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“Vogliamo scuole e istruzione per il futuro luminoso di ogni bambino”

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. 

L’istruzione è l’unica soluzione. L’istruzione è la prima cosa.”

Malala Yousafzai 

 Premio Nobel per la Pace 2014

Il Diritto all’Istruzione è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. E’ il presupposto

allo sviluppo, attivo e consapevole, di ogni bambino, ed è necessario attuare ogni strumento possibile per perseguirlo,

ponendosi  l'obiettivo   sancito  dalla  Costituzione  di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che

impediscono la sua realizzazione.

Il Piano del Diritto allo Studio è il  documento fondamentale per realizzare questo obiettivo nella nostra Città: per

programmare i servizi, i progetti, gli interventi e distribuire le risorse attraverso i quali l'Amministrazione Comunale

sostiene l'azione delle scuole del territorio, sia per agevolare il diritto allo studio di ogni studente, sia per arricchire la

qualità  dei  percorsi  e  degli  strumenti  didattici  e  formativi.  Dalla  scuola  dipendono  la  formazione  culturale  e

professionale delle nuove generazioni, le loro capacità di fare innovazione e di partecipare ad un mondo in costante

trasformazione.

Consapevoli  dell’importanza  basilare  di  un  sistema  scolastico  efficiente  e  della  funzione  di  coesione  sociale  che

esercita su un territorio eterogeneo come quello di Pioltello, l’Amministrazione si impegna per l’anno scolastico 2014-

15,  a  garantire  le  risorse  necessarie  per  il  diritto  allo  studio  e  permettere  una  piena  realizzazione  delle  pari

opportunità dei nostri studenti. 

La centralità della persona è l'idea da cui si  è partiti per costruire e rimodulare gli  interventi  diretti  a facilitare la

frequenza nelle scuole e a sostenere la crescita dei ragazzi.

Per quest'anno scolastico le politiche di supporto ai problemi sociali, relazionali e pedagogici sono state formulate per

rispondere sempre più efficacemente alle istanze di disagio e sofferenza che i bambini e  gli adolescenti manifestano

in ambito scolastico attraverso difficoltà relazionali, disturbi del comportamento e nuovi bisogni educativi.

Si è deciso di supportare con forza le politiche a sostegno dell'inclusione degli studenti disabili al fine di rispettare la

loro identità e diversità  all'interno della  scuola,  nonostante i  numerosi  tagli  imposti,  anche di recente,  in  questo

ambito.

Si  è  potenziato il  servizio  di  orientamento  alla  scelta  scolastica,  in  quanto crediamo che quello  sia  un momento

cruciale dove lo studente pone delle vere basi per la costruzione del proprio futuro.

Dal rapporto statistico diffuso dal Miur il 30 ottobre 2014, Pioltello si classifica al primo posto in Italia come comune

con la più alta concentrazione di alunni figli di migranti nelle proprie scuole. Questo dato  si assesta su una media pari

al 30% : ciò rende ancora più essenziale il servizio di mediazione linguistico-culturale offerto dall'Amministrazione, per

ottenere molteplici risultati volti ad una completa integrazione degli alunni stranieri o figli di immigrati, favorendo il

loro inserimento sociale ed educativo.

Questi interventi di sostegno alla crescita dello studente e della collettività, saranno accompagnati dall'arricchimento

dell'offerta  formativa  che darà l'opportunità di  incrementare il  bagaglio conoscitivo ed esperienziale  attraverso la

realizzazione di diversi progetti culturali ed educativi che saranno organizzati e gestiti in collaborazione con vari Enti e

associazioni presenti sul territorio. 

L'avvio di questo nuovo anno è l'inizio della collaborazione tra la  nuova Amministrazione Carrer e gli Istituti Scolastici

statali e paritari della Città. 

Colgo l'occasione per ringraziare i Dirigenti scolastici, i docenti, gli educatori, il personale ATA, oltre al Dirigente dei

Servizi alla Persona e tutto il personale dell’Ufficio scuola del Comune di Pioltello per il lavoro svolto, e confido in una

continua  condivisione  del  percorso  da  solcare,  ognuno  nel  rispettivo  ruolo,  per  ampliare  e  potenziare  l'offerta

didattica e formativa  nelle nostre scuole.

Auguro a tutti buon lavoro,

Giulietta Paraboni

Assessore alla Scuola del Comune di Pioltello
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SEZIONE 1

DATI SULLE SCUOLE DEL TERRITORIO

Scuole 

Dirigente Scuola telefono E-mail Istituzione

Ist. Compr.

Mattei  Di Vittorio
www.mediamattei.it

Prof.ssa 

Carmen Bracci

Secondaria Mattei Di Vittorio

succ. Via De Gasperi

0292103740  

0292100958
miic8fd00a@istruzione.it  

Primaria Salvo D'Acquisto

Primaria Giuseppina Monti

Primaria Bontempi

0292101686

0292101407

0292104445  

Infanzia Jenner

Infanzia F.lli Grimm

0292103472

0292141905  

Ist. Comprensivo

Iqbal Masih
www.comprensivopioltello.it

Prof. 

Roberto 

Garroni

Secondaria di 1° grado e CPIA 

Via Iqbal Masih

Via Molise

029267633    

0292592042

029267988

miic8bl00c@istruzione.it

miic8bl00c@pec.istruzione.it

Primaria via Molise

Primaria via Bolivia

Primaria via Galilei

029266078

029267094   

029267232

Infanzia via Palermo

Infanzia via Tobagi

0292162072

029269655

Istituto Sup. N. Machiavelli
www.liceomachiavelli.it

Prof.ssa

Clara 

Rodella

Via Rivoltana 93/b (liceo scientifico)

Via Milano 1/a (liceo classico)

Via Milano 1/a (istituto professionale)

027539901

0292100686 

0292141904

scientifico@liceomachiavelli.it 

Ist. Tecnico Comm.  

Schiaparelli-Gramsci
www.schiaparelligramsci.it

Prof.

Francesco La 

Teana

Via Settembrini, 4  MI (sede)

Via Milano 1A – Pioltello 

(distaccamento)

022022931     

0292107742
itc.gramsci@tiscali.it 

Fondazione Enaip 

Lombardia
www.enaip.lombardia.it

Direttore 

Claudio Bianchi

Via alla Stazione, 22 0292166617 

0292165364
pioltello@enaip.lombardia.it

claudio.bianchi@enaip.lombardia.it 

A. Gorra Ing.

Guido Paraboni

Infanzia Paritaria

Piazza della Repubblica, 4

0292102398 antoniogorra@libero.it 

Giovanni XXIII Don

Aurelio Redaelli

Infanzia Paritaria

Via Perugino, 1

0292102623 parrocchiamariaregina@virgilio.it 

San Martino Don 

Stefano Gaslini

Infanzia Paritaria

Via Dante, 4

029269595 scuolamaterna.sanmartino@gmail.com  



Calendario scolastico

Questo è il calendario scolastico di Pioltello, salvo modifiche dovute a chiusure per ora non prevedibili:

       

• Inizio attività scolastiche per tutte le Scuole dell’Infanzia: 

8 settembre 2014      

   

• Inizio attività scolastiche per tutte le Scuole Primarie:

12 settembre 2014 Istituto Comprensivo Iqbal Masih

15 settembre 2014 Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio 

• Inizio attività scolastiche per le Scuole Secondarie di 1° grado: 

10 settembre Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio 

12 settembre Istituto Comprensivo Iqbal Masih

• Inizio attività scolastiche per le Scuole Secondarie di 2° grado:

12 settembre 2014

• Vacanza nazionale:

1° novembre 2014

• Vacanza per festa del Patrono:

7 dicembre 2014 quest'anno di domenica       

 

• Vacanza nazionale:

8 dicembre 2014             

• Vacanze di Natale:

dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 compreso 

• Vacanza di Carnevale:  

20 febbraio 2015 

• Vacanze di Pasqua:

dal 2 aprile al 7 aprile 2015

                         

• Vacanza nazionale: 

1°maggio 2015

• Vacanza deliberata dalle Scuole come interfestivo

1°giugno 2015              

           



• Vacanza nazionale: 

2  giugno 2015

• Termine attività scolastiche per le scuole dell’Infanzia            

26 giugno 2015 Istituto Comprensivo Iqbal Masih 

30 giugno 2015 Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio

• Termine attività scolastiche per tutte le scuole Primarie

8 giugno

• Termine attività scolastiche per tutte le scuole Secondarie 1° grado

8 giugno

Restano a discrezione delle Scuole le aperture per particolari eventi che coinvolgono genitori e quartieri,

come feste e ricorrenze. Saranno comunicate alle famiglie a cura delle singole scuole.



