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Introduzione 
 

L’ambito di intervento dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che cura il 

sistema educativo e scolastico del territorio, spazia dall’Area per l’infanzia alle Scuole 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie. 

 

Il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è 

costituito da: 

 Asilo Nido Comunale Magnolia 

 Scuole dell’Infanzia Statali (S. D’Acquisto, Garibaldi, Montessori e Don Carlo 

Perego) 

 Scuole dell’Infanzia Paritarie convenzionate (M. Immacolata e Raggio di Sole) 

 

Il Comune di Mariano Comense concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio 

comunale, di età compresa fra i sei mesi e i sei anni, il diritto a fruire di servizi 

educativi e scolastici per l’infanzia, nel rispetto della Legge 107/2015, art. 1 c. 

180 e 181 lett. e) “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” e del 

Decreto Legislativo n. 65/2017 che prevedono l’istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. 

Detti servizi sono finalizzati a sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività ed apprendimento dei bambini e delle bambine in un adeguato contesto 

affettivo, ludico e cognitivo, rispettando ed accogliendo le diversità, nonché 

sostenendo la primaria funzione educativa della famiglia. 

 

L’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017 ha previsto l’istituzione presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e ella Ricerca di un Fondo nazionale per il sistema 

integrato 0-6 anni. Il finanziamento per l’annualità 2018 assegnato al Comune di 

Mariano C.se (Decreto DG Istruzione, Formazione e Lavoro n. 16506 del 14.11.2018) 

è pari a € 92.957,88 ed è finalizzato alla copertura parziale dei costi di gestione dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia pubblica, privata e privata 

convenzionata; alla formazione continua del personale educativo e docente; ad 

interventi di riqualificazione  degli edifici di proprietà pubblica e  alla costruzione di 

nuovi edifici. 

 

L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale gestito dal Comune mediante appalto. Il 

servizio, a seguito dell’esperimento di apposita procedura aperta di rilievo 

comunitario, è stato affidato alla Ditta Sodexo Italia SpA, per il periodo dal 1° gennaio 

2018 al 31 luglio 2020. In esecuzione del progetto presentato in sede di gara, l’offerta 

formativa si è arricchita di proposte educative per i bambini condotte con modalità 

laboratoriale, nonché di iniziative che coinvolgono anche le famiglie, Sono inoltre 

previsti interventi finalizzati a riqualificare gli ambienti del nido con azioni di cura della 

struttura e con la fornitura di materiali ludico-didattici. 

Regione Lombardia ha confermato  la misura Nidi Gratis anche per l’anno 2018/2019 

alla quale il Comune di Mariano Comense ha aderito, con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 110 del 17.07.2018. 

 

A favore delle scuole dell’infanzia statali, l’Amministrazione Comunale, oltre alle 

spese di manutenzione, delle utenze, degli arredi e delle attrezzature, interviene con 

un contributo per favorire l’innovazione tecnologica, il sostegno agli alunni con 

disabilità ed i laboratori. 
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Sul territorio sono presenti anche due Scuole dell’Infanzia Paritarie, Maria 

Immacolata, con sede in Via S. Alessandro n. 32 fraz. Perticato, e Raggio di Sole, con 

sede in Via Santa Caterina da Siena 34C, con le quali l’Amministrazione Comunale ha 

stipulato in data 13.03.2018 apposite convenzioni per gli anni scolastici 2017/18, 

2018/19 e 2019/20, come da provvedimento della Giunta Comunale n. 40 del 

01.03.2018. 

Il Comune di Mariano Comense, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo 

scopo di assicurare una maggiore offerta scolastica, contribuisce al funzionamento 

delle suddette scuole erogando un contributo annuo variabile per alunno frequentante 

e residente (per il 2018/2019 il contributo è fissato in € 500,00). 

Il contributo garantisce la libertà di scelta delle famiglie nonché il contenimento delle 

rette a carico delle stesse. 

 

Per la frequenza dei servizi per l’infanzia  è previsto, come stabilito dal D.L. n. 73 del 

07 giugno 2017, convertito con la legge n.119 del 31 luglio 2017, l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale quale requisito di accesso agli stessi.  

 

Oneri a carico dell’Ente Locale ed erogazione contributi agli Istituti 

Comprensivi Statali e all’Istituto d’Istruzione secondaria di secondo grado. 

La Legge n. 107/2015 ed il Decreto Legislativo attuativo n. 63/2017 mirano a 

garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio delle alunne e 

degli alunni fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo 

grado. 

 

Gli oneri obbligatori a carico del Comune riguardano l’accertamento dell’adempimento 

dell’obbligo scolastico, le spese tecniche per il funzionamento degli edifici (utenze e 

manutenzioni) e le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

Il Comune garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole 

primarie ai sensi del D. Lgs. n. 297/1994 e del D. Lgs. n. 63/2017.  

La Regione Lombardia con L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 ha disposto che la fornitura 

gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie avvenga attraverso il sistema 

della cedola libraria, consegnata dalle scuole alle famiglie, garantendo la libera scelta 

del fornitore da parte delle famiglie stesse. 

 

Il Comune inoltre eroga risorse economiche agli Istituti Comprensivi Statali  volti a 

contribuire alle seguenti finalità: 

- sostegno agli alunni in difficoltà economiche e disabilità; 

- sostegno alla programmazione educativa, ai laboratori espressivi ed ai progetti 

educativi di plesso; 

- funzionamento delle Segreterie didattiche ed amministrative degli Istituti; 

- acquisto di materiale igienico-sanitario. 

 

Nel mese di novembre sono stati svolti incontri con i Dirigenti Scolastici finalizzati 

all’elaborazione del Piano del Diritto allo Studio, in particolare attraverso una 

condivisione dei progetti: sia quelli proposti dal Comune per il tramite delle 

associazioni marianesi presenti sul territorio- sia quelli offerti da altri soggetti (Sodexo 

/educazione alimentare – Parco delle Groane etc.) sia quelli elaborati dalle Scuole. Il 

finanziamento è stato definito con apposite comunicazioni in data 26.11.2018 e 

10.01.2019. 
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Il Comune eroga anche un contributo a favore all’unica Scuola superiore del territorio 

“IIS J. Monnet” per sostenere i progetti educativi rivolti in particolare alle classi prime, 

al fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 

 

 

Servizi scolastici  

 

L’Amministrazione Comunale, in conformità ai D. Lgs. n. 63/2017 e n. 66/2017 e alle 

indicazioni date da Regione Lombardia con nota del 21.11.2018 – Prot. 

E1.2018.0534582 (emanate in seguito all’abrogazione il 31.05.2017  della L.R. n. 

31/1980 “Diritto allo Studio. Norme di attuazione” ) garantisce i seguenti servizi:  

 

- refezione scolastica; 

- trasporto scolastico ed assistenza sugli scuolabus; 

- sostegno agli alunni con disabilità certificata o in corso di certificazione  nelle 

esigenze che essi manifestano in rapporto alla vita scolastica e di relazione; 

- borse di studio 

- servizio educativo pomeridiano a minori in difficoltà; 

- centro ricreativo diurno estivo. 

 

Modalità di svolgimento delle attività, spese e statistiche nelle apposite sezioni del 

Piano. 

 

 

Corsi di educazione degli adulti 

 

In collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A. 1) con 

sede a Como in via Lucini n° 3, istituito dal 01/09/2014 a norma del DPR 263/12, con 

decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 05/06/2014, anche per il corrente anno 

scolastico sono stati organizzati corsi rivolti alla popolazione adulta per il 

conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado e corsi di italiano per 

stranieri che si svolgono presso la Scuola Dante Alighieri.  

I rapporti tra C.P.I.A., Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo IV 

Novembre sono disciplinati da apposita convenzione (Determinazione n. 474 del 

29.08.2018). 
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Diritto allo Studio a.s. 2018-2019 
Quadro sintetico  

 

CAP. VOCE 
IMPORTO A 

CONSUNTIVO 

IMPORTO A 
BILANCIO / 
PREVISIONE 

  
anno solare 2018 
a.s. 2017/2018 

anno solare 2019 
a.s. 2018/2019 

2820 
anno solare 

Contributi Scuole 
dell’Infanzia paritarie 

€ 42.400,00 € 44.000,00 

2832 
anno solare 

Contributo per spesa 
materiale didattico, 

laboratori e innovazione 
educativa per le Scuole 

dell’Infanzia Statali. 

€12.451,00 € 13.000,00 

3403 
anno solare 

Contributo per Diritto allo 
Studio attività integrative 

 
Scuole Primarie Statali 

€ 26.643,00 € 27.000,00 

2973 
anno solare 

 

Contributo Direzioni 
Didattiche II.CC. 

