-B 10  

(per sezione)  

- Gli strumenti musicali ed i loro suoni  

- La durata, il timbro e l’intensità  

- Il riconoscimento timbrico (ascolto 

di un brano orchestrale)  

- Il ritmo: le note ed il loro valore  

- I primi suoni con il flauto dolce  

- Esecuzioni di semplici brani musicali 

con il flauto  

 

Il corso ha lo scopo di 

favorire le capacità di 

ascolto, la 

memorizzazione, il 

ragionamento, il lavoro di 

gruppo, la concentrazione 

ed il pensiero creativo.  

5° A-B 10  

(per sezione)  

- Gli strumenti musicali ed i loro suoni  

- La durata, il timbro e l’intensità  

- Il riconoscimento timbrico (ascolto 

di un brano orchestrale)  

- Il ritmo: le note ed il loro valore 

(secondo livello)  

- Composizione di un semplice brano 

musicale  

- Il flauto dolce (secondo livello)  

- Esecuzione di brani (media 

difficoltà) con il flauto  

 

Il corso ha lo scopo di 

favorire le capacità di 

ascolto, la 

memorizzazione, il 

ragionamento, il lavoro di 

gruppo, la concentrazione 

ed il pensiero creativo.  
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 Crescere con la musica  

 Classe  Numero 

lezioni  

Argomento  Obiettivi formativi  

2° A-B 8  

(per sezione)  

 

- Gli strumenti musicali ed i loro 

suoni  

- L’intensità e la durata (suoni 

forti, piano, lunghi e corti)  

- Il ritmo. Giochi ritmico-

musicali con l’uso del corpo e 

delle percussioni corporee.  

- Esecuzione di brani ritmici 

utilizzando lo strumentario 

Orff (legnetti, maracas, sonagli, 

tamburi, triangoli)  

- La vocalità. Esecuzione di 

semplici brani melodici  

 

Il corso ha lo scopo di 

favorire il lavoro di gruppo, 

la scoperta della vocalità e 

del senso ritmico, la 

coordinazione motoria, la 

memorizzazione ed il 

pensiero creativo.  

 

 

Costi: Esperto nominato dalla Scuola: Davide Stucchi (docente di musica).  

Il corso è finanziato dal comune per un totale di € 2.479,00. 
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5. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Scuola Secondaria I grado – “G. Salvadori” – Plesso di via XXV Aprile - sezione 

staccata di Carugo 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Mannoni – Vice Preside Prof.ssa M.Adele Marelli 

Docente fiduciaria: Prof.ssa Nadia Nobili 

Telefono 031/748194 – 031/762613 (Carugo) – Fax 031/751500 (Carugo) 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomnse.it 

 

a. Calendario scolastico 

Il Dirigente Scolastico, visto il DGR n. 3318 del 18/04/2012 – Giunta Regionale 

Lombardia, vista la delibera n° 36 del 27/06/2019 del Consiglio di Istituto, vista la 

nota dell’UST di Como ha comunicato che il calendario scolastico 2019/2020 sarà il 

seguente: 
 

Inizio delle lezioni:  Giovedì 12 settembre 2019   

Termine delle lezioni: Lunedì 08 giugno 2020 

 

Giorni di chiusura: 

-  tutte le domeniche e tutti i sabati  

-  il 1° novembre 2019 (Tutti i Santi) 

- il 2 novembre 2019  (delibera di Consiglio d’Istituto) 

-  dal 23 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 

-  il 28 febbraio 2020 (carnevale ambrosiano)  

-  il 29 febbraio 2020 (carnevale ambrosiano) 

-  dal 09 aprile al 14 aprile 2020   (vacanze pasquali) 

-  il 25 aprile 2020 (Ponte e Festa della Liberazione) 

-  il 1° maggio 2020 (Festa del lavoro) 

-  il 2 giugno 2020 (Festa della Repubblica) 

 

Orario scolastico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 

 

b. Iscritti 

Iscritti alla scuola secondaria di primo grado sono: 128 suddivisi in 6 classi 

Gli iscritti non residenti sono: 13 

Gli alunni residenti a Carugo non frequentanti la scuola locale sono: 88 

 

 

 

 

mailto:coic853004@pec.istruzione.it
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c. Interventi a sostegno del diritto allo studio e a supporto dell’ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

PROGETTI 

 

Per rispondere ai bisogni formativi ed educativi dei ragazzi e valorizzarne le 

potenzialità, la scuola offre, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 

progetti e attività, sia in orario curricolare che pomeridiano. 

Tra questi ricordiamo:  

 Certificazione linguistica inglese Ket 

 Educazione ambientale  

 Attività sportive: Tiro con l’arco  

 Mostra per la giornata della memoria  

 ECDL 

 Attività teatrale 

  

La scuola sensibile ai temi della protezione dell’Ambiente ha attivato diversi 

laboratori di approfondimento con associazioni del territorio tra cui in collaborazione 

con il Parco delle Groane: 

 

UN TUFFO NELL’ACQUA 

 

Responsabile progetto : Prof.ssa Nadia Nobili 

 

Obiettivi: studio e analisi degli ecosistemi acquatici del Parco, delle loro componenti 

biotiche e abiotiche con un occhio di riguardo anche alle problematiche che possono 

minare il delicato equilibrio su cui si 

reggono gli ambienti acquatici tra le quali vi è sicuramente quella della carenza idrica 

legata alle 

modificazioni del ciclo globale dell’acqua conseguenti ai cambiamenti climatici in atto. 

 

Finalità: che ogni studente esplori all’aperto lo svolgersi dei più comuni fenomeni, che 

sviluppi semplici modellizzazioni dei fenomeni osservati e che sia stimolata la sua 

curiosità ed interesse verso i progressi scientifici (dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione). 

Metodologie: lezione partecipata, attività di laboratorio, visita alla Riserva Naturale 

del Guercio. 
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Durata: Una lezione partecipata di un’ora in classe, una visita sul territorio di 4 ore a 

classi congiunte in aprile-maggio e una successiva attività di laboratorio in classe di 

un’ora. 