Anagrafica scolastica  

Comprensivo Nord SMS Mattei Di 

Vittorio

via Bizet  e 

via De  Gasperi

Primaria 

S.D'Acquisto

Primaria 

G. Monti

Primaria 

Bontempi

Infanzia 

Jenner

Infanzia 

Fratelli Grimm

Classi/Sezioni

Alunni iscritti

26

564

17 

388

10

206

20 

415

7 

169

9 

240

Comprensivo Sud S.M.S. Iqbal Masih

Matteotti

e via Molise

Primaria 

Don Milani

Primaria 

Falcone e 

Borsellino

Primaria 

Rodari

Infanzia De Amicis Infanzia Collodi

Classi/Sezioni

Alunni iscritti

18

385

10 

236

11 

228

10

228

9

218

3 

69

Scuole Infanzia 

Paritarie

Infanzia Gorra Infanzia Giovanni 

XXIII  via Perugino

Infanzia 

S.Martino  via 

Dante

7

188 

4

88

3

66

Sezioni

Alunni iscritti

Scuole Sec. di 2° 

grado

Niccolò Machiavelli

Liceo scientifico via

Rivoltana

Niccolò 

Machiavelli 

Liceo classico  via 

Milano

Niccolò 

Machiavelli  

Ist. Prof.

I.T.C.S. 

SchiaparelliGram

sci  

Enaip  Operatore 

meccanico 

termoidraulico

Enaip Operatore  cure 

estetiche  Acconciatore 

masch. e femm.

Classi

Alunni iscritti

Classi

Alunni iscritti

28

428

5

61

9

134

11

252

3

64

3

64

Tecnico dell'acconciatura

1

9

                         



SEZIONE 2 

MISURE A SOSTEGNO DELLA CRESCITA DELLO STUDENTE E DELLA COLLETTIVITA'

POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

PRE e POST SCUOLA per la Scuola primaria

Il  pre-post  scuola  è  un  servizio  a  domanda individuale  ed  è  rivolto  agli  studenti  della  scuola  primaria

supportato dall’Amministrazione Comunale: consiste nel facilitare la frequenza scolastica rispondendo ai

bisogni dei genitori lavoratori che hanno necessità di anticipare o prolungare la permanenza dei propri figli

in classe oltre le normali  attività didattiche. Questo servizio  è una forma di sostegno alle famiglie  per

favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro  oltre ad una piena realizzazione delle pari opportunità.

Primaria S.

D'Acquisto

Primaria G.

Monti

Primaria

Bontempi

Primaria

Falcone

Borsellino

Primaria Rodari Primaria Don

Milani

n. sezioni 

pre scuola

   3   1  1  1  2 1

n. sezioni  

post scuola

  2   1   1   1

POLITICHE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI MERITEVOLI

LE BORSE DI STUDIO

Supportare concretamente gli  studenti  che durante il  loro corso di  studi abbiano conseguito eccellenti

risultati accademici è obbligo di un’Amministrazione Comunale ma innanzitutto motivo di orgoglio per tutta

la cittadinanza. Riconoscere pubblicamente le eccellenze che si formano sul territorio e investire su di esse,

attraverso il sostegno a parte delle spese per lo studio, significa offrire opportunità di crescita non solo ai

ragazzi premiati, ma anche all’intera comunità di Pioltello.

• Borse di Studio "Comunali"

Sono assegnate borse di  studio di  € 300,00 per gli  studenti  delle scuole secondarie di  secondo

grado, legate sia al reddito e merito che al solo merito. Requisito necessario: residenza nel territorio

di Pioltello.

• Borse di Studio "Eccellenza"

Sono assegnate borse di studio di € 300,00, per i maturati nell'anno 2013/2014 con 100/100 e borse

di studio di € 600,00 per i laureati con 110, a partire dalla laurea quinquennale, per arrivare alla

laurea triennale, fino ad esaurimento della somma stanziata. Requisito necessario: residenza nel

territorio di Pioltello.

• Borse di Studio "Air Liquide"

La  Società  Air  Liquide,  contribuisce  da  molti  anni  alla  valorizzazione  dei  giovani  Pioltellesi.

L'obiettivo  è  quello  d'incentivare  nei  giovani  il  desiderio  di  misurarsi  con  facoltà  universitarie

impegnative, a forte caratterizzazione tecnica.



• Borsa di Studio "In memoria del geometra F. Occhiuto"

E' assegnata una borsa di studio del valore di € 500,00 per i diplomati in materia tecnica - indirizzo

geometra  o  iscritti  al  medesimo  corso  di  studio  nell'anno  2013/14  che  abbiano  conseguito  la

promozione alla classe successiva.

Per informazioni contattare l’ ufficio Scuola, tel. 0292366318

POLITICHE  A SOSTEGNO  DELL’INTEGRAZIONE 

LA MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE

Le attività di mediazione linguistico-culturale sono essenziali  per ottenere molteplici risultati volti ad una

completa  integrazione  degli  alunni  stranieri  o  figli  di  immigrati  che  hanno  scelto  Pioltello  come casa:

favorire  l'inserimento sociale  ed  educativo  e   promuovere le  pari  opportunità  formative  e  il  successo

scolastico; garantire ai genitori non italiani la possibilità di partecipare pienamente alla vita scolastica dei

propri figli nonostante le difficoltà linguistiche; infine agevolare il lavoro degli insegnanti nell'accoglienza di

questi ragazzi e nell’inserimento del nucleo classe. In caso di particolari difficoltà di inserimento scolastico,

dovute a ragioni culturali o al progetto migratorio delle famiglie, il  servizio prevede l'attivazione di uno

psicologo counsellor specializzato in interventi transculturali. 

Per informazioni contattare l’ufficio stranieri tel. 0292370525

POLITICHE  CONTRO  LA DISPERSIONE SCOLASTICA

L’ORIENTAMENTO e IL RI-ORIENTAMENTO

Orientare significa porre lo studente di 2°-3° media, che si accinge a scegliere la scuola media superiore,  a  

prendere coscienza delle proprie attitudine e aspirazioni personali e professionali, con l’obiettivo di 

raggiungere il pieno sviluppo della persona e contribuire alla crescita della società.  

A questo scopo l’orientamento assume il significato di aiuto fondamentale per i ragazzi e le loro famiglie, 

per affrontare un processo decisionale che porti ad assumere una scelta importante per il futuro. 

Il servizio offrirà diverse opportunità:

• Orientamento: attività di  orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2° grado attraverso

colloqui individuali e famigliari, uso di test e schede.

• Ri-orientamento e rimotivazione: attività per ragazzi delle scuole superiori in difficoltà scolastica

che necessitano di colloqui per riacquistare fiducia in sé stessi e valutare 

• Orientamento per la fascia fragile: orientamento diretto alle famiglie ed insegnanti che devono

consigliare i loro figli/studenti con certificazioni di disturbi di apprendimento, iperattività, deficit

dell'attenzione, problemi comportamentali ed emotivi, difficoltà cognitive ecc.

• Formazione agli Insegnanti sul consiglio orientativo: l'attività di formazione è rivolta agli insegnanti

della scuola media inferiore, in particolare ai referenti dell’area orientamento, al fine rinforzare le

competenze orientative degli insegnanti per una adeguata  lettura delle motivazioni ed aspirazioni

dei ragazzi.