 “IV Novembre” e  “Don 
Milani”  

per funzionamento  e 
materiale igienico 

sanitario 

€ 15.745,00 € 16.000,00 

4011 
6520 
7070 

anno solare 

Contributi indiretti 
laboratori Associazioni 

€ 32.072,00 € 29.030,00 

3240 
anno solare 

Contributo Diritto allo 
Studio attività integrative 
Scuola Secondaria Statale 

di primo grado 

€ 23.266,47 € 24.000,00 

3250 
anno solare 

Contributi Scuola 
Secondaria di secondo 

grado 
€ 1.500,00 € 1.500,00 

4295  
anno solare 

Contributo Parco delle 
Groane per corsi di ed. 

ambientale 

€ 0,00  € 900,00 

2975   

anno solare 
Fornitura gratuita libri di 

testo Scuole Primarie  
€ 43.325,36 € 47.000,00 
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3400 
anno scolastico 

Spesa  per refezione 
scolastica 

€ 238.634,54 € 260.166,14 

2978 
anno solare 

Borse di studio  € 3.800,00 € 3.000,00 

3410 
anno scolastico 

Spesa  per trasporto 
scolastico ed 

accompagnamento 
€ 140.358,12 € 169.174,22 

6493 
anno scolastico 

Spesa per la promozione 
delle attività natatorie 

(comprensivo trasporto 
piscina) 

€ 69.568,14 
€ 80.000,00 a 
bilancio 

9393 
anno scolastico 

Spesa per arredi scolastici 
€ 18.988,25 
 

€ 20.000,00 a 
bilancio 

Bilancio MCS 
Spesa per manutenzione 

ordinaria anno  2018 
€ 595.586,00 € 329.602,00 

Capitoli 
vari 

Spese utenza telefonica, 
adsl, luce, acqua scuole e 

Direzioni  
(da sett. 2017 ad agosto 2018) 

€ 120.140,29 

€ 203.394,58 
compreso gas 
e € 
117.592,64 
senza spese 
gas  

4015/10 
anno solare 

Spese per educazione degli 
adulti 

€ 0,00 € 1.000,00 

4015/20 
anno solare 

Spese per interventi di 
promozione educativa  

€ € 366,00 €€ 1.500,00 

SERVIZI SOCIALI  

6926 
anno scolastico 

Spesa per servizio di 
sostegno pomeridiano a 

minori in difficoltà 
€ 123.597,24 € 141.267,00 

6856 
6969  

anno solare 

Spesa per Servizio di 
assistenza scolastica e 

domiciliare disabili 
€ 541.014,19 € 634.297,62 

6401 
anno solare 

Centro Estivo € 47.531,57 € 51.000,00 
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Sistema scolastico di Mariano C.se 
 

Il Sistema scolastico del Comune di Mariano Comense è così costituito: 
            
           ISTITUTO COMPRENSIVO  

“IV NOVEMBRE” 
 DI MARIANO COMENSE 

Via Passalacqua Trotti, 10 
Tel. 031.745331 
Fax 031.752098 

www.icmarianocomense.it 
coic853004@istruzione.it 

coic853004@pec.istruzione.it 

 

• Scuola Infanzia “G. Garibaldi”   
    Via P. Trotti, 12 tel. 031.746046 

 

• Scuola Infanzia “S. d’Acquisto”   
    Via Parini, 13 tel. 031.745681 

 

• Scuola Primaria “IV Novembre”  e  
• Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” succursale di Via P. Trotti, 10 

Tel. 031.745331 
 

• Scuola Primaria e  
• Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” - Via dei Vivai, 12 
    tel 031.748194  

 
 
          ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DON MILANI” DI PERTICATO  
DI MARIANO COMENSE 

Via Bellini, 4 
Tel. 031.745623 
Fax 031.750385 

www.scuolemarianodue.gov.it 
coic85100c@istruzione.it 

coic85100c@pec.istruzione.it 
 

 
 

• Scuola Infanzia “Don C. Perego” – Perticato   
     Via Don C. Perego, 11  tel 031.746411 

 

• Scuola Infanzia “M. Montessori” – S.Ambrogio  
     Via S. Ambrogio, 38 tel. 031. 747792 

 

• Scuola Primaria “G. Del Curto” – S. Ambrogio  
     Via S. Ambrogio, 41    tel. 031.747329 

 

• Scuola Primaria e     Secondaria di 1° grado   
    “Don Milani” – Perticato 

         Via S. Antonio da Padova, 6    
  tel. 031.745623 
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• Asilo Nido “Magnolia” 
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CAP. 6225 Asilo Nido Comunale “Magnolia” 
 

Nell’ambito della programmazione territoriale dell’offerta formativa (come 
previsto dalla legge 107/2015 e dal successivo Decreto Legislativo 65/2017) il Servizio 
di Asilo Nido Comunale rappresenta la base, prima e fondante, per l’istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni nel rispetto 
ed in applicazione delle norme sopra citate. 

L’Asilo Nido Comunale è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che 
accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra sei mesi e tre anni e concorre con 
le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima 
infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità 
individuale, culturale e religiosa. 

Il funzionamento, l’organizzazione (anche delle risorse umane), le modalità di 
partecipazione e gli organi a tale scopo deputati, i principi in base ai quali sono 
determinate le rette di frequenza ed infine la misurazione della qualità del Servizio 
sono normati dal vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2017. 

Le rette a carico delle famiglie sono definite in relazione all’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) e modulate su un determinato numero di 
fasce ISEE (intervalli tra un valore minimo ed uno massimo). Il numero di queste, gli 
intervalli e l’ammontare delle rette attribuite, diversificate per orario di frequenza, 
sono annualmente approvate con deliberazione della Giunta Comunale e sono rimaste 
invariate anche per l’anno scolastico 2018/2019. 

Le iscrizioni all’Asilo Nido si effettuano compilando apposita modulistica 
disponibile presso il competente Ufficio sito nel Palazzo Comunale oppure scaricandola 
dal sito internet del comune www.comune.mariano-comense.co.it.  

Il Regolamento prevede la possibilità di scelta fra i seguenti tempi di frequenza: 
 

TEMPO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
PIENO Tra le 7,30 e le 9,30 Tra le 16,00 e le 16,30 

PARZIALE MATTINO Tra le 7,30 e le 9,30 Tra le 12,30 e le 13,15 
PARZIALE POMERIDIANO Tra le 12,30 e le 13,15 Tra le 16,00 e le 18,00 
POST-NIDO (per gli iscritti 

al TEMPO PIENO) 
Tra le 7,30 e le 9,30 Entro le 18,00 

 
Organizzazione della giornata 

• Ore   7,30 –   9,30: momento dell'accoglienza; 
• Ore   9,30 – 10,00: spuntino in sezione; 
• Ore 10,00 – 10,15: momento del cambio; 
• Ore 10,15 – 11,15 : attività di gioco mirato; 
• Ore 11,15 – 11,30: lavaggio mani per preparazione al pranzo; 
• Ore 11,30 – 12,30: pranzo in sezione  
• Ore 12,30 – 13,00: momento del cambio; 
• Ore 13,00 – 15,00: momento della nanna; 
• Ore 15,00 - 15,30: momento del cambio; 
• Ore 15,30 – 16,00: merenda in sezione 
• Ore 16,00 – 16,30: dimissioni dei bambini iscritti al full-time 
• Ore 16,30 - 18,00: dimissioni dei bambini iscritti al post-nido. 
 

Il ritorno a casa 
 

Le educatrici, affidando il bambino ai genitori al momento del congedo, danno 
un breve resoconto sull’andamento della giornata. Per comunicazioni più approfondite 
è necessario richiedere un colloquio individuale. 
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Gestione dell’Asilo Nido Comunale 
 

L’Asilo Nido Comunale è sito a Mariano Comense in Via Parini. 
Il Servizio di Asilo Nido è affidato e lo sarà, sino a luglio 2020, alla Ditta Sodexo 

Italia S. P. A individuata mediante gara per Appalto di Servizi a procedura aperta da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con determinazione n. 597 del 10/11/2017, infatti, si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva, affidamento ed impegno di spesa, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31/07/2020 a favore della Ditta sopra citata. 

Il complesso delle attività inerenti la gestione amministrativa è in carico 
all’Amministrazione Comunale. 

Nella struttura svolge la propria attività anche una educatrice comunale. 
 

 
Iniziative pedagogiche- laboratori- 

proposte rivolte ai genitori- interventi 
sulla struttura  

 
 

Con l’offerta tecnica, presentata in occasione della gara d’appalto, l’offerta 
formativa dell’Asilo Nido Comunale è stata arricchita e rinnovata rispetto alla 
precedente gestione. 

Il gruppo educativo, condotto dalla coordinatrice e sostenuto dal Supervisore 
Scientifico e Pedagogista, nel rispetto del progetto di gara e con la verifica costante da 
parte dell’Amministrazione Comunale, sta operando per offrire un servizio educativo di 
incrementata qualità. 

