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IL CONTESTO SCOLASTICO 
 

Il sistema scolastico cittadino è il seguente: 

 

  Iscritti 2021-2022 

Scuola dell’infanzia G. Rodari 225 
Scuola dell’infanzia P. Villani - Roveda 67 
Scuola primaria L. Fagnani 517 
Scuola primaria P. Villani - Roveda 94 
Scuola secondaria di primo grado L. Pirandello 344 

 

Andamento degli alunni 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Inizio attività didattiche:   

• scuola dell’infanzia      
• scuola primaria      
• scuola secondaria di primo grado    

Termine attività didattiche:  

• scuola dell’infanzia      
• scuola primaria      
• scuola secondaria di primo grado    

Interruzioni attività didattiche (per tutti gli ordini di scuola) 

 Santo Patrono 
 Festa dell’Immacolata 
 Festività Natalizie 
 Carnevale Ambrosiano 
 Festività Pasquali 
 FestaNazionaledella Repubblica 

 

IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Fornitura libri di testo 
L’Amministrazione Comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art 7 della Legge 
Regionale 31 del 20 marzo 1980, provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
delle Scuole Primarie.  Regione Lombardia prevede l’obbligo di fornire i libri di testo con il 
ricorso allo strumento delle cedole librarie. Pertanto le cedole sono distribuite agli alunni nei 
primi giorni di attività scolastica e le famiglie scelgono in autonomia il fornitore a cui 
rivolgersi. Tali fornitori richiedono in seguito al Comune il rimborso della spesa effettuata. 

Il costo per le forniture è sostenuto dal Comune, che si fa carico del pagamento dei testi 
scolastici indipendentemente dalla capacità economica della singola famiglia. La spesa prevista 
per l’anno scolastico 2021/2022 è pari ad € 23.000,00. 
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Borse di studio 
L’Amministrazione comunale, in conformità alle proprie Linee di mandato, ha deciso di 
valorizzare le eccellenze, stimolando tra gli studenti un positivo spirito di emulazione mediante 
l'assegnazione di borse di studio. Per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati erogati n. 6 
assegni per un totale di €. 1.350,00.  

Spazio Compiti – DSA 
A fronte dell’esigenza di seguire e assistere alcuni alunni che presentano difficoltà nello 
svolgimento autonomo dei compiti l’Amministrazione Comunale ha stipulato una 
Convenzione con “Le stelle sulla Terra”, associazione su base volontaria di natura privatistica 
e apartitica con finalità di promozione sociale che attiva, per la durata dell’anno scolastico,  
progetti di “aiuto compiti”  e studio per i bambini e ragazzi con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento - DSA -, supportati con successo attraverso l’insegnamento di metodi di 
studio specifici. 

Le attività si svolgono,grazie al prezioso aiuto di volontari, tutti i pomeriggi dalle 15,00 alle 
18,00. 

Fornitura materiale didattico 
L’Amministrazione Comunale provvede, direttamente in accordo con le scuole stesse, 
all’acquisto di arredi e di materiale didattico. Le somme stanziate per la fornitura di materiale 
a sostegno dell’attività didattica sono le seguenti: 

€ 1.950,00 per le Scuola dell’Infanzia, pari ad €. 150,00 per classe; 

€ 2.800,00 per le Scuole Primarie, pari ad €. 100,00 per classe; 

€ 1.500,00 per la Scuola Secondaria di primo grado, pari ad €. 100,00 per classe. 

Fornitura arredi 
Una classe completa per la scuola primaria “L. Fagnani” 

 

 

INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

L’Istituto ha da sempre posto molta attenzione alla realizzazione di una scuola realmente 
inclusiva in linea con la vocazione dell’intero sistema nazionale di istruzione e formazione.  
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Le scelte operate dal Collegio, sia didattiche sia organizzative tengono conto di tale 
predilezione. Esse sono ben esplicitate nel PAI - Piano Annuale per l’Inclusione dal quale si 
evince con chiarezza la complessità dei Bisogni Educativi Speciali presenti nell’Istituto.  