La Dott.ssa Marina Perego, psicologa ed esperta in Orientamento e psicoterapeuta specializzata in terapia

Sistemico-Relazionale sarà disponibile per studenti e famiglie allo Sportello del Cittadino nella giornata di

sabato dalle ore 9.00 alle 12.30



POLITICHE  A SOSTEGNO DEI PROBLEMI SOCIALI, RELAZIONALI E PEDAGOGICI

DSA: I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

I disturbi specifici dell'apprendimento costituiscono un problema rilevante per la loro alta incidenza nella 

popolazione scolastica e comportano storie di insuccesso nelle carriere scolastiche degli individui, 

compromettendone anche lo sviluppo della personalità e un adattamento sociale equilibrato. Uno 

screening delle abilità di apprendimento risulta dunque utile e importante per prevenire eventuali 

difficoltà, riconoscere ed intervenire precocemente sui disturbi di apprendimento, nell’interesse sia 

dell’individuo in crescita sia per un’efficacia formativa della scuola. 

• Il servizio attiverà lo screening su alcuni bambini di seconda primaria, individuati dai docenti in 

riferimento alla capacità di lettura, alle abilità di scrittura sotto dettatura e alla comprensione del 

testo. 

• Inoltre si potenzieranno le conoscenze degli insegnanti rispetto alle difficoltà/risorse emerse dallo 

screening di ogni singolo allievo.

L'AFFETTIVITA' E LA SESSUALITA'

La sfera emozionale affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo dell'individuo, soprattutto 

nelle fasi di vita della preadolescenza e dell’adolescenza. Il ruolo che l'educazione socio-affettiva consente 

un pieno sviluppo della capacità di apprendimento non solo cognitivo, di risoluzione di problemi, di capacità

di compiere scelte adeguate e di essere protagonista del proprio percorso di vita, ma anche di 

apprendimento emotivo che consenta all'individuo di realizzarsi pienamente come adulto.

Il servizio  sarà strutturato in tre moduli.

I progetti di screening e affettività/sessualità verranno svolti direttamente presso le scuole del territorio.

Contatti:  Centro Psiche e Soma  tel. 0292160942 ; emailsegreteria@centropsicheesoma.it 

L'Ufficio  Scuola  del  Comune raccoglie  le  adesioni  e  cura l'organizzazione  del  progetto  di  formazione  e

aggiornamento per gli insegnanti sui disturbi specifici dell'apprendimento. Tel. 0292366311/315.

IL POLO PSICO-PEDAGOGICO

Il Polo Psico-Pedagogico è volto a garantire agli alunni dai 3 ai 19 anni che frequentano le scuole di Pioltello

benessere  e  una  sana  crescita,  rilevando  precocemente  le  situazioni  di  disagio  e  attuando  interventi

adeguati per la loro risoluzione.

Gli obiettivi sono:

per  la  scuola  dell'infanzia:  stimolare  una  corretta  relazione con il  gruppo di  riferimento e  con l'adulto

educatore; per la scuola primaria: incrementare una buona relazione ed un corretto apprendimento; per la

scuola secondaria: incrementare una buona relazione, un corretto apprendimento ed una buona immagine

di sé. 



Per l'anno scolastico 2014 - 15 le aree d'intervento saranno due:

Formazione agli insegnanti: verranno trattati temi  funzionali al riconoscimento dei bisogni degli studenti e

dell'opportunità di  attivare un percorso di  osservazione del caso.  Verranno attivati  gli  approfondimenti

eventuali con le famiglie per i casi specifici. Osservazione degli studenti nel gruppo classe. 

I destinatari sono gli alunni di ogni ordine e grado

Per studenti della scuola secondaria di II grado saranno attivati percorsi individuali di supporto.

Contatti:  le  azioni  sono  coprogettate  dagli  Istituti  Scolastici  del  territorio,  l'intervento  è  attuato  dagli

psicologi in collaborazione con gli insegnanti di riferimento. 

Il Comune di Segrate aderisce al progetto in qualità di cofinanziatore per gli alunni frequentanti le scuole

Pioltellesi (secondarie di II grado) e residenti a Segrate. 

POLITICHE  A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’

SUPPORTO EDUCATIVO AI DIVERSAMENTE ABILI

Le politiche di inclusione e sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, si concretizzano in  

interventi educativi specializzati per consentir loro maggior benessere in ambito scolastico. 

Il servizio è svolto da educatori professionali.

Contatti: Ufficio Servizi Sociali del Comune tel. 0292366119

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SPECIALE "DANIELA MAURO"

L'Amministrazione  Comunale  contribuisce  alla  realizzazione  di  progetti  e  attività  pensati  dalla  scuola

speciale “Daniela Mauro” di Pessano con Bornago, con un contributo di € 300 per ogni alunno disabile

residente nel territorio pioltellese. 



SEZIONE 3

Arricchimento dell’Offerta Formativa

CULTURA

CINEFORUM PER RAGAZZI

CIBO E ALIMENTAZIONE…VERSO EXPO 2015

Il Cineforum rappresenta sicuramente la modalità più classica per avvicinare i giovani al mondo del cinema. 

Quest’anno si utilizzeranno le immagini come stimolo per dibattere ed affrontare le tematiche nascenti 

dalle riflessioni su Expo 2015, partendo dal contenuto della pellicola proposta e declinando il grado di 

riflessione in base al pubblico di riferimento, favorendo nei ragazzi uno scambio di idee e di opinioni: 

quali tecnologie si possono inventare per riciclare gli avanzi? Perché sprechiamo così tanto e in che modo è 

possibile rimediare a questa tendenza? Può un uomo dar vita ad una rivoluzione culturale che restituisca al 

cibo la sua centralità?

• Per le classi della scuola primaria                                                                                                                       

PIOVONO POLPETTE 2- LA RIVINCITA DEGLI AVANZI di C.Cameron e K. Pearn  

• Per le classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado                                                                                       

TASTE THE WASTE (ASSAGGIA I RIFIUTI) di V.Thurn                                                                                        

Documentario sulla distruzione globale del cibo.

SLOW FOOD STORY di S.Sardo                                                                                                                            

La storia dell’uomo e del movimento che hanno rivoluzionato la gastronomia

Offerto dal Cinecircolo Jean Moreau 

SPETTACOLI TEATRALI

TEATRO E IMPEGNO CIVILE

Il Teatro è un luogo di produzione e formazione culturale in cui i temi civili forti possono  aiutare i ragazzi a 

comprendere meglio il presente, per poterlo governare e giudicare criticamente. Si vuole offrire una 

proposta teatrale per ogni età, non come intrattenimento, ma come processo espressivo che cerchi di dare 

senso al mondo che ci circonda.

• Per le classi della scuola primaria                                                                                                                       

C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO regia di D.Carcano. Una produzione ConteatroVivo.  

L’impiego della tecnica delle ombre, permette la rappresentazione di immagini semplici ed 

immediatamente riconoscibili, che stimolano l’immaginazione e la fantasia degli spettatori 

invitando a vedere “oltre” la superficie delle immagini proposte.

• Per le classi della scuola secondaria di 2° grado                                                                                               

IO PERCHE’ GLIEL’HO LASCIATO FARE regia di A.Basilisco. Una produzione Associazione Teatro 

D’Oltreconfine.  Liberamente aspirato a “ Ferite a morte” di S. Dandini. 

Spettacolo di denuncia contro la violenza sulle donne. “Con questa azione teatrale vogliamo dare 

voce, eco costante con un sussurro che si distingue dal vociare caotico in cui siamo avviliti per 

spingerci a far venire a galla un moto, per interrompere questa spirale…”



• Per le classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado                                                                                       

IL  LUNGO ESODO regia di R.Soriano. Una produzione RS Produzioni

La lettura- spettacolo gioca sulle suggestioni, su effetti di luce e di immagine. Le parole sono già le

padrone delle emozioni, e su queste sono incentrate le scelte registiche. La volontà di rappresentare

in maniera non scontata un periodo storico che spesso viene messo da parte. Una colonna sonora

ne esalta il valore. Il Tutto mantenendo il giusto equilibrio, una sobrietà di fondo calibrata in ogni

minimo particolare.