Il Servizio infatti, da sempre riconosciuto quale luogo di cura e formazione, si è 
posto l’obiettivo di affermarsi quale eccellenza territoriale, ovvero un servizio 
pedagogico impegnato a predisporre contesti e creare le condizioni per sostenere e 
facilitare lo sviluppo armonico e globale di ogni bambino, promuovendo una relazione 
quotidiana stabile con le famiglie. 

 
In coerenza con gli orientamenti pedagogici più accreditati, l’offerta formativa 

del nido “Magnolia” viene alimentata ed implementata da proposte educative 
trasversali condotte con modalità laboratoriali, che sono state già inserite anche nella 
programmazione a.e. 2018/2019: 

 

 
Gioco psicomotorio/Giochiamo con il corpo 

 

 Il movimento è la via principale con cui il bambino fino ai tre anni acquisisce 
esperienze e compie degli apprendimenti.  Il CORPO è elemento fondamentale dello 
sviluppo dell'identità della persona, è espressione della vita emozionale e 
dell'evoluzione dei processi cognitivi.  Nel GIOCO il bambino esprime la sua globalità e 
l'attività ludica è il fattore primario per lo sviluppo del benessere della persona. 

 Gli obiettivi sono favorire l'integrazione delle tre aree: motoria, cognitiva, 

affettivo-relazionale. Il laboratorio avviato nel mese di novembre 2018 si rivolge a 

tutti i bambini ed è condotto da psicomotricista. 

 
 
 

10 



 

                                                
Progetto orto e vita della natura 

Scoperta e conoscenza diretta della natura che aiuti il bambino a orientarsi nel mondo 

dei fenomeni naturali alimentando dentro di sé sentimenti positivi verso la stessa. 

L’attività è favorita da un approccio globale che prevede esperienze sensoriali e 

pratiche: osservazione di un ecosistema (come una zolla di terra), la riproduzione di 

habitat naturali (come un acquario o un terrario), la creazione e la cura dell’orto. 

 

Approccio all'educazione alimentare 
Proposta educativa pensata per avvicinare i bambini ad alcuni alimenti meno 

conosciuti e al gusto, meno graditi. Il progetto si svolgerà alla presenza della 

tecnologa alimentare e delle educatrici di riferimento. Durante gli incontri saranno 

utilizzati cibi semplici e conosciuti, adatti sia all'assaggio che al gioco. Il percorso, 

avviato ad ottobre 2018 con la scoperta della zucca e proseguito a dicembre con la 

sperimentazione del melograno, ha l’obiettivo di divenire atteggiamento educativo che 

attraversa l’intera vita del servizio nel quotidiano. 

 

 
 

Laboratorio intergenerazionale 

I nonni, conservatori della memoria, sono coinvolti per far scoprire ai bambini non 

solo la tradizione del territorio con filastrocche, racconti e poesie, ma anche per fare 

merenda con i bambini ed occuparsi, insieme ai bambini, dell’orto. Il progetto avviato 

il 2 ottobre in occasione della festa dei nonni proseguirà in corso d’anno con varie 

iniziative. Per i bimbi più grandi tra i 24-36 mesi si proporranno inoltre 2 visite annue 

presso la casa di risposo Fondazione Porta Spinola. 
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Laboratorio play english 
Avvicinamento quotidiano per tutti i bambini alla lingua anglosassone attraverso 

canzoni e uso sistemico di vocaboli selezionati. 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi. Durante la stesura dei piani 
educativi ogni sezione individuerà dei vocaboli in inglese di utilizzo comune e le 
educatrici li renderà operativi nella quotidianità.  
 

Progetto Continuità con Scuola dell'Infanzia S. D'Acquisto 
 

 Rivolto ai bambini all’ultimo anno che frequenteranno la scuola dell'infanzia S.    
 D'Acquisto, per favorire il processo di ambientamento. Il progetto si realizzerà nei mesi   
 di aprile e maggio 2019. 
 

Progetto Biblioteca - in collaborazione con la biblioteca comunale 
 

Il servizio ha attivato una collaborazione con la Biblioteca Comunale per favorire 
l’avvicinamento del bambino al libro ed alla lettura.  
Sono previste 3 uscite verso al Biblioteca rivolte ai bambini grandi delle sezioni Panda 
e Tartarughe per conoscere il luogo e 3 incontri al nido con il bibliotecario, rivolti a 
tutte le fasce d'età che hanno come obiettivo la socialità, lo sviluppo del linguaggio e 
l'ascolto.  
Inoltre, a partire dal mese di dicembre, ha avuto inizio una collaborazione con la 
signora Luisa, per anni addetta alla biblioteca comunale, che si è proposta in qualità di 
lettrice volontaria. 
   

 

 
 
 

Zoologia didattica 
 

  Sono numerosi ed evidenti i riscontri positivi dovuti alla presenza di animali in 
contesti come scuole, asili nidi, ospedali, case di riposo, ecc.  
  
Quest'anno i bambini hanno iniziato a conoscere la tartaruga di terra: il letargo che 
coincide con l'abbassamento delle temperature e il risveglio che avviene in primavera. 
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Progetto musicale 
I bambini del nido verranno coinvolti in un progetto di musica gestito da un esperto. Il 
progetto sarà articolato in 5 incontri rivolti ai bimbi medi e 5 incontri rivolti ai bimbi 
grandi da definire. Attraverso la musica e il movimento si scoprono le emozioni e 
attraverso l'ascolto di brani classici ci si avvicina agli strumenti musicali.  

 
Progetto scopro la città 

 
Sono previste visite programmate nel territorio limitrofo al nido d’infanzia: alla RSA di 
Porta Spinola, alla Biblioteca Comunale e al Parco.  Gli obiettivi sono esplorazione, 
socialità.  
 

Scatole azzurre 
La scatola azzurra, è un materiale educativo pensato per i bambini che mira ad 
avvicinarli al contatto con gli elementi naturali, viene riempita di sabbia o terra. I 
bambini possono inserire gli elementi naturali che gli educatori mettono a loro 
disposizione, come foglie, rametti sassolini, conchiglie e giocare con la fantasia.  

 
 

Particolare attenzione è rivolta anche al rapporto con i genitori: la relazione con 
padri e madri è coltivata con cura e attenzione e pertanto costituisce parte integrante 
del progetto educativo quotidiano. Le proposte rivolte ai genitori sono:  

 
Caffè al nido –  tutte le mattine dalle 7,30 alle 9,00 i genitori all'ingresso hanno a 
disposizione un angolo in cui possono bere il caffè ed incontrarsi per condividere 
insieme l'inizio della giornata. 

 
Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia - il primo evento è stato il 20 
novembre in occasione nella giornata internazionale per i Diritti all’Infanzia con lo 
sviluppo del Tema “LASCIAMO LA NOSTRA TRACCIA”. 
 
Sportello d'ascolto - attivato su appuntamento, per consulenza pedagogica alle 
famiglie. 
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Genitori al nido - In occasione della festa dei nonni, della mamma e del papà i 
famigliari saranno invitati per vivere insieme ai bambini un momento presso il nido. Il 
particolare per i nonni (2 ottobre) è stata organizzata la merenda, per la festa del 
papà martedì 19 marzo sarà organizzata una colazione, mentre per le mamme a 
maggio una merenda.  
 
Assaggiamo il menù - Dopo avere nominato il nuovo Comitato di Gestione i suoi 
componenti saranno invitati ad assaggiare il menù in vigore: gennaio e maggio. 
 
Giornate di lavoro - In occasione delle feste di Natale e di Pasqua i genitori saranno 
coinvolti ad allestire gli spazi del nido.  
 
 
Incontri a tema - Si proporranno alle famiglie incontri a tema di sezione e una 
serata a cura della Croce Bianca sez Mariano Comense.  
 

• Incontri formativi - a tema pedagogico condotti dal Supervisore Scientifico. 
• Corso di disostruzione delle vie aeree - in collaborazione con Croce Bianca o 

Croce Rossa 
• Seminario di massaggio neonatale per neogenitori con figli 0-6 mesi 

 
 
Merende dal mondo - I genitori dei paesi stranieri saranno coinvolti per suggerire le 
ricette dei dolci dei paesi di origine, da far assaggiare in occasione della festa della 
mamma e della festa di fine anno. Le torte saranno preparate dalla nostra cuoca 
internamente. 
 
Uscita nel verde - Nel mese di giugno, proporremo una gita rivolta a tutti i bambini 
accompagnati dai genitori presso una cascina o un'azienda florovivaistica di Mariano 
Comense questa attività offre la possibilità alle famiglie di conoscersi e di condividere 
con i propri bambini dei momenti insieme.  
 