 

SOTTO I NOSTRI PIEDI 

 

Responsabile progetto: Prof.ssa Nadia Nobili 

Finalità: che ogni studente esplori all’aperto lo svolgersi dei più comuni fenomeni, che 

sviluppi semplici modellizzazioni dei fenomeni osservati e che sia stimolata la sua 

curiosità ed interesse verso i progressi scientifici (dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione). 

Obiettivi: studio degli aspetti geologici del Parco delle Groane: conoscenza delle 

origini e delle caratteristiche del suolo e delle principali rocce presenti nel Parco, 

comprensione delle principali forze modellatrici del territorio, influenza del suolo sugli 

ecosistemi del Parco. 

Metodologie: lezione partecipata, attività di laboratorio, osservazioni sul territorio 

 

Durata: Una lezione partecipata in classe (1h), osservazioni ambientali nella Riserva 

Naturale del Guercio (4 ore) a classi congiunte e una successiva attività di laboratorio 

in classe (1h). 

 

 

A CACCIA DI CO2 

 

Responsabile progetto: Prof.ssa Nadia Nobili 

Finalità: che ogni studente esplori all’aperto lo svolgersi dei più comuni fenomeni, che 

sviluppi semplici modellizzazioni dei fenomeni osservati e che sia stimolata la sua 

curiosità ed interesse verso i progressi scientifici (dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione). 

Obiettivi: saper misurare la quantità di anidride carbonica nell’aria e saper 

confrontare i risultati raccolti in diverse zone del paese, diversamente antropizzate, 

per stabilire la correlazione tra concentrazione di CO2 nell’aria e urbanizzazione. 

Metodologie: lezione partecipata, attività di laboratorio, misurazioni sul territorio. 

 

Durata: Una lezione partecipata in classe (1h), rilevazioni di CO2 in diverse zone del 

territorio (4 ore) a classi congiunte e una successiva attività di analisi dei dati raccolti 

in classe (1h). 
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Inoltre altri progetti sono stati finanziati dall’Amministrazione Comunale tra cui: 

 

OLTRE IL PONTE: LA RESISTENZA ITALIANA RACCONTATA ATTRAVERSO 

PROSA E POESIA DEGLI AUTORI ITALIANI E LE LETTERE DEI CONDANNATI A 

MORTE 

 

Obiettivi educativi: 

Favorire il benessere dei ragazzi attraverso il loro protagonismo 

Accompagnare il processo di conoscenza di sé 

Favorire il livello di socializzazione e collaborazione nel gruppo 

Intensificare le capacità creative, espressive e motorie 

 

Obiettivi didattici: 

Approfondire le capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria 

Approfondire la conoscenza della tematica della Resistenza 

Utilizzare diversi tipi di fonte storica 

 

Metodologie:  

Esercizi pratici per imparare a prendere consapevolezza del proprio corpo e della 

propria voce quali mezzi di comunicazione e trasmissione delle emozioni 

Lavoro creativo e di improvvisazione 

Lavoro su fonti diversificate: poesia, prosa, canzone popolare, epistolari, diari 

Training attorale attraverso esercizi per stimolare osservazione e concentrazione, 

percezione del proprio corpo e del proprio corpo nello spazio scenico, uso della voce, 

relazione con i partner 

 

Durata: 10 ore per ciascuna classe e serata pubblica finale  

 

 

TEATRO 

 

Responsabile progetto: Prof.ssa Nadia Nobili 

Esperto esterno: Marcello Mariani 
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Finalità:  

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

Far conoscere i testi classici della letteratura italiana.  

Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.  

Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

Valorizzare il contributo di ciascuno.  

Far scoprire e vivere consapevolmente la propria corporeità.  

Entrare in relazione con l'ambiente e con gli altri.  

Vivere esperienze ludico-teatrali. 

 

Obiettivi:  

Favorire scambi di idee, stimolare a esprimere i propri punti di vista e a considerare 

punti di vista diversi.  

Utilizzare il linguaggio gestuale, motorio e artistico per comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, idee e situazioni.  

Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto.  

Favorire la comunicazione tramite il linguaggio della musica e della danza.  

Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso attività di drammatizzazione, 

gestualità, movimento e canto. 

 

Destinatari: 

Nel progetto saranno coinvolti gli alunni delle classi prime e seconde della scuola 

secondaria. 

 

Durata: Da febbraio a aprile 2020 – 10 ore a classe 

 

 

L’Amministrazione Comunale in un’ottica di collaborazione finanzia i progetti 

sopraelencati con un trasferimento complessivo di € 11.000,00. 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 

 

Il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi deve essere un luogo dove 

ragazzi e ragazze si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, 

discutere liberamente nel rispetto delle regole.  
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Il progetto nasce in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado, 

punto di riferimento essenziale per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 

 

Obiettivi: 

 conoscere i meccanismi della rappresentanza democratica  a livello locale 

 educare alla rappresentanza democratica e alla cittadinanza attiva 

 rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio. 

Attività previste: 

 visita guidata agli uffici comunali e incontro con i responsabili d'area 

 preparazione delle liste dei candidati consiglieri e alla carica di sindaco dei 

ragazzi 

 campagna elettorale  

 votazione  

 sedute consigliari 

Tutte le attività sono svolte in orario curricolare e sono assistite da docenti referenti 

per classe e da personale del comune. 

 

L’Amministrazione Comunale allo scopo di promuovere la partecipazione attiva 

della cittadinanza alla gestione della “Cosa Comune” prevede una presentazione 

adeguata e mirata ad un pubblico di ragazzi del piano del diritto allo studio per il 

corrente anno durante la seduta del consiglio comunale fissato per l’8 Febbraio 2020.  

Inoltre nella stesura del prossimo bilancio di previsione è intenzione 

dell’Amministrazione di destinare una cifra di circa € 2.000,00 a titolo di bilancio 

partecipativo, la cui destinazione sarà proposta dal CCRR. 