Per informazioni contattare l’ ufficio Cultura tel.02/92366312

XXVIII° RASSEGNA “TEATRO IN CLASSE”

L'attività  teatrale  nelle  scuole è  uno strumento  educativo  e formante  che  si  ripercuote  sul  singolo

studente e di conseguenza anche sulla collettività: l’Amministrazione comunale sostiene queste finalità

erogando i fondi per finanziare l'attività degli operatori teatrali che lavorano nelle classi  IV e V della scuola

primaria e nelle classi della scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

Per questo anno scolastico l'Assessorato ha suggerito il tema di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per

la vita”, declinata con modalità che rispettino l'età dei partecipanti, la loro sensibilità e l'aspetto ludico del

teatro.

Durante il mese di maggio le classi che avranno effettuato l'attività di laboratorio teatrale si esibiranno nella

Rassegna in due momenti distinti: uno al mattino, confrontandosi con le altre classi che hanno effettuato

l'attività di teatro, l'altro nel tardo pomeriggio o alla sera, per proporre alle famiglie la drammatizzazione

degli spettacoli costruiti con la classe.

Contatti: Prof. Maurizio Barbarello tel. 339-1550726

EDUCARE ALLA LETTURA

CONOSCI LA TUA BIBLIOTECA?

“Fondare biblioteche, è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello 

spirito che da molti indizi, mio malgrado vedo venire” Memorie di Adriano, Marguerite Yourcenar.

La Biblioteca A.Manzoni è un luogo prezioso per Pioltello: anche nell’era dei social networks  resta un luogo 

di partecipazione, condivisione e inclusione sociale. Le scuole e gli insegnanti devono aiutare i ragazzi a 

conoscerla come spazio fisico di intermediazione di saperi, linguaggi e culture, ma anche come luogo di 

costruzione della cittadinanza; un presidio sociale e culturale dove utilizzare in modo consapevole e critico 

anche i media digitali e l’universo della rete, intesi come strumenti e mai come fini, in grado di aggiungere 

valore e qualità  al proprio bagaglio di conoscenza.



• PRIMI PASSI IN BIBLIOTECA

Per la scuola materna, la visita è finalizzata alla presentazione dello Spazio-Bambini, come luogo 

piacevole e divertente, per conoscere i libri e, attraverso la lettura di una storia, stimolare il piacere 

dell'ascolto.

• ENTRIAMO IN BIBLIOTECA RAGAZZI

Le visite guidate, si configurano come percorsi diversi di approccio alla biblioteca a secondo dell’età

degli alunni. Servono ai ragazzi per orientarsi negli spazi, per prendere contatto con i servizi e le

procedure in biblioteca, per stabilire confidenza con il materiale  librario e conoscere i temi della

letteratura  per  ragazzi.  A  richiesta  degli  insegnati  si  può  approfondire  o  fare   ricerca  su  un

argomento  particolare,  proporre   un  percorso  di  lettura  e  bibliografie  tematiche.  Le  visite  si

tengono dal lunedì al giovedì, di mattina, previo appuntamento per concordare data e percorso. Se

i ragazzi della classe intendono effettuare il prestito a fine visita, possono iscriversi singolarmente,

con l’autorizzazione del genitore su un apposito modulo che va ritirato prima della  visita della

classe dall’insegnate e riconsegnato compilato dal genitore. 

DESTINATARI                Scuole di  ogni ordine e grado.

QUANDO                     da settembre a maggio – da martedì a venerdì mattina

INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA

LIBRI SOTTOSOPRA

DESCRIZIONE Leggere le differenze – sfumature, colori, forme, personaggi...... tante storie da scoprire e in

cui potersi riconoscere e rispecchiare. 

LA PRINCIPESSA AZZURRA E IL BELL’ADDORMENTATO

Viaggio tra i libri per favorire il superamento degli stereotipi di genere attraverso la scoperta di desideri e

aspirazioni,  liberi  da  condizionamenti.  Leggere  le  differenze  per  sostenere  bambine  e  bambini,  nella

costruzione dell’immagine di se stessi, del mondo e delle persone che li circondano.

DESTINATARI       Alunni scuola Primaria e dell’Infanzia

QUANDO              da martedì a venerdì mattina da novembre a maggio 

CHI HA PAURA DI CHI?! QUANDO L’APPARENZA INGANNA

Osservare  la  realtà  da  un  altro  punto  di  vista,  raccontare  la  diversità,  vincere  le  paure.  Un  invito

all’accoglienza di un nemico che seppur dipinto come spaventoso, potrebbe nei fatti non rilevarsi tale.

DESTINATARI       Alunni della Scuola Primaria  e dell’Infanzia.

QUANDO              Da martedì a venerdì mattina da novembre a maggio

EXPLORANDO TRA I LIBRI

DESCRIZIONE la biblioteca mette a disposizione delle classi libri che forniscono spunti di riflessione e 

approfondimento su argomenti legati all’ EXPO:  Nutrire il mondo -  Energie per la vita             

DESTINATARI      Alunni Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di 1°.

LA VALIGIA PER VIAGGIARE NEL MONDO DEL LIBRO

DESCRIZIONE Laboratorio didattico – creativo che permette ai bambini di familiarizzare con il 

mondo del libro, il suo processo produttivo, il suo uso e i luoghi pubblici che lo 

rendono protagonista.                    

DESTINATARI                   Alunni della Scuola Primaria  secondo ciclo.

QUANDO                lunedì e venerdì mattina da novembre a maggio

DURATA                            Due ore circa



MOSTRA DELL’ILLUSTRATORE

DESCRIZIONE   Mostra delle tavole originali del libro” A cache Coeur” dell’illustratore Fabio Facchinetti, 

silent book edito in Francia.

  Laboratori e visite guidate legati alla mostra.

DESTINATARI        Scuola dell’Infanzia – scuola Primaria

QUANDO               ottobre   

DURATA                Due ore circa

ỎGI CATI LA BIBLIOTECA CONCORSO PER TIPI MESOSTICI

DESCRIZIONE       Un concorso memorabile, magnetico, mirabolante e ......misterioso.....

                                           Partecipare è semplice: i ragazzi  dovranno scrivere un MESOSTICO ( un gioco con le

parole) sulla parola LIBRO, che potrà “ raccontare”, come accade nei libri , qualsiasi 

loro pensiero, emozione o storia......Andrà consegnato alla biblioteca dal1 al 28 

febbraio. 

Una giuria sceglierà quelli più originali che verranno premiati con un riconoscimento

speciale.

DESTINATARI   Alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado.

Parole per capire

Le parole attribuiscono un nome, e quindi definiscono le emozioni e i sentimenti. Di parole sono fatte le

storie contenute nei libri, che raccontano di ragazzi e ragazze molto simili agli adolescenti della realtà. Per

non sentirsi DIVERSI, per non sentirsi SOLI, per non sentirsi STRANI, per CAPIRSI un po’ di più, la Biblioteca

propone alle classi delle scuole secondarie di 1° grado un percorso di letture strutturato in 4 incontri (uno

ogni due mesi, fino alla fine dell’anno scolastico). L’insegnante si impegnerà a seguire tutti gli incontri, che

avverranno al mattino, secondo un calendario da concordare con la Biblioteca.

Tali incontri saranno completati da appuntamenti pomeridiani e fissi, per i ragazzi che vorranno tornare 

liberamente in biblioteca, per continuare la lettura ad alta voce, in compagnia di altri ragazzi e del 

Bibliotecario. 

Per informazioni contattare la  Biblioteca Comunale “A. Manzoni” Tel. 02/92366342 – 343



SCIENZA

INCONTRO CON I NUMERI

MATEMATICA E REALTA’

L’obiettivo è diffondere l’interesse e la passione per la matematica mostrando che è bella, divertente e utile

in diversi ambiti della vita, attraverso un approccio divulgativo e ludico-didattico. Le finalità sono 

contribuire allo sviluppo delle capacità di ragionamento logico-numerico attraverso attività di problem-

solving;  stimolare l’interesse e la curiosità per la matematica presentando alcune applicazioni concrete 

della materia; favorire la socializzazione e l’integrazione tramite attività di gruppo.