Giovedì al nido - Iniziativa di coinvolgimento delle neo mamme con l'obiettivo di 
conoscere la struttura.  
 
Open Day - Il servizio rimarrà aperto un sabato all'anno per accogliere le nuove 
famiglie interessate.  
 
 
 
 
Infine il progetto presentato in sede di gara dalla Ditta Sodexo, oltre alle proposte 
laboratoriali ed alle iniziative rivolte alle famiglie, prevede anche interventi finalizzati 
alla riqualificazione degli ambienti con azioni di cura della struttura e con la fornitura 
di materiali ludico-didattici.  
 
 
Nel mese di agosto, infatti, la Ditta aggiudicataria del Servizio ha provveduto alla 
tinteggiatura interna dei locali ed alla sostituzione della cucina a gas, nonché 
all’approntamento degli spazi per offrire ai bambini ambienti e strumenti di gioco 
coerenti alle progettazioni, adeguati all’età e rispondenti ai necessari requisiti di igiene 
e sicurezza. 
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Misura Nidi Gratis 
 
Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. N° XI del 04 Aprile 2018, la 

Misura “Nidi Gratis” per l’annualità 2018-2019, specificando, nel contempo, i requisiti 
che devono essere posseduti dalle famiglie per la presentazione della domanda di 
accesso alla misura. Inoltre, con il Decreto 9067 del 21/06/2108, ha approvato 
l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni nel quale sono 
specificati i requisiti che devono essere posseduti dai Comuni e dalle strutture per la 
prima infanzia per l’ammissibilità alla misura. L’adesione del Comune di Mariano 
Comense a tale iniziativa regionale è stata approvata con Deliberazione di G.C. n. 110 
del 17/07/18. 

Infine, con Decreto n. 13009 del 13.09.2018 e relativo allegato A, Regione 
Lombardia ha approvato l’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi 
Gratis, indicando finalità della misura, destinatari e requisiti, tempi e modalità di 
presentazione della domanda. 

Il Servizio Istruzione ha provveduto a dare adeguata e completa informazione 
alle famiglie potenzialmente interessate ed ha fornito assistenza nella compilazione 
delle richieste di accesso al beneficio alle famiglie non dotate della necessaria 
strumentazione tecnologica. 

Nel periodo stabilito, come definito dal decreto 13009 e relativo allegato, (20 
settembre – 20 novembre), sono state presentate da parte delle famiglie 33 domande 
di adesione alla misura Nidi Gratis. 

In fase di prima rendicontazione alla Regione da parte del Comune 4 di queste 
sono risultate ancora in fase di verifica. Di conseguenza le cifre sotto riportate poste a 
carico della Regione potranno subire anche un eventuale aumento mentre ovviamente 
l’accertato totale rimarrà invariato. 

Nella seguente tabella sono sintetizzate le cifre accertate per il servizio e 
l’incidenza economica della misura ad oggi disponibili. 

 
 

PERIODO ACCERTATO TOTALE A CARICO REGIONE PERCENTUALE 

Sett. – Nov. 2018 36.943,49 21.657,01 58,62 
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Obbligo Vaccinale 
 

Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 
31.07.2017, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, 
affidando i compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche. 

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca n. 20546 del 06/07/2018 non ha apportato variazioni 
nel merito di quanto sopra esplicitato. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge sopra citata e della Circolare del Ministero della 
Salute del 16.08.2017 prot. 25233, la Responsabile del Servizio Asilo Nido, in qualità 
di Dirigente Scolastico, è tenuta a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, ai tutori ed agli affidatari la presentazione di documentazione idonea a 
comprovare, in base alla specifica situazione del minore, l’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa. 

Il Servizio Istruzione ha perciò provveduto a dare adeguata informazione in 
merito ai genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido, a raccogliere, anche con 
l’ausilio della coordinatrice dell’asilo nido, la documentazione necessaria ed a vigilare 
costantemente sulla corretta implementazione della documentazione in relazione alle 
vaccinazioni effettuate in corso di anno educativo. 

 

Andamento frequenza Asilo Nido “Magnolia” 
Anno Nido 2018/2019 

 
Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati il numero di utenti del Servizio di Asilo 

Nido distinti per mese: quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018. 
I dati relativi a: tempo di frequenza, sesso e cittadinanza dei bambini 

frequentanti si riferiscono al mese di dicembre 2018. 
 

Numero dei bambini frequentanti 
 

Mese Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
Utenti 36 46 46 46 

 
Tempi di frequenza 
(dicembre 2018) 

 
Tempo di frequenza Numero utenti Bambine  Bambini 
Tempo pieno 25 8 17 
Part-time mattino 19 8 11 
Part-time pomeriggio 2 1 1 
Servizio post-nido 7 3 4 

 

Cittadinanza 
 

Italiana 36 
Comunitaria (Romania) 1 
Extracomunitaria 9 

 
Gli utenti extracomunitari sono così suddivisi: Albania n. 6; Repubblica 

Dominicana n. 1; Ucraina n. 1; Venezuela n. 1. 
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  SPESE ENTRATE   

ANNUALITA' 
n.medio 
bambini 

GESTIONE 
APPALTO 

(1) 

PERSONALE 
EDUCATIVO 
COMUNALE 

(2) 

PERSONALE 
COMUNALE 

AMMINISTRATIVO  
(3) 

TOTALE  
SPESA  

(1+2+3) 

TARIFFE 
UTENTI 

(a) 

FONDO 
SOCIALE 

REGIONALE 
( b ) 

TOTALE 
ENTRATE        

a+b 

DIFFERENZA  
(TOTALE 
SPESA -
TOTALE 

ENTRATE) 

% 
copertura 

del 
servizio 

2018/2019 
(PREVENTIVO) 

44 280.000,00 31.700,00 15.000,00 326.700,00 147.000,00 7.000,00 154.000,00 172.700,00 47,14% 

2017/2018 43 277.005,80 31.676,64 15.000,00 323.682,44 110.428,99 7.423,49 117.852,48 205.829,96 36,41% 

2016/2017 44 274.891,20 31.270,27 15.000,00 321.161,47 120.749,63 5.979,10 126.728,73 194.432,74 39,46% 
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• Popolazione scolastica e  

                     proiezioni 
 

• Contributi alle scuole 
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Grafici popolazione scolastica 2018-2019 
dati aggiornati ad ottobre 2018 

SCUOLE INFANZIA 
N. ISCRITTI 

16-17 
N. ISCRITTI 

17-18 
N. ISCRITTI 

18-19 
differenza 

“G. Garibaldi” 166 150 156 +6 

“S. D’Acquisto” 133 138 136 -2 

“M. Montessori” 128 131 130 -1 

“Don Carlo  Perego” 139 131 134 +3 

  566 550 556 +6 

“G. Garibaldi” “S. D’Acquist o” “M. Mont essor i” “  Don Carlo

Perego”
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Distribuzione alunni scuole dell'Infanzia a.s. 2018 -2019

 

SCUOLE PRIMARIE 
N. ISCRITTI 

16-17 
N. ISCRITTI 

17-18 
N. ISCRITTI 

18-19 
differenza 

“IV Novembre”  405 380 360 -20 

“Dante Alighieri”  223 228 228 0 

“G. Del Curto”  223 214 216 +2 

“Don Milani”  229 220 216 -4 

 1080 1042 1020 -22 
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Distribuzione alunni scuole primarie a.s. 2018-2019
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
N. ISCRITTI 

16-17 
N. ISCRITTI 

17-18 
N. ISCRITTI 

18-19 
differenza 

"Dante Alighieri" via P. Trotti 210 203 196 -7 

“Dante Alighieri” via dei Vivai 233 255 236 -19 

“Don Milani” - Perticato 123 123 126 +3 

  566 581 558 -23 

"Dante
Alighieri"

plesso di via P.
Trotti

“Dante
Alighieri”

plesso di via
dei Vivai

“Don Milani” -
Perticato

196

236

126

0

50

100

150

200

250

Distribuzione alunni scuole secondarie di primo gra do 
a.s. 2018-2019

 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 differenza 

I.C. IV NOVEMBRE Infanzia 299 288 292 +4 

I.C. DON MILANI Infanzia 267 262 264 +2 

I.C. IV NOVEMBRE Primaria 628 608 588 -20 

I.C. DON MILANI Primaria 452 434 432 -2 

I.C. IV NOVEMBRE Secondaria di 1° grado 443 458 432 -26 

I.C. DON MILANI Secondaria di 1° grado 123 123 126 +3 

totale I.C. IV NOVEMBRE 1370 1354 1312 -42 

totale I.C. DON MILANI 842 819 822 +3 

TOTALE 2212 2173 2134 -39 
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Distribuzione alunni Istituti Comprensivi a.s. 2018 -2019
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Proiezioni popolazione scolastica 2018-2019 
(a partire dall'a.s. 2018-2019 i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018) 