 

 

d. Attività culturali e formative ad integrazione dell’offerta educativa 

 

 

PROMOZIONE DELLA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA 

COMUNALE MONS. GALBIATI: 

 
 

 

Concorso Nazionale di Poesia Vittoria Elli  

Periodo: primavera 2020 

Destinatari: alunni Scuola Secondaria 
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Il Concorso nazionale di poesia, intitolato alla memoria della professoressa Vittoria 

Elli, prevede una sezione dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni compiuti. La 

partecipazione dei ragazzi al concorso ha lo scopo di stimolare la loro espressività 

attraverso il linguaggio poetico. 

 

Laboratorio di scrittura creativa/poetica 

Periodo: aprile 2020 

Destinatari: classi prime e seconde 

Il progetto prevede un incontro di due ore per ogni classe presso la sede della 

Biblioteca Comunale, tenuti in co-conduzione da due docenti esperti in comunicazione 

verso i pre-adolescenti. Lo scopo è quello di motivare i ragazzi alla partecipazione al 

concorso di poesia. 

 

Il costo dell’iniziativa che ammonta ad € 829,60 è coperto totalmente da contributo 

comunale. 

 

Incontri con l’autore 

Incontri da realizzare in collaborazione o a cura di esperti. 

 

Un ribelle a Scampia  di  Tiziana Bruno 

Periodo: aprile 2020 

Destinatari: classi prime 

La trama è tratta da storie vere e coinvolge emotivamente. Ambientata nel quartiere 

di Scampia, racconta la lotta continua tra bene e male, alla ricerca del senso delle 

regole sociali e civili, per immaginare, costruire e dare un senso al futuro.   

Incontro con autore  e laboratorio sulla legalità. 
 

Wapiti- La foresta del cervo rosso   di Gianluca Alzati 

Periodo: marzo-aprile 2020 

Destinatari: classi seconde 

Il romanzo tratta del destino degli Indiani d’America, una riflessione su temi 

ambientali e la difesa dei diritti delle minoranze, contro ogni tipo di razzismo e 

discriminazione.  

Incontro con autore e laboratorio.  
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6. ENGLISH IN ACTION 
         (rivolto alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado) 

 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo di uno spirito europeo e multiculturale e migliorare il 

possesso di buone competenze linguistiche in inglese, chiave indispensabile di accesso 

al mondo globalizzato, l’Amministrazione propone un progetto di potenziamento delle 

competenze in lingua inglese. 

A seguito di raccolta di preventivi la società che è risultata vincitrice è la Cambridge 

House School di Milano, che si occuperà della realizzazione di un corso di 

conversazione inglese per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola 

secondaria nei mesi da gennaio a maggio del 2020. 

 

Obiettivi del progetto sono:  

 Favorire l’apertura a nuovi modelli culturali e potenziare le capacità di ascolto e 

confronto con gli altri 

 Scoprire e approfondire le proprie possibilità espressive e creative, verbali e 

non verbali 

 Migliorare la motivazione degli studenti all’apprendimento dell’inglese, 

incoraggiandoli ad esprimersi in lingua in modo spontaneo e naturale   

 Migliorare le proprie competenze di comunicazione e interazione orale in 

situazioni di vita quotidiana in lingua inglese 

 Migliorare le proprie competenze di comprensione orale e scritta, attraverso 

l’acquisizione di frasi ed espressioni inglesi di uso frequente 

Destinatari: alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Azioni previste: 

 

a. Affiancamento docente di madrelingua durante le ore di inglese  

Classi 3^A e B della scuola Primaria: 1 ora alla settimana per classe per 9 settimane 

per un totale di n. 18 ore.  

Insegnante referente Franca Marelli. 

Classi 1^, 2^ e 3^ della scuola Secondaria: n. 52 ore da ripartire in accordo con il 

docente di cattedra tra tutte le classi. 

 

Attraverso il metodo “Open Communication” le lezioni per gli studenti delle scuole 

primaria e secondaria hanno lo scopo di sviluppare la loro capacità di comunicazione e 

produzione orale e scritta, centrando e privilegiando la capacità di ascolto, di parlare, 

usando la lingua Inglese come strumento e mezzo di comunicazione via story-telling, 

role-plays, musica, giochi linguistici, dialoghi e presentazioni orali.  
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Durante il lavoro laboratoriale in-aula, il Progetto Madrelingua Inglese propone agli 

studenti un rapporto di scoperta e interazione con la cultura AngloAmericana 

attraverso la musica, la storia, e il cibo, incluso la colazione Americana, e inoltre, con 

l’accordo degli insegnanti di cattedra, è prevista la possibilità di una presentazione 

teatrale per ogni classe alla fine del programma in Maggio 2019.  

 

b. Summer Camp 

Periodo: dal 29 giugno al 31 luglio 2020; dal lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 

16.30 (servizio mensa compreso)  

I ragazzi seguiranno con l’Istituto Language Club di Seregno un programma in lingua 

inglese in gruppi di 15-20 studenti circa, con metodo Learning by doing; questo 

l’approccio del camp, che stimola attenzione, coinvolgimento e partecipazione attiva 

all’apprendimento di nuove conoscenze, attraverso la collaborazione con i compagni. 

Le attività didattiche e ludiche, i laboratori artistici, musicali e teatrali, il role play 

verteranno su cibo, salute e sport, animali, il tempo libero, le vacanze, i paesi 

anglofoni, i colori e le stagioni. Attività e temi nuovi da sviluppare in ogni settimana, 

per stimolare i ragazzi ad apprendere la lingua inglese e a conoscere una cultura 

diversa dalla nostra.  

 

Le attività si svolgeranno presso l’edificio della scuola di Via XXV Aprile.  

La partecipazione al Summer Camp è a pagamento con co-finanziamento da parte 

dell’Amministrazione.   

 

 

PROSPETTO PREVISIONALE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
 

Periodo Iscritti Spesa 

Estate 2020 

Iscrizioni 

da 

raccogliere 

   

   € 1.500,00 costo supporto agli insegnanti  

e 

€ 2.500,00 costo pasti per iscritti e insegnanti 
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7. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

Dall’anno scolastico 2003/2004, vengono banditi n. 2 concorsi per l’assegnazione 

di assegni di studio comunali per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e 

delle scuole secondarie di secondo grado residenti nel Comune di Carugo. 