Per ogni classe che aderirà al progetto, i laboratori saranno organizzati in 3 incontri affrontando i seguenti

argomenti:

� TEORIA DEI GIOCHI

� CALCOLO DELLE PROBABILITA’

� PIANO CARTESIANO E SUE APPLICAZIONI

Associazione PiGreco – Il luogo Ideale

Per informazioni e prenotazioni 338/8025305

Per gli alunni delle classi secondarie di 1° grado

STORIA

MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE SULLA 1° GUERRA MONDIALE

LA GRANDE GUERRA

Il 2014/2015 è il biennio in cui ricorre l’anniversario dall’inizio della 1° Guerra Mondiale e dalla successiva 

entrata nel conflitto dell’Italia. Per ricordare e ripercorrere i momenti storici più significativi, sarà 

inaugurata una mostra itinerante che, partendo dalla Biblioteca, girerà nelle scuole di Pioltello e attraverso 

oltre venti pannelli si potranno scoprire le immagine inedite provenienti da tutta Europa e leggere i fatti 

principali che hanno segnato questo doloroso evento.

Ideata e prodotta da Fondazione Cariplo

Per informazioni contattare l’ ufficio Cultura, tel. 02/92366312

Per gli alunni delle classi secondarie di 1° e 2° grado



EDUCAZIONE CIVICA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

LA COSTITUZIONE IN CLASSE

La Carta Costituzionale è un documento fondamentale da conoscere in quanto contiene i principi sui quali

si fonda la nostra Repubblica. E’ importante che i ragazzi ne comprendano il contenuto per apprezzare il

valore delle conquiste politiche e sociali che essa ha garantito dal 1948 ad oggi. 

Il corso tratterà argomenti storici e giuridici con modalità semplici, che sollecitino la partecipazione attiva

degli alunni. La Costituzione in generale : struttura, attualità, prospettive di riforma. Significato concreto dei

principi costituzionali di eguaglianza e di libertà: 

• i diritti: libera circolazione, salute, istruzione, assistenza sociale, lavoro, iniziativa economica…

• i doveri: il pagamento dei tributi, la difesa della Patria…

• le principali istituzioni: lo Stato, la Regione, il Comune.

Al termine del  ciclo  di  incontri  il  cinecircolo Jean Moreau offrirà  la  proiezione di  un film inerente alle

tematiche trattate.

Offerto dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sez. Pioltello

Per informazioni contattare l’ ufficio  Cultura,  tel. 02/92366312

Per gli alunni delle classi 3°secondarie di 2° grado

TEATRO E COSTITUZIONE

MI COSTITUISCO

Lo spettacolo nasce all' interno del “Progetto Legalita' 2010” promosso da un comune siciliano, che ha 

portato per piu' di tre mesi il confronto tra 400 studenti dai 9 ai 14 anni, indagando e sviluppando tematiche

relative al rispetto della legalita', utilizzando la psicologia e il teatro come mezzi per veicolare il percorso.

Da questa interessante e intensa esperienza,dalle domande dei ragazzi, dalle loro storie, dalla loro visione di

quel che sta accadendo, e' nato lo spettacolo “Mi Costituisco” tre storie che si incrociano per raccontare ai 

ragazzi da dove veniamo, chi sono stati i padri della nostra democrazia e chi sono oggi le vittime che 

invisibili lottano per avere uno spazio nel nostro paese. E poi la risata come strumento e mezzo per vincere 

tutte le guerre. Allo spettacolo seguirà  un dibattito con gli studenti.

Sciara Progetti per la produzione teatrale e cinematografica

Per informazioni contattare l’ufficio  Cultura,  tel. 02/92366312

Per gli alunni delle classi 3°secondarie di 2° grado



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

EDUCAZIONE STRADALE

IL CODICE DELLA STRADA

Si tratta di incontri finalizzati alla sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale,

in ottemperanza all’art. 230 del Codice della Strada ed al Decreto emanato dal Ministero della Pubblica

Istruzione in data 5.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività obbligatorie nelle scuole. 

Ai  bambini  e  ragazzi  verranno  illustrate  le  norme  del  Codice  della  Strada  che  li  coinvolgono.  Si

avvicineranno temi suggeriti dalla discussione con i ragazzi. Con i più piccoli verranno utilizzate modalità di

gioco.  Con i  più  grandi,  attraverso  la  discussione  e  la  visione di  materiale  audio-video  appositamente

realizzato dai  nostri  agenti,  si  rifletterà sulla legalità,  la  responsabilità,  il  rispetto del  bene pubblico,  le

dipendenze. Agenti della Polizia Locale interverranno direttamente nelle classi con una modalità di dialogo

che negli ultimi anni ha riscosso grande apprezzamento da parte dei bambini e ragazzi coinvolti e da parte

dei loro docenti.

Polizia Municipale di Pioltello

Per gli alunni delle classi primarie e secondarie di 1° e 2° grado

CONTATTI: Polizia Locale di Pioltello p.vece@comune.pioltello.mi.it   tel. 02/ 92366511 -  cell. 329/0979924

TESTIMONIANZE

ACHILLE SERRA – Un poliziotto senza pistola

Achille Serra, poliziotto dal 1968, è stato prefetto ad Ancona, Palermo, Firenze e Roma.

Nella testimonianza con gli studenti racconterà la sua straordinaria esperienza di chi ha vissuto gli anni  

infuocati della recente storia italiana. Sempre rischiando in prima persona, con l’orgoglio di chi non ha e 

non vuole controfigure... Una vita esemplare che non è solo una biografia, non è solo una storia e non solo 

una cronaca: è vita, vista e rappresentata, innanzitutto, con gli occhi di un uomo.

Per gli alunni delle classi secondarie di 1° e 2° grado



VOLONTARIATO

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’

CONDIVIDERE PER MOLTIPLICARE

Nell’ambito delle attività promosse per sensibilizzare ed educare le persone alla “carità”, la Caritas città di

Pioltello propone una serie di incontri presso gli Istituti scolastici finalizzati a richiamare l’attenzione degli

alunni e delle famiglie al valore della carità stessa, analizzando il nostro contesto sociale di riferimento e

proponendo esempi concreti di sostegno ed aiuto verso le persone o famiglie in difficoltà.

Offerto dalla Caritas Ambrosiana di Pioltello.

Per informazioni e prenotazioni contattare il n° 3357386154

Per gli alunni delle classi primarie e secondarie di 1° e 2° grado

EDUCARE AD UNA CITTADINANZA ATTIVA

LA PROTEZIONE CIVILE

L'iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione e alla conoscenza delle attività svolte dalla Protezione Civile,

per guidare l’alunno a costruire dentro di sé atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, esame della

realtà,  valutazione  del  rischio,  coscienza  dei  propri  limiti,  promuovendo  quindi  comportamenti  di

cittadinanza attiva e responsabile. Nelle classi che aderiscono al progetto, i volontari della Protezione Civile

di Pioltello condurranno un'attività della durata di un'ora o al massimo due.

Offerto dai volontari della Protezione Civile

Per informazioni e prenotazioni contattare il n° 340 0145301, 

mail: protezionecivile.volontari@comune.pioltello.mi.it

Per gli alunni delle classi primarie e secondarie di 1° e 2° grado



SPORT

INCONTRO CON L’ACQUA

NUOTO IN CARTELLA

La pratica del nuoto è un'attività formativa e di arricchimento delle attività motorie finalizzate allo sviluppo

psicofisico dei  bambini:  sviluppa positivamente il  rapporto con l'acqua e favorisce  l'acquisizione di  una

maggiore autonomia. L'attività migliora il rapporto  tra bambini in un contesto extrascolastico. Ogni classe

frequenta in orario scolastico un corso composto da 15 lezioni di circa quarantacinque minuti, comprensive

di attività prenatatoria e natatoria. Il corso è interamente a carico del gestore della Piscina Comunale che

ne affida la conduzione a istruttori specializzati e qualificati. Gli insegnanti di classe assistono gli alunni nei

momenti pre e post attività natatoria. Il Comune finanzia il trasporto in pullman scuola-piscina.

Per gli alunni delle classi primarie 

INCONTRO CON L’EQUITAZIONE

ALLA SCOPERTA DEL CAVALLO

Il cavallo è un formidabile maestro di scuola e per instaurare un buon rapporto con lui occorrono rispetto, 

fiducia, pazienza e determinazione. A contatto con il cavallo si impara ad essere responsabili, a sviluppare il 

controllo di sé e delle proprie emozioni. Questa proposta vuol far vivere alla classe un’esperienza collettiva 

proiettata alla conoscenza del mondo dell’ippica, attraverso la scoperta di un animale, di un ambiente 

rurale e di mestieri poco conosciuti.