Scuole dell’Infanzia  

Anno scolastico 

Alunni potenziali 
(complessivamente dal 

1° al 3° anno) 

Differenza potenz. 
Iscritti rispetto 

anno precedente 
Alunni frequentanti 

Scuole Infanzia Statali 

% alunni frequentanti calcolati 
sui potenziali nati nell’anno di 

riferimento delle iscrizioni 

2009/2010 792 24 631 79,67% 
2010/2011 799 7 645 80,73% 
2011/2012 806 7 634 78,66% 
2012/2013 759 -47 617 81,29% 
2013/2014 769 10 630 81,92% 
2014/2015 757 -12 612 80,85% 
2015/2016 752 -5 586 77,93% 
2016/2017 733 -19 566 77,22% 
2017/2018 737 4 550 74,63% 

2018/2019 707 -30 558  78,92 % 
2019/2020 730 23 \\\ \\\ 
2020/2021 668 -62 \\\ \\\ 
2021/2022 628 -40 \\\ \\\ 

Scuole Primarie 

Anno scolastico 

Alunni potenziali 
(complessivamente dal 

1° al 5° anno) 

Differenza potenz. 
iscritti rispetto anno 

precedente Alunni frequentanti 

% alunni frequentanti calcolati 
sui potenziali nati nell'anno di 

riferimento delle iscrizioni 

2009/2010 1146 49 998 87,09% 
2010/2011 1157 11 1021 88,25% 
2011/2012 1189 32 1048 88,14% 
2012/2013 1236 47 1083 87,62% 
2013/2014 1271 35 1086 85,44% 
2014/2015 1294 23 1098 84,85% 
2015/2016 1292 -2 1094 84,67% 
2016/2017 1292 0 1080 83,59% 
2017/2018 1259 -33 1041 82,68% 

2018/2019 1263 4 1020 80,76 % 
2019/2020 1242 -21 \\\ \\\ 
2020/2021 1246 4 \\\ \\\ 
2021/2022 1217 -29 \\\ \\\ 
2022/2023 1222 5 \\\ \\\ 

     

Scuole Secondarie di 1° grado 

Anno scolastico 

Alunni potenziali 
(complessivamente dal 

1° al 3° anno) 

Differenza potenz. 
iscritti rispetto anno 

precedente Alunni frequentanti 

% alunni frequentanti calcolati 
sui potenziali nati nell'anno di 

riferimento delle iscrizioni 

2009/2010 679 -5 470 69,22% 

2010/2011 669 -10 502 75,04% 

2011/2012 660 -9 501 75,91% 

2012/2013 675 15 499 73,93% 

2013/2014 673 -2 509 75,63% 

2014/2015 694 21 526 75,79% 

2015/2016 707 13 569 80,48% 

2016/2017 740 33 566   76,49% 

2017/2018 801 61 581 72,53% 

2018/2019 800 -1 558 69,75 % 

2019/2020 805 5 \\\ \\\ 

2020/2021 760 -45 \\\ \\\ 

2021/2022 753 -7 \\\ \\\ 

2022/2023 750 -3 \\\ \\\ 
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Grafici andamento alunni potenziali  
ANDAMENTO 

ALUNNI 
POTENZIALI 

A.S. 
13-14 

A.S. 
14-15 

A.S. 
15-16 

A.S. 
16-17 

A.S. 
17-18 

A.S. 
18-19 

A.S. 
19-20 

A.S. 
20-21 

A.S. 
21-22 

A.S. 
22-23 

SCUOLA INFANZIA 769 757 752 733 737 707 730 668 628 --- 

SCUOLA PRIMARIA 1271 1294 1292 1292 1259 1263 1242 1246 1217 1222 
SCUOLA SEC. 
 1° GRADO 673 694 707 740 801 800 805 760 753 750 

TOTALE SCUOLA 
DELL’ OBBLIGO 

PRIMARIA +  
SECONDARIA 

1944 1988 1999 2032 2060 2063 2047 2006 1970 1972 

TOTALE 2713 2745 2751 2765 2797 2770 2777 2674 2598 --- 
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Alunni potenziali scuole dell'obbligo (Primaria + Secondaria di 1° grado)
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Dati Scuole dell’Infanzia Statali 
Istituto Comprensivo “IV Novembre”: 

INFANZIA G. Garibaldi 
Sezioni n. 7 - Servizio pre scuola (gratuito) dalle ore 7.45 alle ore 8.15 alunni iscritti n. 28 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
di ruolo 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di 
religione 

Lista attesa 

n. 
156 

n. 6 
n. 14     
(9%) 

n. 75  
(48%) 

n. 15+2 
p.t. 

n. 5  
( n. 5 stat.) 

n. 1 
per n. 108 

alunni 

n. 8 (nati 
2016) 

INFANZIA S. D’Acquisto 
Sezioni n. 6 - Servizio pre scuola (gratuito) dalle ore 7.45 alle ore 8.30 iscritti n. 38 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
di ruolo 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di 
religione 

Lista attesa 

n. 
136 

n. 7 
n. 7  
(5%) 

n. 24 
(18%) 

n. 12 n. 8  
( n. 5 + n. 3 ) 

n. 1 
per n. 119 

alunni 

n. 2 (nati 
2015)+ n. 9 
(nati 2016) 

 

Istituto Comprensivo “Don Milani”:  
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INFANZIA M. Montessori 
Sezioni n. 6 - Servizio pre scuola (€ 30,00 annue) dalle ore 7.45 alle ore 8.15 alunni iscr. n. 25 
Servizio post-scuola (€ 100,00 annue) dalle 16.00 alle ore 17.45 alunni iscr. n. 29 

Alunni 
totali 

Alunni             
disabili 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
di ruolo 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di 
religione 

Lista attesa 

n. 
130 

n. 4 
n. 27   
(21%)    

n. 27  
(21%)    

n. 12 n. 4                     
(n. 4 stat.) 

n. 1 per n. 
111 alunni 

n. 10 
(nati 2016) 

INFANZIA Don Carlo Perego 

Sezioni n. 6 - Servizio pre scuola  (€ 30,00 annue) 
dalle ore 7.45 alle ore 8.15 alunni iscr. n. 50 

 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni -
stranieri 

Ins. 
di ruolo 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di 
religione 

Lista attesa 
residenti 

n.134 n. 7 
n. 18 
(13%)   

n.  11  
(8%)    

n. 12 n. 5                    
(n. 5 stat.) 

n. 1 per n. 
127 alunni 

n. 2 (nati 
2015)+   n. 3 
(nati 2016) 

TOTALI SCUOLE INFANZIA STATALI 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
di ruolo 

Ins. di  
sostegno 
(stat. + 
com.) 

Ins. di 
religione 

Lista attesa 
residenti 

n. 556 n. 24 
n. 66 
(12%) 

n. 137 
(25%) 

n. 53 n. 22 n. 4 n. 34 



 

Cap. 2832 Contributi scuole dell’infanzia statali 

€ 12.560,00 
 

• € 10.560,00 (quota per alunno € 19,00) - Strumenti per l'innovazione 
metodologica e sostegno agli alunni con disabilità 

 

• € 2.000,00 (€ 500,00 per plesso) - Contributo per laboratori 
 

 
INFANZIA G. Garibaldi - n° 156 alunni 
 

Quota di plesso € 2.963,00 + € 500,00 = € 3.463,00 

 
INFANZIA S. D’Acquisto - n° 136 alunni 
 

Quota di plesso € 2.583,00 + € 500,00 = € 3.083,00 

 
INFANZIA M. Montessori - n° 130 alunni 
 

Quota di plesso € 2.469,00 + € 500,00 = € 2.969,00 

 
INFANZIA Don Carlo Perego - n° 134 alunni 
 

Quota di plesso € 2.545,00 + € 500,00 = € 3.045,00 
 
 

Cap. 2820 Contributi scuole dell’infanzia paritarie 
€ 42.500,00 

 

Cap. 2820 Scuola dell’infanzia paritaria:  
“Maria Immacolata” 
quota da convenzione € 500,00 x n. 63 alunni residenti =  
€ 31.500,00 

Cap. 2820 Scuola dell’infanzia paritaria:  
“Il Raggio di sole”  
quota da convenzione € 500,00 x n. 22 alunni residenti =  
€ 11.000,00 
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Dati Scuole Primarie 
• Istituto Comprensivo “IV Novembre” 

IV Novembre 

n. 18 classi:  
n. 257 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.30 alle 16.30 da lun. a ven.   
n. 103 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.30 alle 13.00 da lun. a sab.  
Servizio pre scuola n. alunni iscritti n. 35 ( 1,25 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.25 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
totali 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali)  