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’Amministrazione Comunale ha bandito due 

concorsi: uno rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che hanno 

frequentato la classe 3^ con un giudizio finale pari a “dieci decimi” e un altro 

destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno superato 

l’esame di stato conclusivo con un punteggio di 100 su 100.  

 

A seguito della presentazione delle domande sono stati assegnati 3 assegni per gli 

alunni meritevoli della scuola secondaria di 1° grado a fronte di n. 6 domande 

pervenute.  

La graduatoria è stata stilata sulla base dei seguenti parametri:  

 Conseguimento della Lode 

 Frequenza scuola pubblica 

 Media voti di ammissione all’esame finale 

 Ulteriori attestati riferiti alla partecipazione a corsi integrativi, seminari, 

certificazioni, e tutto quanto entri a far parte del curriculum scolastico. 

 

A seguito della presentazione delle domande è stato assegnato 1 assegno per gli alunni 

meritevoli della scuola secondaria di 2° grado a fronte di n. 2 domande pervenute.  

La graduatoria è stata stilata sulla base dei seguenti parametri:  

 Conseguimento della Lode 

 Frequenza scuola pubblica 

 Credito ammissione all’esame di stato 

 Ulteriori attestati riferiti alla partecipazione a corsi integrativi, seminari, 

certificazioni e tutto quanto entri a far parte del curriculum scolastico 

 

Assegni / premi erogati: 
Anno scolastico Assegnatari  Contributo Erogato 

2013/2014 5 € 1.700,00 

2014/2015 3 € 900,00 

2015/2016 3 € 1.300,00 

2016/2017 4 € 1.200,00 

2017/2018 4 € 1.400,00 

2018/2019 9 € 3.200,00 

Spesa complessiva per A.S. 2018/2019: € 3.200,00 

 

Inoltre il Commissario Prefettizio ha omaggiato tutti i ragazzi che hanno presentato 

domanda con un libro e un attestato di merito. 
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8. INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’ 

FORMATIVE  
 

Dote scuola (L.R. 19/2007) 

 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 la Regione Lombardia assicura 

l’erogazione della Dote Scuola, che è disciplinata dalla legge regionale n. 19 del 6 

agosto 2007. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. XI/1177 del 28/1/2019 

“Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione, Formazione e Lavoro 

per l’anno scolastico 2019/2020“, è stata approvata la programmazione finanziaria 

della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta 

nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario. 

Con il successivo Decreto Dirigenziale N. 5286 Del 12/04/2019 sono state altresì 

approvate le modalità per la presentazione della domanda di Dote Scuola 2019/2020 

per le componenti “Buono scuola” riservato a tutti gli alunni frequentanti le scuole 

paritarie di ogni ordine e grado e “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica” destinato agli alunni frequentanti le tre 

classi della scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di 

secondo grado, con l’indicazione dei termini e delle modalità operative per la 

presentazione delle domande. Inoltre con il Decreto N. 15571 Del 30/10/2019 sono 

state approvate le modalità di attuazione della componente sostegno agli studenti 

disabili. 

Il Comune di residenza ha prestato supporto per la compilazione e l’invio della 

domanda mediante personale e strumentazione dedicata all’operazione.  
 

 

Anno scolastico 
Dote Permanenza 

(beneficiari) 

Dote Merito 

(beneficiari) 

Dote Libertà di scelta 

(beneficiari) 

 2014/2015*  79* 2 1 

2015/2016 50 2 0 

             2016/2017 46 1 0 

  2017/2018** 38 0 0 

    2018/2019*** 32 0 2 

 

* Dall’a.s. 2014/2015 Regione Lombardia ha ridotto i potenziali beneficiari (scuola secondaria di 1° e primo biennio 

della scuola secondaria di 2° grado) 

**Per i beneficiari con un ISEE inferiore ad €. 5.000,00 nel mese di gennaio 2018 hanno ricevuto un ulteriore 

contributo di €. 100,00 da spendere con le medesime modalità entro il 31.07.2018. 

*** Domande per la cui compilazione e invio è stato richiesto il supporto del Comune 
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Progetto Melting Pot  

E’ un progetto realizzato in collaborazione con una Cooperativa sociale finalizzato 

alla promozione dell’integrazione degli stranieri tramite l’azienda TECUM Servizi 

alla Persona di Mariano Comense.  

Gli obiettivi, realizzati principalmente a scuola, durante l’orario scolastico, sono:  

-  favorire l’apprendimento della lingua italiana al fine di facilitare l’integrazione 

scolastica e sociale del minore e dell’intero nucleo familiare;  

-  facilitare il coinvolgimento della famiglia nel percorso scolastico-educativo del 

minore, superando i possibili ostacoli derivati da difficoltà di conoscenza della 

lingua, difficoltà organizzative familiari, lavoro, accudimento dei figli;  

-  promuovere, nelle scuole del Distretto di Mariano Comense, la diffusione, il 

potenziamento e l’applicazione di un modello condiviso di accoglienza per gli alunni 

stranieri di nuova immigrazione;  

-  promuovere un modello educativo integrativo, interculturale, attento alla tutela ed 

alla valorizzazione delle diversità.  

  

Gli interventi del progetto riguardano tre aree:  

 La facilitazione linguistica; 

 La mediazione linguistico culturale; 

 La promozione/potenziamento delle strategie di accoglienza. 

   I destinatari degli interventi sono le famiglie e gli alunni stranieri frequentanti le 

scuole primarie e secondarie del territorio carughese. 

 Gli interventi, si attiveranno su richiesta della scuola, a decorrere dal II° 

quadrimestre, che accoglie il minore straniero, attraverso la compilazione di una 

scheda intervento da inoltrare alla segreteria di Tecum via fax al numero 031-

747282. 