Gli operatori svilupperanno il progetto didattico-educativo presso gli Istituti Scolastici. Laddove il giardino 

della scuola lo permettesse ci sarà la possibilità di organizzare gli incontri con la presenza di un cavallo.

Offerto dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderia Horseman

Per gli alunni delle classi primarie e secondarie di 1° e 2° grado

SPORT COME MODELLO DI VITA

LOTTA AL DOPING

La Dichiarazione di Copenaghen sulla lotta al Doping Sportivo proclama che “lo sport svolge un ruolo 

essenziale per la tutela della salute, la formazione fisica e morale e la comprensione a livello 

internazionale” e che “il doping sminuisce i valori fondanti dello sport”. 

Il progetto consiste nell’informare i giovani, in merito a questo fenomeno (ormai diffuso in ogni disciplina 

sportiva e tra coloro che frequentano palestre o svolgono attività amatoriali), attraverso filmati inerenti ai 

danni prodotti, spiegazioni medico-scientifiche dei vari prodotti in uso e delle loro specifiche potenzialità 

distruttive.

Offerto dall’Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera in collaborazione con Lions Club

Per gli alunni delle classi secondarie di 2° grado



AMBIENTE

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA’

FACCIAMO LA DIFFERENZA!

Tutti i giorno, in qualunque parte del mondo, l’uomo produce rifiuti. E’ un aspetto legato alla sua esistenza

che però se mal gestito può avere conseguenze gravi e negative sull’ambiente.

Educare ad una buona gestione dei rifiuti è essenziale e per raggiungere dei buoni risultati è importante

che la scuola diventi il cuore di una consapevole e responsabile sensibilità ecologica per un vero sviluppo

sostenibile.

EDUCAZIONE AMBIENTALE “ DIFFERENZIAMOCI 2”-  offerto dall'Ufficio Ecologia 

Il  progetto  si  propone di  sensibilizzare  insegnanti,  alunni  e  genitori  in  merito  al  tema dei  rifiuti  e  del

risparmio  delle  risorse.  Obiettivo  del  progetto  è  far  acquisire  consapevolezza  non solo  in  merito  alle

modalità di  svolgimento della raccolta  differenziata,  ma sopratutto riguardo alla necessità  di  ridurre  la

quantità di rifiuti che produciamo, considerate le problematiche connesse allo smaltimento. 

Per gli alunni delle scuole Primarie classi IV e V  e Secondarie 1° classe I 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E GLI STILI DI VITA SOSTENIBILI – offerto dall'Ufficio Ecologia in collaborazione

con Città Possibili srl

Il progetto propone una campagna di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti e sui consumi sostenibili, da

diffondere in due quartieri “pilota” (Piazza Garibaldi e quartiere Satellite), con l’obiettivo di incrementare il

livello di raccolta differenziata, ridurre i rifiuti prodotti e creare consapevolezza su un modello di consumo

più sostenibile.

Per gli alunni  delle scuole Secondaria 1° classe II

Offerto dall’Ufficio Ecologia  

Per informazioni contattare l’ ufficio  Ecologia,  tel. 02/92366325



EDUCAZIONE ALIMENTARE

PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE

L’educazione alimentare è un aspetto dell’educazione alla salute: i buoni comportamenti alimentari i 

bambini li apprendono a casa e durante il tempo mensa a scuola, un vero e proprio momento educativo. Le 

attività proposte hanno l’obiettivo di divulgare nell’ambito scolastico i principi di una corretta 

alimentazione.

MENSA OPEN-DAY - A PRANZO CON I GENITORI

L'Amministrazione Comunale intende organizzare per l'A.S. 2014/15 una giornata di mensa aperta per le 

famiglie in collaborazione con la Commissione mensa. Il  progetto verrà attuato nei primi mesi dell'anno 

2015.

A SCUOLA CON GUSTO!

Nidi: IL GIOCO DIVENTA GUSTO (la mela si trasforma, la farina gialla diventa polenta, mani in pasta) 

Scuola dell'Infanzia - piccoli: STORIE  E  FILASTROCCHE A BOCCA PIENA –  In  piccoli  gruppi,  lettura  di

filastrocche e storie dedicate al cibo, con assaggio in tema.

Scuola dell'Infanzia – mezzani: IL TEATRINO DEL MANGIAR SANO – Frutta e verdura diventano burattini e

raccontano come e quando va consumata la frutta. L'attività termina con l'assaggio.

Scuola dell'Infanzia – grandi: SCULTURE  CON  FRUTTA  E  VERDURA –  Per  i  più  grandi:  gli  alimenti

diventano personaggi fantastici: mela e pomodorino diventano coccinella, il finocchio diventa elefante, la

melanzana diventa pinguino. Tutto termina con gustosi assaggi.

Scuola Primaria – classi prime: IL  FAGIOLO MAGICO –  Esperienze di  coltura e germinazione dei  legumi.

Due incontri di un'ora ciascuno a distanza di un mese l'uno dall'altro. Ogni bambino avrà il proprio vasetto

con il seme germogliato, una scheda con le ricette dei legumi presentati, quiz, rime e filastrocche e una

fiaba da rileggere a casa con mamma e papà.

Scuola Primaria – classi seconde: RACCONTIAMO LE FIABE CON GUSTO – Alla scoperta dei sapori dei

cibi,  per  superare  la  diffidenza  verso  i  cibi  non  conosciuti.  Attraverso  i  sensi  si  impara  a  valorizzare

l'assaggio, come momento necessario per comprendere se un cibo o un piatto ci piacciono o no. Due

incontri di un'ora ciascuno a distanza di un mese l'uno dall'altro. Utilizzo di personaggi che personificano i

sensi e di giochi.

Scuola Primaria – classi terze e quarte:  IL MANGIAVERDURA  – Gioco a premi che verrà presentato ai

docenti, per condividere obiettivi e modalità.



Prevede una gara  tra  le  classi  per  educare  i  bambini  a  consumare  la  verdura.  Si  svolge a  scuola,  nel

momento della refezione, per 16 giorni. Alla squadra vincitrice sarà consegnata una coppa e l'attività svolta

sarà  pubblicizzata  da  cartelloni  che  verranno esposti  nel  refettorio,  come documentazione  dell'attività

compiuta dalle classi.

Scuola Primaria – classi quinte: FACCIAMO AMICIZIA CON LO CHEF –  Occasione per  superare la

distanza tra chi prepara il pasto e chi lo consuma a scuola. I bambini hanno la possibilità di conoscere i

luoghi in cui il pasto viene preparato, le modalità e l'organizzazione  della  cucina.  Sarà  preparata  e

cucinata insieme la focaccia, che ogni bambino potrà portare a casa.

Scuola Secondaria di 1° grado – classi prime: IL  SODEQUIZZONE – Gioco  a  squadre  tra  le  classi

sull'educazione alimentare. A base di giochi enigmistici e quiz.

Scuola Secondaria di 1° grado – classi seconde: LA PIRAMIDE ALIMENTARE... IN PALESTRA! - L'importanza 

di un'alimentazione variata. Un incontro di due ore in palestra, organizzato come gioco di gruppo

Scuola Secondaria di 1° grado – classi terze: LA BATTAGLIA ALIMENTARE – Modalità simile al gioco della

battaglia navale, finalizzata a collocare in modo corretto alimenti e principi nutritivi. Effettuata in classe a

gruppi in competizione fra loro. 

Per  tutti  gli  alunni,  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  è  organizzata  un'attività  di  sensibilizzazione

all'importanza della prima colazione, dal titolo LA PRIMA COLAZIONE... A SCUOLA! 

Verrà effettuata una giornata di sensibilizzazione all'ADMO (onlus che si occupa della donazione di midollo)

con la distribuzione di una fiaba ai bambini della Primaria.