Ins. di  
religione 

Alunni 
nati 2013 

 
n. 360 

 
n. 26 

 
n. 19   
(5%) 

 
n. 120 
 (33%) 

 
n. 47 

 
n. 13  

(n. 13 stat.) 

 
n. 2 

per n. 280 
alunni  

 
n. 0 

Dante Alighieri 
n. 10 classi:   
n. 228 alunni tempo pieno 40 ore dalle 8.15  alle 16.15 da lun. a ven. 
Servizio pre scuola n. alunni iscritti  n. 43 (€ 1,25 al giorno) dalle ore 7.15 alle ore 8.15  

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
totali 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di   
religione 

Alunni 
nati 2013 

 
n. 228 

 
n. 10 

 
n. 2  
(1%) 

 
n. 26 

 (11%) 

 
n. 28 

 
n. 5  

(n.5 stat.) 

 
n. 2 

per n. 200 
alunni  

 
n. 0 

 

• Istituto Comprensivo “Don Milani”di Perticato  

G. del Curto 

n. 10 classi: 
n. 114 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.30 alle 16.30 da lun. a ven. 
n. 102 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.30 alle 12.30 da lun. a sab.    
Servizio pre scuola : iscritti n. 29 alunni (€ 1,00 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
totali 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di 
religione 

Alunni 
nati 2013 

 
n. 216 

 
n. 14 

 
n. 24  
(11%) 

 
n. 31 

 (14%) 

 
n. 26 

 
n. 5  

(n. 5 stat.) 

 
n. 2 

per n. 189 
alunni  

 
n. 0 

Don Milani 
n. 10 classi: 
n. 117 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.30 alle 16.30 da lun. a ven   
n. 99 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.30 alle 12.30 da lun. a sab. rientro lunedì   
Servizio pre scuola  iscritti n. 47 alunni (€ 1,00 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
totali 

Ins. di  
sostegno 
(statali + 
comunali) 

Ins. di 
religione 

Alunni 
nati 2013 

 
n. 216 

 
n. 6 

 
n. 6  

(3 %) 

 
n. 11 

    (5 %) 

 
n. 23 

 
n. 3  

(n. 3 stat.)  

 
n. 1 

per n. 201 
alunni  

 
n. 0 

 

Alunni 
totali 

Alunni 
disab. 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

Ins. 
totali 

Ins. di  
sostegno 

Ins. di 
religione 

Alunni 
nati 
2013 

1.020 56 51  
(5%) 

188 
(18%) 

124 26 7 0 
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Contributi scuole Primarie 
Cap. 2975 fornitura gratuita libri di testo alunni scuole primarie: € 47.000,00 
 
Contributi alle Scuole Primarie: € 42.248,00: 

• € 26.724,00  cap. 3403  
• € 15.524,00  cap. 2973  
 

I.C.  
“IV Novembre” di 

Mariano C.se 
tipologia contributo 

I.C. “Don Milani” di 
Perticato di 

Mariano C.se 

€ 1.100,00 
Alunni 

in difficoltà economiche                  
quota fissa per plesso  

€ 1.100,00 

   € 1.800,00 
n. 36 alunni disabili 

€ 600,00   
(disabili iscritti ad 
attività natatorie)  

Sostegno ad alunni con disabilità          
( € 50,00 ad alunno) 

       € 1.000,00 
n. 20 alunni 

disabili 

€ 6.468,00 
(n. 588 alunni) 

Sostegno programmazione educativa 
(€ 11,00 per alunno) 

€ 4.752,00 
(n. 432 alunni) 

€ 4.704,00 
Sostegno laboratori 

espressivi/progetti di plesso 
€ 5.200,00 

TOTALE 
Contributo 

I.C. “IV Novembre” + I.C. “Don Milani” 
 

TOTALE 

€ 14.672,00 TOTALE € 26.724,00  cap. 3403 € 12.052,00 

   

per Direzione 
I.C.  

“IV Novembre” 
€ 2.000,00 

Contributi per il funzionamento delle 
Direzioni Didattiche  

per Direzione 
 I.C.  

“Don Milani” 
€ 2.000,00 

€ 7.085,00 

Contributo 
Per materiale 

igienico – sanitario (€ 5,40 circa ad alunno) 
 

€ 4.439,00 

€ 9.085,00 TOTALE € 15.524,00 cap. 2973 € 6.439,00 

 

A questi contributi vanno aggiunti quelli stanziati per i progetti scolastici 
rivolti agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado, svolti in 
collaborazione con le Associazioni marianesi. 
 
L’importo erogato per l’a.s. 2018-2019 sarà di  Euro 29.030,00 
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Cap. 3240 Scuole Secondarie di Primo Grado 

stanziamento € 20.013,00  
I.C.  

“IV Novembre” di 
Mariano C.se 

tipologia contributo 
I.C. “Don Milani” 

di Perticato di 
Mariano C.se 

€ 1.000,00 Alunni in difficoltà economiche  € 500,00 

€ 15.120,00 
Sostegno laboratori espressivi / progetti 
educativi di plesso / attività espressive 

 

€ 3.393,00 

 

Scuola Secondaria di 1° grado  “Dante Alighieri” sede di Via P. Trotti 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Classi 
Insegnanti 

totali 
Ins. di 

sostegno 
Ins. di 

religione 

n. 196 
n. 16 

 
n. 7 
(4%) 

n. 67 
(34%)  

n. 9 
n. 9 classe 
sett. Corta 
per n. 196 

alunni 

n. 23 n. 6 
statali 

n. 1  
per n. 149 

alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” Via dei Vivai 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Classi 
Insegnanti 

totali 
Ins. di 

sostegno 
Ins. di 

religione 

n. 236 n. 12 
n. 5 
(2%) 

n. 26 
(11%)  

n. 10 
n. 7 classe 
sett. Corta 
per n.  165 

alunni 
n. 3 classi 

sett. Lunga 
per n. 71 

alunni 

n. 28 n. 6  
statali 

n. 2  
per n. 210 

alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado “Don Milani” di Perticato 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Classi 
Insegnanti 

totali 
Ins. di 

sostegno 
Ins. di 

religione 

n. 126 n. 9 
n. 4 
(3%)  

n. 5 
(4%) 

n. 6 
n. 6 classi 
sett. lunga 
per n. 126 

alunni 

n. 18 n. 4 
statali 

n. 1 
per n. 118 

alunni 

 

DATI TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Classi 
Insegnanti 

totali 
Ins. di 

sostegno 
Ins. di 

religione 

n. 558 n.37 
n. 16 
(3%) 

n. 98 
(18%)  

n. 25 n. 69 n. 16 n. 4 
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TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2016/2017 , 2017/2018 E 2018/2019 

I.C. IV NOVEMBRE  2016/2017 2017/2018 2018/2019  

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 
CAPITOL

O 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

DIFFERENZA 
ANNO 

PRECEDENTE 

INFANZIA "S. D' ACQUISTO" (di cui € 500 per laboratorio) 2832 3.026,00 3.121,00 3.083,00 -38,00 

INFANZIA "G. GARIBALDI"  (di cui € 500 per laboratorio) 2832 3.653,00 3.350,00 3.463,00 113,00 

INFNZIA TOTALE CAPITOLO 2832 2832 6.679,00 6.471,00 6.546,00 75,00 

SCUOLE PRIMARIE "IV NOVEMBRE" e "DANTE ALIGHIERI"      

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 

Sostegno alunni disabili 3403 1.262,50 1.800,00 1.800,00 0,00 

Disabili iscritti attività natatoria 3403 170,00 510,00 600,00 90,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 6.908,00 6.688,00 6.468,00 -220,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetto di plesso 3403 4.500,00 4.870,00 4.704,00 -166,00 

PRIMARIA TOTALE CAPITOLO 3403 3403 13.940,50 14.968,00 14.672,00 -296,00 

SCUOLE SECONDARIE "D. ALIGHIERI" (attività 
espressive) 

3240 11.350,00 18.866,47 15.120,00 -3.746,47 

SECONDARIE "D. ALIGHIERI" (alunni in difficoltà 
economiche) 

3240 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

SECONDARIA 1° GRADO TOTALE CAPITOLO 3240 3240 12.350,00 19.866,47 16.120,00 -3.746,47 

CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 2973 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 

2973 6.500,00 7.320,00 7.085,00 -235,00 

DIREZIONI DIDATTICHE  TOTALE CAPITOLO 2973 2973 8.500,00 9.320,00 9.085,00 -235,00 

ACQUISTO ARREDI CAPITOLO 9393 9393 8.460,75 10.405,96 8.385,44 -2.020,52 

 TOTALE 49.930,25 61.031,43 54.808,44 -6.222,99 
      

I.C. DON MILANI  2016/2017 2017/2018 2018/2019  

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 
CAPITOL

O 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

DIFFERENZA 
ANNO 

PRECEDENTE 

INFANZIA "M. MONTESSORI" (di cui € 500 per 
laboratorio) 