 

Servizio Educativo Pomeridiano (S.E.P.) – Scuola Primaria 
 

Tale servizio nasce a seguito della richiesta rivolta al Comune dalla scuola stessa, 

volta ad ottenere un aiuto più mirato nella gestione di alcune situazioni di disagio 

scolastico-familiare. 

Il Servizio Educativo Pomeridiano (denominato S.E.P.) mira ad affrontare situazioni 

di alunni residenti nel Comune di Carugo frequentanti la Scuola Primaria che si trovano 

in una condizione di difficoltà rispetto ai compiti assegnati dall’organizzazione 

scolastica. 

 

Il servizio è finalizzato a: 
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- migliorare la qualità di vita dei minori e delle loro famiglie; 

- incrementare il benessere dei minori e dello loro famiglie nei confronti 

dell’esperienza scolastica; 

- prevenire le situazioni di marginalità sociale, di dispersione e di abbandono 

scolastico; 

- promuovere l’acquisizione e l’esercizio di competenze cognitive e sociali. 

Il SEP si concretizza nell’affiancamento pomeridiano agli alunni da parte di un 

operatore comunale (Tirocinante del Progetto Dote-Comune) e un Tirocinante del 

Servizio Civile Universale, di alcuni genitori, volontari ed alcuni studenti, che hanno 

deciso di dedicare alcune ore alla settimana a tale iniziativa, sostenendo e 

supportando i ragazzi nelle esigenze che essi manifestano in rapporto alla vita 

scolastica. 

Gli alunni vengono seguiti in situazione di piccolo gruppo, costituito da massimo 

quattro/cinque alunni e non è previsto il rapporto individuale. 

Gli alunni frequentanti il S.E.P. sono segnalati dalle insegnanti, non è prevista la 

partecipazione da parte di alunni con certificazione di disabilità accertata, non 

essendo il nostro un servizio a rapporto individuale. 

Il SEP dovrebbe essere un qualcosa in più di un semplice “doposcuola”: non solo 

risponde alle richieste della scuola orientate al sostegno scolastico e didattico, ma si 

connota altresì come un luogo di ascolto e di supporto, in cui la relazione educativa 

rappresenta un elemento distintivo e identificativo. 

Tale servizio si svolge all’interno delle aule della Scuola Primaria di Carugo per tre 

pomeriggi alla settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:20 alle ore 17:30, 

al termine delle lezioni curriculari. Il Servizio è gratuito per gli alunni frequentanti. 

 

Supporto Scolastico 

 

Da parecchi anni l’Ufficio Servizi alla Persona mette a disposizione dei docenti e 

degli alunni delle scuole carughesi un tirocinante del Progetto Dote-Comune quale 

figura di supporto alle classi della primaria durante le ore curricolari. Il suo compito è 

quello di seguire individualmente o in piccoli gruppi alunni con Bisogni Educativi 

Speciali segnalati dagli insegnanti per problemi di vario genere (divario linguistico, 

disturbi comportamentali, di attenzione, etc …). 

Ore dedicate all’attività di supporto presso Scuola Primaria: circa 20 settimanali. 
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PROSPETTO COSTI 

 

Intervento A.S. 2017/2018 

Servizio Educativo Pomeridiano (SEP) e 

supporto scolastico – DoteComune e Servizio 

Civile 

€. 3.975,00 

Intervento A.S. 2018/2019 

Servizio Educativo Pomeridiano (SEP) e 

supporto scolastico – DoteComune e Servizio 

Civile 

€. 3.975,00 

Intervento A.S. 2019/2020 

Servizio Educativo Pomeridiano (SEP) e 

supporto scolastico – DoteComune e Servizio 

Civile 

€. 3.975,00 

 

Progetto “Compitiamici”: Servizio di Dopo-Scuola educativo pomeridiano  

Dopo un anno di interruzione riparte nell’a.s. 2019-2020 il progetto in oggetto, 

il quale nasce dal confronto e dalla collaborazione tra Parrocchia, Comune e scuola. 

Essi condividono il difficile compito di favorire il successo formativo dei ragazzi, 

dovrebbero essere infatti dei facilitatori per aiutare i ragazzi a crescere e diventare 

uomini e donne consapevoli e responsabili. Compito della comunità degli adulti è anche 

quello di vigilare per prevenire disagi e difficoltà. E’ da questa condivisione che nasce 

il progetto “Compitiamici” che ha preso avvio nell’A.S. 2016-2017.  

 

Obiettivi: fissati nella Convenzione stipulata tra Comune e Parrocchia per la 

realizzazione del progetto approvata con Delibera di Giunta N. 44 del 13/11/2019: 

- Promuovere azioni di volontariato consapevole presso studenti e giovani 

maggiorenni, adulti e pensionati; 

- Organizzare attività di accoglienza e aggregazione per alunni della fascia 11-14 

anni; 

- Contrastare la dispersione scolastica e il drop out; 

- Favorire il successo scolastico; 

- Prevenire, individuare e monitorare situazioni di lieve disagio sociale, economico. 

Attività: il Servizio “Compitiamici” si concretizza nell’affiancamento pomeridiano agli 

alunni da parte di: n. 1 educatore Professionale assunto dalla Coop. C.S.L.S. titolare 

dell’appalto educativo, n. 1 Tirocinanti del Progetto Servizio Civile e da alcuni 

genitori/volontari che hanno deciso di dedicare alcune ore alla settimana a tale 



60 

 

iniziativa, sostenendo e supportando i ragazzi nelle esigenze che essi manifestano in 

rapporto alla vita scolastica.  

Tale Servizio è qualcosa in più di un “doposcuola”: non solo risponde alle richieste 

della scuola orientate al sostegno scolastico e didattico, ma si connota altresì come un 

luogo di ascolto e di sostegno, in cui la relazione educativa rappresenta un elemento 

distintivo e identificativo. 

Tale servizio si svolge all’interno delle aule dell’Oratorio San Luigi di Carugo per due 

pomeriggi alla settimana: il lunedì ed il giovedì dalle ore 14:45 alle ore 16:45. 