Verranno attuate attività per sensibilizzare al  consumo della frutta a merenda, il  PROGETTO MERENDA

SANA. E verrà attuata una settimana al  mese con merende a tema: equosolidale,  biologica,  regionale,

esotica, primaverile, autunnale, invernale, estiva, multicolore, vegetale. Infine con il  progetto MERENDA

VIRTUOSA, verrà curato anche l'aspetto della raccolta differenziata, e al termine della merenda verranno

forniti  appositi  sacchetti  biodegradabili  e  cestini  per la raccolta di  carta e plastica.  Gli  esperti  daranno

indicazioni di base sul rispetto ambientale e sul recupero di CO2 e sulle emissioni risparmiate attraverso i

comportamenti virtuosi.

Le  GIORNATE DEL GUSTO saranno attuate con la  proposta di  Menu per  festività  e  ricorrenze (Natale,

Carnevale, ecc.), Menu stagionali, Menu delle tradizioni regionali, Menu dal mondo.

Per le famiglie sarà attivato il  sito internet, che comprenderà il  dietista online, una linea diretta con gli

utenti per consultazioni circa la qualità percepita e la soddisfazione dell'utente, il box delle idee, ecc.

L'attività sarà seguita e dall'Ufficio Scuola e sarà completata dagli incontri con la Commissione Mensa e

con i Docenti. 

Offerto dalla Società Sodexo

La raccolta delle adesioni sarà organizzata dalla Sodexo. 



SEZIONE 4

INTERVENTI FINANZIATI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE REGIONALE SUL PIANO PER

IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il funzionamento, la fornitura delle utenze e la manutenzione degli edifici scolastici della città sono ambiti

di competenza del Comune. In questa sezione del Piano del Diritto allo Studio si vuole evidenziare l’entità

degli interventi che l'Amministrazione mette in atto, che richiedono un notevole impegno economico. Le

cifre  delle  utenze sono  espresse  in  media  poiché le  stesse  possono  variare  annualmente  e  perché  le

necessità delle scuole sono soggette a fluttuazioni.   

• Fornitura arredi ed attrezzature

L'acquisto di banchi, sedie, cattedre, lavagne, tavoli per i refettori, lettini per le scuole dell’infanzia e altri

arredi  specifici,  che consentono il  funzionamento delle  classi  e  garantiscono il  comfort  necessario  agli

alunni e ai docenti per effettuare le normali attività didattiche è una spesa che compete al Comune. Nella

spesa sono compresi interventi quali il lavaggio delle tende, che non tutti gli anni si riesce ad attuare. 

Non è possibile considerare questa come una spesa definita una volta per tutte: viene sostenuta ogni anno

perché gli arredi subiscono l'usura dovuta all'utilizzo quotidiano e ciclicamente hanno bisogno di essere

sostituiti. Si è cercato, come suggerisce una buona gestione, di acquistare e sostituire gli arredi un po' per

anno, per garantire di coprire le necessità di tutte le scuole. Tuttavia, in una città come la nostra, in cui ci

sono 4 plessi di scuole dell'infanzia,  7 plessi di scuola primaria e 4 plessi di scuola secondaria di  primo

grado, con un'utenza che assomma a circa 4.000 unità, il proposito è quello di rinnovare annualmente una

parte  del  patrimonio  di  arredi  e  attrezzature.  Le  spese  sostenute  quest'anno  ammontano  a  circa   €

24.400,00

• Riscaldamento

Il riscaldamento degli edifici scolastici, oltre a essere necessario per il benessere di chi vi passa tante ore,

risponde a criteri codificati da normative, che prescrivono la gradazione termica, oggetto di controllo da

parte degli uffici comunali preposti. Le spese sostenute lo scorso anno ammontano ad € 495.314,12

• Energia elettrica

Al Comune compete il pagamento delle utenze elettriche. Si è deciso di attuare dei momenti di educazione

al risparmio energetico nelle classi, al fine di sensibilizzare i ragazzi a questo tema. Le spese sostenute lo

scorso anno ammontano ad € 185.000

• Utenze telefoniche

Le utenze telefoniche delle scuole, compresi gli accessi alla rete web, per i laboratori di informatica, sono a

carico del Comune. Per tale servizio il comune spende ogni anno circa € 49.000,00

• Cura del verde e dei giardini delle scuole

Tutti  gli  edifici  scolastici  di  Pioltello  hanno  a  disposizione  ampi  spazi  di  verde,  che  vengono  curati  e

manutenuti a spese del Comune.  Per tale servizio il Comune spende ogni anno circa € 80.000



• Manutenzioni 

La manutenzione degli  edifici  scolastici  è  una parte  consistente della  spesa a sostegno delle  strutture,

poiché gli edifici hanno costantemente bisogno di interventi, finalizzati a: rifacimenti di tetti, sistemazione

pavimenti, adeguamento di bagni,  sistemazione di  infissi,  imbiancature,  riparazioni di  perdite idrauliche

ecc. 

Nell'anno scolastico hanno comunque comportato per il Comune una spesa consistente, alla quale sono

stati  aggiunti  alcuni  interventi  di  manutenzione  straordinaria.  Le  spese   totali  comprensive  delle

manutenzioni straordinarie e del costo degli addetti è stato lo scorso anno di € 263.000 



SEZIONE 5

Progetti delle scuole

Comprensivo Nord Pioltello "Mattei-Di Vittorio"

Scuola Secondaria di 1° grado "Mattei Di Vittorio" 

Progetto lingue – Inglese Madrelingua – 9 classi seconde/225 alunni                       2.392,74

Recuperoe Sviluppo per il successo formativo – 160 alunni                                             743,20

Integrazione alunni DVA – 23 classi /27 alunni                                                                    371,60

Intercultura: Corsi di italiano L2 per stranieri ed  integrazione – 220 alunni                 430,69

Progetti Teatro in Classe                                                                                                     10.200,00

Primarie 

Multisport                                                                                                                               1.098,00

Laboratorio musicale                                                     2.060,00

Il mondo in classe                                                   1.980,00

Prevenzione delle disgrafie                                                                                                  1.560,00

Laboratorio musicale                                                                                                            3.960,00

Laboratorio di lavorazione del vetro                                                                                     830,00               

Laboratorio teatrale a piedi nudi sul palco                                                                       1.368,00   

Laboratorio teatrale                                                                                                              7.556,00

progetto Cai                                                                                                                            3.000,00

Ippoterapia per alunni DVA                                                                                                  2.080,00                      

Scuole dell'infanzia 

Contemporaneità post scuola                                                                                               6.000,00

Attività motoria                                                                                                                        2.300,00

Laboratorio di animazione teatrale                                                                                      2.100,00

Continuità scuole Infanzia – primaria                                                                                      300,00                       

TOTALE PER L'INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO                                                        €  50.330,23

Comprensivo Sud Pioltello "Iqbal Masih"
Scuole Secondarie 1° grado 

Educazione all'affettività ed alla sessualità nella preadolescenza                                    600,00

Teatro in classe                                                                                                                        5.200,00

Progetto Expo 2015 – Nutrire il pianeta, energia per la vita l'orto scolastico: un ambiente d'apprendimento

Laboratorio educazione alla mondialità parlo come mangio                                          4.500,00

Continuità curricolo verticale                                                                                                   330,00

Prolungamento orario  pre e post scuola                                                                           2.000,00

Psicomotricità                                                                                                                          2.400,00

Psicomotricità dva                                                                                                                   1.200,00

Psicomotricità e avviamento alla danza                                                                              1.800,00

Psicomotricità dva                                                                                                                      600,00

Psicomotricità                                                                                                                          3.300,00

Un mondo di emozioni                                                                                                           1.000,00

Disturbi specifici di apprendimento                                                                                     3.000,00

Diciamocelo – percorso Emoticon                                                                                        2.000,00

Il gioco del teatro                                                                                                                    1.150,00

Laboratorio teatrale                                                                                                                3.450,00



Danze popolari                                                                                                                         1.400,00

TOTALE PER L'INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO                                                        € 33.930,00

Scuole Secondarie di 2° grado

Istituto d'Istruzione Superiore N. Machiavelli                                                                    3.200,00

Istituto Tecnico Commerciale Statale  Schiaparelli – Gramsci                                         1.976,00