2832 2.931,00 2.990,00 2.969,00 -21,00 

INFANZIA "DON CARLO PEREGO"  (di cui € 500 per 
laboratorio) 

2832 3.140,00 2.990,00 3.045,00 55,00 

INFNZIA TOTALE CAPITOLO 2832 2832 6.071,00 5.980,00 6.014,00 34,00 

SCUOLE PRIMARIE "G. DEL CURTO" e "DON MILANI"      

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 

Sostegno alunni disabili 3403 757,50 1.000,00 1.000,00 0,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 4.972,00 4.775,00 4.752,00 -23,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetto di plesso 3403 4.400,00 4.800,00 5.200,00 400,00 

PRIMARIA TOTALE CAPITOLO 3403 3403 11.229,50 11.675,00 12.052,00 377,00 

SCUOLE SECONDARIE "DON MILANI" (attività 
espressive) 

3240 3.150,00 2.900,00 3.393,00 493,00 

SECONDARIE "DON MILANI" (alunni in difficoltà 
economiche) 

3240 500,00 500,00 500,00 0,00 

SECONDARIA 1° GRADO TOTALE CAPITOLO 3240 3240 3.650,00 3.400,00 3.893,00 493,00 

CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 2973 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 

2973 5.500,00 4.425,00 4.438,80 13,80 

DIREZIONI DIDATTICHE  TOTALE CAPITOLO 2973 2973 7.500,00 6.425,00 6.438,80 13,80 

ACQUISTO ARREDI CAPITOLO 9393 9393 2.787,77 8.582,29 9.918,25 1.335,96 

 TOTALE 31.238,27 36.062,29 38.316,05 2.253,76 

      

DESTINATARIO CAPITOLO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 DIFFERENZA 

INFANZIA 2832 12.750,00 12.451,00 12.560,00 109,00 

PRIMARIE 3403 25.170,00 26.643,00 26.724,00 81,00 

SECONDARIA 1° GRADO 3240 16.000,00 23.266,47 20.013,00 -3.253,47 

FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE E 
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

2973 16.000,00 15.745,00 15.523,80 -221,20 

ARREDI 9393 11.248,52 18.988,25 18.303,69 -684,56 

SECONDARIA 2° GRADO 3250 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

 TOTALE 82.668,52 98.593,72 94.624,49 -3.969,23 
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Progetti scolastici a.s. 2018-2019  

I.C. “IV NOVEMBRE” 
finanziati anche con i contributi comunali del fondo per il Diritto allo Studio 

SCUOLA SECONDARIA “DANTE ALIGHIERI” Via dei Vivai e Via P. Trotti 

Insegnante 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Istituto CAMBRIDGE € 2.600,00 Madrelingua Inglese classi 2^ 

Istituto CAMBRIDGE € 2.220,00 Madrelingua Inglese classi 3^ 

Esperta Esterna Dr. Vandra P.  € 1.953,00 Madrelingua Francese classi 3^ 

Ins. Casartelli € 2.787,00 Orchestra flauti classi 2^ 3^ 

Ins. Castiglioni € 2.787,00 Orchestra flauti classi 2^ 3^ 

Ins. Longoni € 2.787,00 Murale classi 3^ 

Ins. Ligiato € 2.510,00 Tiro con l’arco 
classi 1^ 2^ 

3^ 

Ins. Rossato € 1.162,00 DELF classi 3^ 

Ins. Barbera € 1.162,00 DELF classi 3^ 

Costo pullman € 1.000,00 Amiamo la montagna classi 2^3^ 

Tecn. Cabiate € 1.000,00 
Prevenzione e sicurezza 
a scuola 

classi 1^ 

Ins. Orsenigo €   200,00 Giralibro classi 5^ 

 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” Via dei Vivai 

Insegnante 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Associazione Educo € 1.577,00 Theatrino inglese classi 1^-5^ 

 

SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” Via P. Trotti 

Insegnante 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Ins. Vaghi Luigia € 200,00 Giralibro classi 5^ 

Pers. Esterno: Scartezini  € 4.070,00 Madrelingua Inglese classi 4^-5^ 

 

SCUOLA INFANZIA “G. GARIBALDI”  

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Ass. ARTE DIEM € 2.050,00 Paesaggi digitali 
Alunni di 5 

anni 
 

SCUOLA INFANZIA “S. D’ACQUISTO”  

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Coop. Sociale MOMOM         
animatore: Claudio Milani  

€ 1.200,00 
Ti racconto una storia- 

lab. teatr. di espressività 
corporea 

Alunni di 4 
anni 
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Progetti scolastici a.s. 2018-2019 

I.C. “DON MILANI” 
finanziati anche con i contributi comunali del fondo per il Diritto allo Studio 

SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio a 

carico del Comune 
laboratorio 

n. alunni 
coinvolti  

COOPERATIVA “TEATRO 
CITTA’ MURATA” 

€ 2.080,00 
Teatrando 
Laboratorio teatrale 

Facoltativo 
per tutte le 
classi 

Laboratorio teatrale da svolgersi in orario extrascolastico 

CERTIFICAZIONE ECDL. 
(Tieghi Roberto e altri esperti) € 1.312,22 

Laboratorio informatico 
– esame presso test 
center 

Facoltativo 
per classi 
seconde e 
terze 

Laboratorio informatico da svolgersi in orario extrascolastico 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio a 

carico del Comune  
laboratorio 

n. alunni 
coinvolti  

COOPERATIVA “TEATRO 
CITTA’ MURATA” 

€ 2.315,21 Laboratorio teatrale 
Facoltativo 
per tutte le 

classi 

TRASPORTO € 1.200,00 
Corse Perticato/Mariano –

Comuni limitrofi 
Tutte le classi 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio a 

carico del Comune  
laboratorio 

n. alunni 
coinvolti  

DOTT.SSA ELISA LONGONI € 440,00 
Laboratorio 
psicomotorio 

n. 83 - classi 
prime e 
seconde 

Progetto per sostenere uno sviluppo neuro-psicomotorio armonico del bambino. 

MARCELLO MARIANI € 3.200,00 
LABORATORIO 
TEATRALE 

n. 216 

Progetto per la conoscenza di usi, tradizioni, proverbi del nostro territorio. 

SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio a 

carico del Comune  
laboratorio 

n. alunni 
coinvolti  

SOC. COOP. ARTEMIDE € 550,00 
“ASPETTANDO PAPA’ 
NOEL”  

n.130 

Spettacolo a tema natalizio 

SCUOLA INFANZIA di via “DON CARLO PEREGO”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio a 

carico del Comune  
laboratorio 

n. alunni 
coinvolti  

ENRICO CROCE 
€ 500,00 

+ contributo dei 
genitori 

“FANTALLEGRIANIMALI”  n.134 

Spettacolo che propone nuovi valori per le future generazioni (tolleranza, rispetto, onestà…) 
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Elenco laboratori per le  Scuole Primarie e Secondarie 
di 1° grado in collaborazione con  

       le Associazioni Marianesi a.s. 2018-2019 
 

                        Euro 29.030,00 

                          (gestiti dal Servizio Manifestazioni) 

 

 
TIPO 

ASSOCIAZ
IONE 

ASSOCIAZIONE  PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTO PROGETTO 
RIVOLTO A 

CONTRIB
UTO 

RICHIEST
O 

PLESSI CHE 
ADERISCON
O - CLASSI 

1 CULTURALE  
Gruppo  

Archeologico  
Comasco 

conosciamo il 
nostro 

passato 

Acquisire senso di appartenenza al proprio territorio, 
conoscenza del passato locale, fondamenti del lavoro 
dell'archeologo. 
I principali contenuti del progetto riguardano 
l'archeologia locale e come lavora l'archeologo. 

Primaria - 
Secondaria 270,00 

DON 
MILANI 
(5A, 5B) 
DANTE 

ALIGHIERI 
(3A, 3B, 

4A, 4B, 5A, 
5B) 

2 CULTURALE  
Associazione  

Teranga 

vivere la 
scuola 

intercultural-  
mente 

Sostenere gli alunni nell'approccio alla realtà 
dell'intercultura avvicinandoli alla comprensione e 
alla sperimentazione dell'identità culturale; facilitare 
l'integrazione di alunni di origine straniera e 
sostenerli nello studio e nelle attività scolastiche. 
Serie di incontri interattivi con le classi e laboratori 
collettivi, interventi di operatori di intercultura e 
mediatori linguistici a supporto degli alunni di origine 
straniera. 