 

COSTI 

 

Intervento A.S. 2016/2017 

Progetto “Compitiamici” c/o Oratorio San Luigi 

– Educatore Professionale + Servizio Civile + 

Convenzione con Oratorio 

€. 6.823,77 

Intervento A.S. 2017/2018 

Progetto “Compitiamici” c/o Oratorio San Luigi 

– Educatore Professionale + Servizio Civile + 

Convenzione con Oratorio 

€. 5.323,00  

Intervento A.S. 2019/2020 

Progetto “Compitiamici” c/o Oratorio San Luigi 

– Educatore Professionale + Servizio Civile + 

Convenzione con Oratorio 

€. 3.496,00  

 

Progetto Star bene a scuola: Sportello Ascolto  

 

Nel contesto attuale la scuola insieme alla famiglia appare sempre più luogo 

privilegiato di relazioni significative per gli alunni, contesto in cui le difficoltà 

relazionali e personali di adulti e ragazzi si incontrano e si scontrano, generando a 

volte sofferenza ma offrendo anche preziose opportunità di crescita, riconoscimento, 

elaborazione e riparazione. Alcune problematiche importanti che coinvolgono la scuola 

sono il bullismo e la dispersione scolastica.  

Adulti e ragazzi hanno ugualmente bisogno di spazi di ascolto e di riflessione su temi 

connessi alla crescita, all’apprendimento e al benessere di ciascuno dentro e fuori la 

scuola. 

Accanto a ciò è fondamentale la costituzione di una rete di interventi che possa 

garantire azioni coordinate e finalizzate al benessere di tutti.  

Lo sportello prevede: 
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attività di ascolto e supporto dei ragazzi su tematiche che riguardano la loro crescita, 

quali ad esempio l’insuccesso scolastico, il bullismo, le dipendenze, i disturbi 

alimentari, difficoltà di relazione, rapporti familiari, sessualità;  

attività di counseling per incrementare l’autostima e la capacità di scelta 

attività di accompagnamento e orientamento nell’attivare risorse interne o esterne 

alla scuola 

attività di accompagnamento e coinvolgimento dell famiglie e degli insegnati 

nell’intervento integrato a sostegno del disagio manifestato 

attività di confronto e collaborazione con i docenti e la dirigenza. 

Il progetto è coordinato da Tecum Servizi alla Persona e sviluppato dal Centro di 

Terapia dell’adolescenza di Milano. 

Destinatari del progetto sono: insegnanti, genitori e studenti. 

 

Obiettivi: 

- Insegnanti: incrementare le competenze socio-affettive e relazionali degli adulti, 

per leggere meglio i bisogni e le emozioni degli alunni; favorire una buona gestione del 

gruppo classe. 

- Genitori: sostenerli nel loro compito genitoriale, creare spazi di confronto di gruppo 

perché siano valido sostegno ai figli nei momenti critici del loro sviluppo. 

- Ragazzi scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: promuovere il benessere degli 

studenti al fine di ridurre comportamenti problematici e di abbandono scolastico; 

valorizzare i punti di forza di ciascuno, sostenendo l’autostima; favorire l’integrazione 

e la socializzazione all’interno del gruppo classe. 

 

Monte ore previsto: 120 ore tra sportello e laboratori in classe (30 ore Scuola 

primaria – 90 ore scuola secondaria 1° grado) 

Costo previsto: € 3.717,00 

 

 

Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per Alunni in Situazione di Handicap o 

grave disagio Psico-Sociale 

 

Il servizio di assistenza educativa scolastica si rivolge agli alunni residenti nel 

Comune di Carugo e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (Scuole dell’Infanzia, 

Scuole Primarie e Secondarie di I grado, Licei e Percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale) che si trovino in una condizione di handicap o grave disagio psico-

sociale e che necessitano, per perseguire l’integrazione scolastica, dell’affiancamento, 

in aggiunta al personale docente, di personale educativo per un determinato numero di 

ore durante la frequenza scolastica. 

Obiettivi del servizio sono: 

- consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica da parte degli alunni 

portatori di handicap o in grave disagio psico-sociale; 
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- promuovere una reale integrazione dell’alunno portatore di handicap o in grave 

stato di disagio psico-sociale nella scuola; 

- promuovere lo sviluppo e il mantenimento delle capacità individuali degli alunni 

portatori di handicap o in grave situazione di disagio psico-sociale in relazione 

all’impegno connesso con l’attività scolastica; 

- aiutare gli alunni portatori di handicap o in grave situazione di disagio psico-

sociale a raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi delineati in un progetto 

individualizzato; 

- favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di 

scuola e con il personale docente e non docente; 

- incrementare l’autonomia personale degli alunni portatori di handicap o in grave 

situazione di disagio psico-sociale; 

- migliorare la qualità della vita degli alunni portatori di handicap o in grave 

situazione di disagio psico-sociale incrementando il benessere e l’efficacia 

dell’esperienza scolastica. 
 

L’attuale intervento educativo è gestito mediante appalto pubblico con affidamento 

all’ATI Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (C.S.L.S.) di Como e Cooperativa 

Progetto Sociale di Cantù. Da settembre 2011 il Comune ha inserito questo servizio 

tra quelli gestiti dall’Azienda TECUM Servizi alla Persona del Distretto di Mariano 

C.se (bando realizzato dalla TECUM per i Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo ed 

Inverigo). 
 