Gli ambiti per i quali è stata richiesta una collaborazione fattiva all’Amministrazione si 
articolare in: 

Integrazione e sostegno alla disabilità 
La presenza di assistenti alla comunicazione e all’autonomia rappresenta da sempre un valido e 
sostanziale supporto all’azione educativo-didattica. Il diritto a frequentare la scuola degli 
alunni con disabilità non solo è costituzionalmente tutelato, ma assume oggi un significato più 
profondo e differente poiché si aggancia alla visione di un “progetto di vita” che deve trovare 
formulazione fin dai primi anni di inserimento nel mondo della scuola. A tal fine la presenza 
di figure di educatori, sempre più spesso garanti della continuità, è fondamentale perché il 
legame scuola – famiglia rimanga solido.  
Sulla base dell’organico di diritto comunicato all’Istituzione e in relazione al numero degli 
alunni in situazione di disabilità (n. 49 alunni con certificazione L. n. 104/1992 di cui n. 42 
con espressa richiesta di assistente), secondo le disponibilità legate all’appalto, si riconoscono 
n. 150 ore settimanali di educatori comunali. 

Sportello di consulenza psicopedagogica 
Servizio di consulenza educativo-didattica finalizzato alla promozione del benessere scolastico, 
inteso come benessere fisico-psichico e di prevenzione del disagio. 
Destinatari: tutti gli alunni, i docenti ed i genitori dell’intero istituto 
Tempi: settembre 2021/giugno 2022 
Costo preventivato: € 4.000,00 

Screening per prevenzione precoce dei disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) 
La ricerca empirica dimostra che una diagnostica precoce delle difficoltà di apprendimento 
legate a disturbi quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, gioca un ruolo 
determinante per un corretto sviluppo cognitivo. Inoltre poter identificare precocemente 
possibili disturbi permette un anticipo significativo dell’intero iter per la diagnosi di possibili 
difficoltà.  
Destinatari: gli alunni delle cl. 2^ delle scuole primarie L. Fagnani e P. Villani  
Tempi: marzo/aprile 2022 
Costo preventivato: € 2.500,00 
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Facilitatori linguistici e mediatori culturali per alunni stranieri 
L’aumento costante e continuo di alunni stranieri di recente immigrazione, rende necessario 
un intervento strutturato e programmato fin dai primi giorni di avvio dell’anno scolastico di 
figure specialistiche, che conoscano la cultura di provenienza dei minori e che comunichino 
con essi nella lingua madre.  
Tale disponibilità è fondamentale per un approccio positivo alla realtà scolastica al fine di una 
vera integrazione.  
Destinatari: alunni stranieri di recente immigrazione dell’istituto della scuola primaria e 
secondaria di primo grado  
Tempi:settembre 2021/giugno 2022 
Costo preventivato:€ 2.000,00 
 
 

INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto 
ed è finalizzato ad offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi opportunità di 
crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. 

Gioco e movimento 3, 4 e 5 anni 
Destinatari: tutte le sezioni della scuola dell’infanzia 
Tempi: n. 15 ore a sezione a.s. 2021/22 
Costo preventivato: € 4.680,00 per esperto e/o acquisto materiale specifico 
 

Attività natatoria 
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria 

Tempi: n. 10 ore per classe as. 2021/22 

Costo preventivato: € 5.000,00 contributo forfetario 

A scuola di inclusione…Baskin e sport per tutti 
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria 

Tempi n. 10 ore per classe a.s. 2021/22 
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Costo preventivato: € 7.000,00 per esperti 

Tennistavolo 
Destinatari: tutte le classi della scuola secondaria 

Tempi: a.s. 2021/2022 

Costo preventivato: € 1.000,00 (acquisto materiale specifico) 

Tra gli orti e il giardino 
Destinatari: scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 
Tempi: a.s. 2021/2022 
Costo preventivato: € 1.000,00 per acquisto di materiale specifico e attrezzature 

L’arte nel giardino 
Destinatari: scuola Secondaria di primo grado 
Tempi: a.s. 2021/2022 
Costo preventivato: € 500,00 per acquisto di materiale specifico e attrezzature 

Educo Teatro in lingua 
Destinatari: classi 3^ e 4^ della scuola Primaria 
Tempi: a.s. 2021/2022 
Costo preventivato: € 1.848,00 per esperti madrelingua 

Potenziamento L2 
Destinatari: classi 5^ scuola primaria 

Tempi: n. 10 per classe a.s. 2021/22 

Costo preventivato: € 2.700,00 per esperti madrelingua 

 

Progetti musicali 
Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 
Tempi: a.s. 2021/2022 
Costo preventivato: € 1.000,00 per acquisto di materiale e strumentazione specifica. 
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Io nel mondo 
Destinatari: tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria 
Tempi: a.s. 2021/2022 
Costo preventivato: € 3.500,00 
 

La settimana della legalità 
Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Tempi: a.s. 2021/22 

Costo preventivato: € 1.000,00  
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