Istituto Professionale Enaip                                                                                                   4.400,00

TOTALE PER LE SCUOLE SUPERIORI      € 9.576,00

Scuole dell'Infanzia Paritarie

Scuola dell'Infanzia “Gorra”                                                                                              5.000,00

Scuola dell'Infanzia “Giovanni XXIII”                                                                  3.982,00

Scuola dell'Infanzia “San Martino”                                                                                2.000,00

                                                                                               
TOTALE PER LE SCUOLE DELL 'INFANZIA PARITARIE                                                     € 10.982,00                           

                                                                   

TOTALE PROGETTI                                             €  104.818,23



Contributi per il funzionamento delle autonomie scolastiche

I  contributi che il  Comune eroga sono finalizzati  a  permettere alle autonomie scolastiche di  attuare gli

obiettivi previsti dai rispettivi POF, approvati dai Collegi Docenti. Sono calcolate su parametri: numero delle

classi per ogni scuola, numero degli alunni disabili inseriti, numero di classi a tempo lungo per le scuole

secondarie di primo grado. I parametri sono così evidenziati:

- per ogni classe di scuola dell'infanzia € 150

- per ogni classe di scuola primaria e secondaria di 1° grado € 210

- per ogni alunno diversamente abile inserito € 90

- per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado a Tempo Lungo € 50 

Per l’anno scolastico 2014 - 2015 gli importi sono evidenziati nella tabella che segue. 

Comprensivo Nord

SMS Mattei Di Vittorio

via Bizet

e via De Gasperi

Primaria S. D'Acquisto Primaria 

G. Monti

Primaria 

Bontempi

Infanzia 

Jenner

Infanzia F.lli 

Grimm

Classi    19          3990

DVA      18          1620

T.L.        6             300

Classi     7           1470

DVA       9             810

Classi  17          3570

DVA    21          1890

Classi   10         2100

DVA      8

Classi20       4200

DVA       29        2610

Sezioni 7       1050

DVA     4         360

Sezioni 9         1350

DVA      5         450

                         €     8.190 € 5.460 € 2.820 € 6.810 € 1.410                    € 1.800

TOTALE PER COMPRENSIVO MATTEI DI VITTORIO                                                                                                                               €   26.490

Comprensivo Sud

SMS Iqbal Masih

Via Iqbal Masih

+ via Molise

Primaria Via Molise Primaria Via Bolivia Primaria Via Galilei Infanzia via Tobagi Infanzia  Via

Palermo

Classi      11        2310

DVA        18        1620

T.L.          6          300

Classi      7         1470

DVA         5          450

Classi   10         2100

DVA     10           900

Classi   11         2310

DVA     12         1080

Classi   10         2100

DVA     14         1260

Sezioni  9     1350

DVA      8       720

Sezioni  3          450

DVA      4          360

€ 6.150 € 3.000 € 3.390 € 3.360 € 2.070 € 810

TOTALE PER COMPRENSIVO IQBAL MASIH                                                                                                                                    €    18.780

                                                                                                                                                                                                                                                         
TOTALE  € 45.270    



SEZIONE 6

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

FINANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In questa tabella sono riportati gli interventi dell'Amministrazione in favore delle Scuole di Pioltello.

Alcune  spese  vengono  effettuate  per  arricchire  l'offerta  formativa  e  per  dare  supporto  alla  qualità  e

all'organizzazione della scuola, sulla base di scelte che l'Amministrazione sostiene da tempo. 

Vengono inoltre presentati i progetti offerti da altri enti ed associazioni del territorio che  sostengono lo

svolgimento delle attività delle scuole.  Gli  importi,  anche di  altri  enti,  vengono conteggiati  nel  totale,

poiché sono il risultato di convenzioni specifiche con i singoli enti (vedasi a titolo esemplificativo le Borse

di Studio Air Liquide). 

L'Amministrazione Comunale finanzia gli interventi in ottemperanza alla Legge Regionale n. 31 del 1980,

relativa  al  Diritto  allo  Studio,  che  si  ripetono  negli  anni  e  che  permettono  alle  scuole  il  consueto

funzionamento.

  

RIEPILOGO

TIPO DI INTERVENTO IMPORTO UFFICI COMPETENTI

Progetti offerti da vari settori 

dell'Amministrazione Comunale per 

l'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA

Non quantificati poiché dentro 

il budget dei  settori

Biblioteca 

Polizia Locale 

Ecologia 

Protezione Civile

Progetto MATEMATICA E..... REALTA’ 

Associazione PiGreco  il luogo ideale 

     €   2.520 Politiche Educative

Progetti di AMPL. DELL'OFFERTA 

FORMATIVA proposti dalle scuole 

€ 104.818,23 Politiche Educative

Spettacoli teatrali per le scuole Non quantificati poiché dentro 

il budget del settore

Cultura 

Organizzazione XXVIII  rassegna TEATRO IN

CLASSE

€ 7.500 Politiche Educative

Corso NUOTO IN CARTELLA In convenzione Comune/Ente 

gestore

Piscina Comunale

Politiche Educative e Sport 

Trasporto  alunni  CORSO  NUOTO  IN

CARTELLA

       € 12.540 Politiche Educative 

BORSE DI STUDIO - Per merito e reddito e

per solo merito – 

BORSE DI STUDIO - Progetto Eccellenze

 €      9.000

€      5.500

Politiche Educative 

BORSE DI STUDIO AIR LIQUIDE €     17.500 Air Liquide        

BORSA DI STUDIO "GEOM. F. OCCHIUTO € 500. Famiglia Occhiuto

Servizio copia - stampa (uso fotocopiatrici 

per attività didattica)

                                   €        5.000 Politiche Educative 

Manutenzione in leasing per centri stampa €        5.000 Settore Finanziario 



delle scuole

Contributi  per  il  funzionamento  delle

autonomie scolastiche

€      45.270 Politiche Educative 

Mediazione culturale       €       10.000 Politiche Educative 

Supporto educativo ai Diversamente Abili €      48.350 Servizi Sociali 

Progetto “ Orientiamoci”  €      15.000 Politiche Educative 

Progetto “ DSA”                 €        8.060 Politiche Educative

Polo Psico-pedagogico €      34.620 Politiche Educative

Convenzione Scuole dell'Infanzia Paritarie       €    136.000 Politiche Educative  

Convenzione  Segrate  per  quote  refezione

residenti a Pioltello - San Felice

      €        3.000 Politiche Educative 

Orientaday €        3.000 Politiche Educative 

Sezioni di pre e post scuola Scuola Primaria €      12.540 Politiche Educative 

INTERVENTI IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE REGIONALE N. 31/1980

Fornitura arredi e attrezzature  €      24.400 Politiche educative 

Riscaldamento € 495.314,12 Settore Finanziario/Tecnico  

Energia elettrica €    185.000 Settore Finanziario 

Cura del verde nei giardini delle scuole €      80.000 Ufficio Tecnico 

Telefoni e linee ADSL €      49.000 Settore Finanziario

Manutenzioni:  materiale  e  manutenzioni

straordinarie costo addetti

€      75.000

€    188.000

Ufficio Tecnico 

Ristorazione scolastica: compensazione 

fasce ISEE 

pasti insegnanti

esenzioni sociali

obblighi di gara per insoluti

€    240.000

€    150.000

€      50.000

€      60.000

Politiche Educative 

Prestazioni  miste  personale  ausiliario

statale

  €      43.484 Politiche Educative 

Fornitura libri di testo Scuole Primarie           €      56.000 Politiche Educative 

Contributo alle Scuole Primarie per Registri 

e Stampati 

Comprensivo 

Mattei Di Vittorio      

                                    €       8.544

Comprensivo Iqbal Masih

                                   €        5.705

Politiche Educative 

Contributi per materiale di pulizia 

Contributi per materiale farmaceutico

    €      15.000

      €        5.000

Politiche Educative 

Contributo  alla  Scuola  Speciale  Daniela

Mauro  per  supporto  alunni  diversamente

abili di Pioltello

€ 900 Politiche Educative 

TOTALE ANNUALE     € 2.217.065,35
            Gli importi potranno subire delle variazioni in base all'effettiva disponibilità in bilancio.