 

N. utenti PLESSO SCOLASTICO 

1 Scuola dell’Infanzia di Perticato 

5 Scuola dell’Infanzia di Carugo 

1 Scuola dell’Infanzia di Giussano 

9 Scuola Primaria di Carugo 

1 Scuola Primaria di Cucciago    

2 Scuola Primaria speciale “La Nostra 

Famiglia” di Bosisio P.ni 

2 Scuola Primaria di Giussano “Piola” 

7 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Carugo 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Mariano C.se 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Besana B.za 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado Privata 

di Inverigo “San Carlo” 
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2 Scuola Secondaria di II° Grado “C. Porta” 

di Erba 

2 Scuola Secondaria di II° Grado c/o 

Istituto Romagnosi di Longone al Segrino 

1 Scuola Secondaria di II° Grado c/o 

Istituto Sant’Elia di Cantù 

2 Scuola Secondaria di II° Grado c/o IN-

PRESA di Carate Brianza 

1 Scuola Secondaria di II° Grado c/o CIAS 

di Como 

1 Scuola Secondaria di II° Grado E.C.Fo.P. 

sede di Carate Brianza  

 

Totale n. 40 alunni seguiti a scuola  

 

 

Inoltre è attiva una Convenzione con la Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” di 

Carugo, nella quale è previsto un contributo annuo per il pagamento di un’educatrice 

professionale a sostegno dell’handicap (€ 20.000,00 all’anno). 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 

Intervento 
 

a.s 2017/2018 

 

a.s 2018/2019 

Previsione 

a.s. 2019/2020 

Educatori € 197.101,34 € 205.044,52 € 235.247,16 

S.E.P. ( Operatore Dote Comune ) € 2.850,00 € 2.850,00 € 2.850,00 

S.E.P. ( Operatrici Servizio Civile ) € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

Scuola Rodari €. 10.775,00 €. 0,00 €. 0,00 

Scuola Infanzia Carugo €. 20.000,00 €. 20.000,00 € 20.000,00 

TOTALE € 231.826,34 € 228.994,52 € 259.197,16 

 

Con l’Anno Scolastico 2017/2018 la competenza per la gestione dei servizi di 

assistenza scolastica agli alunni disabili frequentanti gli Istituti superiori (trasporto 

ed assistenza educativa) e la quota relativa alle ore di assistenza agli alunni affetti da 

disabilità sensoriale (non vedenti ed non udenti) è passata dall’Amministrazione 

Provinciale alla Regione direttamente. 

La Legge Regionale 19/2017 ha previsto il trasferimento ai Comuni, in forma singola o 

associata, delle funzioni relative allo svolgimento dei servizi di trasporto e di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità 

fisica, intellettiva o sensoriale. Inoltre la D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017 ed il 

Decreto Regionale n. 8764 del 18/07/2017 hanno approvato le linee guida per lo 

svolgimento dei servizi sopra descritti ed ha emanato l’Avviso pubblico concernenti le 
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modalità operative per la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi 

a favore dei Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto e di 

assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità sensoriale e di 

secondo ciclo per l’a.s. 2019/2020.  

Inoltre dall’anno scolastico precedente, relativamente ai servizi di trasporto rivolto 

agli alunni disabili frequentanti gli Istituti Superiori, la competenza fa sempre capo a 

Regione Lombardia. 

Nello specifico il rimborso previsto relativo a tutto l’anno scolastico 2019-20 sarà 

ripartito nel modo seguente: 

- Quota trasporto erogato da Regione direttamente alle famiglie tramite l’Ente 

Locale ( €. 5.000,00 circa ); 
- Quota assistenza scolastica disabili sensoriale e Scuole Superiori presso 

l’Azienda Tecum Servizi alla Persona del Comune di Mariano C.se quale 

abbattimento dei costi sostenuti ( la previsione è di €. 42.000,00 circa ). 
 

 

Servizio di trasporto per disabili 
 

Il costo del trasporto degli alunni disabili è posto a carico del Comune di residenza 

sulla base dei seguenti riferimenti normativi: 

 Legge 118/1971 – art. 28, 

 D.P.R. 24.07.1977 n. 616, 

 Legge Regionale 20.03.1980 n. 31, 

 Legge 104/1992 artt. 8 e 26, 

 Legge Quadro n. 328/2000 artt. 1, 6. 
 

Infatti, perché la scuola sia veramente “aperta a tutti”, e quindi anche alle persone 

con disabilità, occorre non solo garantirne la presenza sul territorio, ma renderne 

possibile la frequenza. 

Tuttavia, l’art. 28 della già citata legge 118/1975, circoscrive l’indicazione alla sola 

scuola dell’obbligo, limitandosi a concedere che “sarà facilitata, inoltre, la frequenza 

degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. Il che 

significa che il trasporto scolastico, stando al tenore letterale della norma, è 

garantito solo nella scuola dell’obbligo. 

 
 

N. 

utenti 
Istituto frequentante 

2 
La Nostra Famiglia di Bosisio P.ni tramite Convenzione tra Comune e Croce 

Bianca di Mariano C.se 
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PROSPETTO COSTI 

 

Intervento 
 

a.s. 2017/2018 

 

a.s. 2018/2019 

Previsione 

a.s. 2019/2020 

Servizio 

Trasporto Disabili 

c/o Nostra Famiglia: 

€. 7.008,00 

 

c/o Ist. San Vincenzo: 

€ 3.600,00 

 

Tot: €. 10.608,00 

c/o Nostra Famiglia: 

€. 7.955,00 

 

 

 

 

Tot: €. 7.955,00 

c/o Nostra Famiglia: 

€. 7.955,00 

 

 

 

 

Tot: €. 7.955,00 
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9. TABELLE RIASSUNTIVE 
 

 

RIEPILOGO RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE DISTINTE  

PER ORDINE E GRADO 

a.s. 2019/2020 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “Bambin Gesù” 

 

Contributo di gestione Euro      75.640,00 

Contributo psicomotricità Euro        8.100,00 

Contributo educatore Euro      20.000,00 

Integrazione rette Euro      18.127,50 

Contributo apertura estiva Euro        2.700,00 

Contributo Regione 

Lombardia – Sistema 

Integrato 0-6anni 

Euro      15.000,00 

TOTALE Euro   139.567,50 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Materiale igienico sanitario e 

carta per fotocopie 
Euro 2.000,00 

Noleggio fotocopiatrici Euro 1.508,00 

Contributo progetti  Euro 6.147,50 

Progetto lettura in 

collaborazione con la 

Biblioteca Comunale 

Offerto interamente dal 

Comune con personale 

dipendente 

 

Progetto Musicale 

 

Euro 2.479,00 

Progetto sicurezza stradale Euro 300,00 
Contributo per visite di 

istruzione 
Euro 3.000,00 

Progetto nuoto Euro 727,00 

Segnalibri e Libri Euro 159,78 

TOTALE Euro 16.321,28 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Noleggio fotocopiatrice Euro 1.508,00 

Contributo per progetti Euro 11.600,00 

Progetto lettura in 

collaborazione con la 

Biblioteca Comunale 

Offerto interamente dal 

Comune con personale 

dipendente 

Laboratorio di scrittura 

creativa 
Euro 829,60 

Progetto “Star bene a scuola 

– Sportello psicologico” 
Euro 3.717,00 

Borraccia e abbonamenti Euro 466,99 

TOTALE Euro 18.121,59 

 

 
ENGLISH IN ACTION 

 

Co-presenza madrelingua 

inglese scuola primaria –         

( Classi III^ ) 

Euro 740,00 

Co-presenza madrelingua 

inglese scuola secondaria I°- 

( Classi I^ - II^ - III^ ) 

Euro 1.480,00 

Summer camp Euro 4.000,00 

TOTALE Euro 6.220,00 
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RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Complessivamente per l’anno scolastico 2019/2020 gli stanziamenti di spesa 

previsti nel presente Piano diritto allo studio ammontano ad euro € 619.153,53 così 

sintetizzabili: 
 

Risorse per scuola dell’infanzia  € 139.567,50 

Risorse per scuola primaria € 16.161,50 

Servizio refezione scolastica € 172.350,00 

Spese per pre-scuola € 2.500,00 

Risorse per scuola secondaria di primo grado € 13.108,00 

Laboratorio di scrittura creativa € 829,60 

Progetto “Star bene a scuola – Sportello psicologico” € 3.717,00 

English in action € 6.220,00 

Libri di testo scuola primaria € 12.000,00 

Assistenza educ. scolastica alunni in situazione di handicap o 

disagio 
€ 235.247,16 

Servizio Educativo Scolastico (S.E.P.) – DoteComune/Servizio Civile € 3.975,00 

Compitiamici €  3.496,00 

Trasporto per disabile verso istituti scolastici € 7.955,00 

Premialità € 1.400,00 

Borraccia e abbonamenti € 466,99 

Segnalibri e Libri € 159,78 

TOTALE € 619.153,53 
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Complessivamente per l’anno scolastico 2019/2020 gli stanziamenti in entrata 

previsti nel presente Piano diritto allo studio ammontano ad euro € 206.620,48 così 

sintetizzabili: 
 

Servizio refezione scolastica – rimborso quote dall’utenza € 145.000,00 

Servizio refezione scolastica – rimborso quote insegnanti dal MIUR € 6.047,48 

Servizio pre-scuola rimborso quote dall’utenza € 3.068,00 

Rimborso corso di nuoto (ingressi piscina e trasporto) € 10.505,00 

Assistenza educativa-scolastica e trasporto alunni DA scuola 

secondaria di secondo grado – rimborso dal Regione Lombardia 
€ 42.000,00 

TOTALE € 206.620,48 
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PROSPETTI STATISTICI RIEPILOGATIVI 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBIN GESU” 

ANNO 

SCOLASTICO 

UTENZA 

POTENZIALE 

RESIDENTI 

ISCRITTI RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 

FREQUENZA 

RESIDENTI 

2014/2015 198 148 123 25 62,12% 

2015/2016 182 134 109 25 59,89% 

2016/2017 181 149 123 26 67,95% 

 2017/2018 195 157 128 29 65,64% 

2018/2019 201 149 124 25 61,69% 

2019/2020* 192 158 129 29 67,19% 

* Agg. al 10.10.2019 

-  n. 158 iscritti suddivisi in n. 7 sezioni; 

- n. 8 insegnanti (di cui 1 di sostegno) e una coordinatrice; 

- È presente il servizio mensa con cucina interna; 

- Pre - orario dalle 7.30 alle 9.00; 

- Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 15.40. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO 

SCOLASTICO 

UTENZA 

POTENZIALE 

RESIDENTI 

ISCRITTI RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 

FREQUENZA 

RESIDENTI 

2014/2015 343 266 235 31 68,51 % 

2015/2016 361 271 242 29 67,04 % 

2016/2017 342 242 215 27 62,86 % 

2017/2018 326 246 218 28 66,87 % 

2018/2019 340 244 217 27 63,82 % 

2019/2020* 319 237 208 29 65,20 % 

* Agg. al 10.10.2019 
 

- n. 11 classi a tempo pieno. 

- Sez.: 1^A - 1^B ; 2^A - 2^B;  3^A – 3^B ; 4^A - 4^B; 5^A - 5^B – 5^ C. 

- Frequentano la scuola n. 35 alunni stranieri; n. 13 portatori di handicap. 

- n. 32 insegnanti (di cui n. 6 di sostegno e n. 2 di religione) e n. 3 collaboratori scolastici. 

- Orario scolastico: dal lunedì al venerdì - dalle 8.10 alle 16.10 (pausa mensa dalle 12.10 alle 13.40). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. SALVADORI” 
ANNO 

SCOLASTICO 

UTENZA POTENZIALE 

RESIDENTI 
ISCRITTI RESIDENTI 

NON 

RESIDENTI 

FREQUENZA 

RESIDENTI 

2014/2015 205 145 131 14 63,90% 
2015/2016 219 142 129 13 58,90% 
2016/2017 222 144 133 11 59,90% 

2017/2018 220 147 135 12 61,36% 

2018/2019 205 135 121 14 59,02% 

2019/2020* 203 128 115 13 56,65% 

* Agg. al 10.10.2019 
 

- n. 6 classi a settimana corta (1^A - 1^B; 2^A – 2^B; 3^A – 3^B). 

- Frequentano la scuola n. 20 alunni stranieri; n. 12 portatori di handicap. 

- n. 20 insegnanti (di cui n. 6 di sostegno e n. 1 di religione) e n. 2 collaboratori scolastici. 

- Orario scolastico: settimana corta dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 14.00 