Primaria - 
Secondaria 1.000,00 

DON 
MILANI  
(1A, 1B) 

3 CULTURALE  
Associazione  

 Teranga 

sostegno 
scolastico per 

stranieri 

Offrire un'opportunità educativa alla scuola rivolta agli 
alunni stranieri, favorire l'integrazione fra scuola e 
territorio, contribuire al piano dell'offerta formativa. 
Mettere a disposizione delle scuole operatori di 
intercultura e facilitatori e mediatori linguistici per 
alunni di origine straniera per favorire l'integrazione e 
il supporto allo studio. 

Primaria - 
Secondaria 1.000,00 

DON 
MILANI  
(1A, 1B, 
4A, 5A) 
DANTE 

ALIGHIERI 
(3A) 
IV 

NOVEMBR
E (1C) 

4 CULTURALE  
Associazione  

 Teranga 
girotondo di 

culture 

Aumentare negli alunni la percezione delle diversità e 
il valore della loro comprensione, conoscere culture 
diverse dalla propria; stimolare curiosità e nuove 
visioni della realtà. 
Cicli di incontri con le classi durante cui si 
svolgeranno attività interattive legate al concetto di 
cultura e ai suoi tratti costitutivi, attraverso laboratori 
creativi, artistici e musicali, letture e giochi. 

Primaria 1.000,00 

DON 
MILANI  
(1A, 1B, 

4B) 
IV 

NOVEMBR
E (1C) 

5 CULTURALE  
Associazione  

Musica nel 
Mondo 

opera 
 in favola 

Percorso di sensibilizzazione ed avvicinamento 
all'opera lirica. 
Laboratorio: Fiaba racconto con uso di un teatrino, 
impostazione delle voci, imparare alcuni brani 
dell'opera, movimenti e danza 
Concerto: intervengono dalla platea o dal 
palcoscenico cantando e ballando con cantanti 
professionisti. 

Primaria 1.000,00 
IV 

NOVEMBR
E (1C, 2A, 

2B, 2C) 

6 CULTURALE  
Associazione  

Musica nel 
Mondo 

opera 
 in favola 

Percorso di sensibilizzazione ed avvicinamento 
all'opera lirica 
Laboratorio: Fiaba racconto con uso di un teatrino, 
impostazione delle voci, imparare alcuni brani 
dell'opera, movimenti e danza 
Concerto: intervengono dalla platea o dal 
palcoscenico cantando e ballando con cantanti 
professionisti. 

Primaria 1.000,00 ALIGHIERI 
(4A, 4B) 
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7 CULTURALE  

Antico e 
Premiato 

Corpo 
Musicale 
 “Città di  
Mariano 

Comense” 

crescere in 
musica con la 

banda 

Contribuire allo sviluppo all'attitudine musicale dei più 
piccoli. 
Conoscenza del sistema  di notazione musicale, 
scrittura e lettura delle note musicali sul 
pentagramma 
Avvio alla pratica del solfeggio e strumenti musicali. 
Fornire conoscenza degli strumenti musicali della 
banda e prova degli stessi strumenti; lezione aperta e 
saggio finale. 

Primaria 1.000,00 

DEL 
CURTO  
(3A, 3B, 
4A4B, 
5A,5B) 

8 CULTURALE  

Antico e 
Premiato 

Corpo 
Musicale 
 “Città di 
Mariano 

Comense” 

crescere in 
musica 

Contribuire allo sviluppo all'attitudine musicale dei più 
piccoli. 
Conoscenza del sistema  di notazione musicale, 
scrittura e lettura delle note musicali sul 
pentagramma 
Avvio alla pratica del solfeggio e strumenti musicali. 
Fornire conoscenza degli strumenti musicali della 
banda e prova degli stessi strumenti; lezione aperta e 
saggio finale. 

Primaria 1.000,00 

IV 
NOVEMBR

E  
(3D, 4A, 

4B, 4C, 5A, 
5B, 5C, 5D) 

9 CULTURALE  

Antico e 
Premiato 

Corpo 
Musicale 
 “Città di 
Mariano 

Comense” 

crescere in 
musica con la 

banda 

Contribuire allo sviluppo all'attitudine musicale dei più 
piccoli. 
Conoscenza del sistema  di notazione musicale, 
scrittura e lettura delle note musicali sul 
pentagramma 
Avvio alla pratica del solfeggio e strumenti musicali. 
Fornire conoscenza degli strumenti musicali della 
banda e prova degli stessi strumenti; lezione aperta e 
saggio finale. 

Primaria 1.000,00 
DON 

MILANI 
(4A, 4B, 
5A, 5B) 

10 CULTURALE  
A.N.P.I.  

Associazione  

Schiavi di 
Hitler 
L'altra 

Resistenza 

Esposizione di una mostra sui deportati italiani e 
ricerca sui cittadini marianesi coinvolti in questi 
accadimenti; i principali contenuti del progetto sono la 
diffusione della memoria tra i giovani e la ricerca 
delle storie individuali dei marianesi deportati nei 
lager nazisti 

Secondaria 440,00 

TROTTI 
(3C,3D,3F) 

 
VIVAI 

(3A,3B,3E) 

11 CULTURALE  
Gruppo  

Archeologico  
Comasco 

conosciamo il 
nostro 

passato 

Acquisire senso di appartenenza al proprio territorio, 
conoscenza del passato locale, fondamenti dl lavoro 
dell'archeologo. 
I principali contenuti del progetto riguardano 
l'archeologia locale e come lavora l'archeologo. 

Primaria - 
Secondaria 270,00 

TROTTI 
(1C,1D,1F) 

 
DON 

MILANI 
(1A,1B) 

12 CULTURALE  
Associazione  

Teranga 

vivere la 
scuola 

intercultural-  
mente 

Sostenere gli alunni nell'approccio alla realtà 
dell'intercultura avvicinandoli alla comprensione e 
alla sperimentazione dell'identità culturale; facilitare 
l'integrazione di alunni di origine straniera e 
sostenerli nello studio e nelle attività scolastiche. 
Serie di incontri interattivi con le classi e laboratori 
collettivi, interventi di operatori di intercultura e 
mediatori linguistici a supporto degli alunni di origine 
straniera. 

Primaria - 
Secondaria 1.000,00 

TROTTI 
(1C,1D,1F) 

 
VIVAI  

(1A,1B,1E) 

13 CULTURALE  
Associazione  

 Teranga 

sostegno 
scolastico per 

stranieri 

Offrire un'opportunità educativa alla scuola rivolta agli 
alunni stranieri, favorire l'integrazione fra scuola e 
territorio, contribuire al piano dell'offerta formativa. 
Mettere a disposizione delle scuole operatori di 
intercultura e facilitatori e mediatori linguistici per 
alunni di origine straniera per favorire l'integrazione e 
il supporto allo studio. 

Primaria - 
Secondaria 1.000,00 

TROTTI + 
VIVAI  

3 ALUNNI 
 

DON 
MILANI  

2 ALUNNI 

TOTALE Euro:  8.710,00 

  
TIPO 

ASSOCIAZI
ONE 

ASSOCIAZIONE  PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTO PROGETTO 
RIVOLTO A 

CONTRIB
UTO 

RICHIEST
O  

PLESSI CHE 
ADERISCON
O - CLASSI 

14 SOCIALE 
A Smile for 
Cambodia 

onlus 

Laboratorio 
pratico di 

tecniche di 
disegno 

artistico e 
fumettistico 

Laboratorio pratico di tecniche di disegno artistico e 
fumettistico, videoproiezione delle fasi di 
realizzazione e applicazione pratica con supervisione 
di un esperto disegnatore. 

Primaria - 
Secondaria 640,00 

DON 
MILANI 
(5A,5B) 

15 SOCIALE 
A Smile for 
Cambodia 

onlus 

Laboratorio 
creazione 
aquiloni 

Illustrazione delle tecniche di costruzione degli 
aquiloni e applicazione pratica nella costruzione, 
prove di volo e dimostrazione con il campione 
mondiale Edo Borghetti 

Primaria - 
Secondaria 800,00 

DON 
MILANI 
(2A, 2B, 
5A, 5B) 
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16 SOCIALE Easyfamily c'entro 
anch'io 

La finalità del progetto è  favorire l'inclusione dei 
bambini con disabilità all'interno della loro classe, 
ragionando insieme ai compagni, insegnanti e 
genitori sul tema della diversità, dando indicazioni per 
favorire l'accoglienza, la valorizzazione ed 
un'integrazione vera ed autentica del bambino con 
disabilità. Con incontri, storie, giochi, video si parlerà 
delle diverse disabilità ( sindrome di Down, autismo, 
etc. ) 

Primaria 1.000,00 

ALIGHIERI 
(3B) 

 
IV 

NOVEMBR
E (5D) 

17 SOCIALE Penna Nera 

penna nera 
con la scuola  
- esperienze 
con Penna 

Nera 

La finalità del progetto è far conoscere la realtà di 
Penna Nera attraverso attività da svolgere insieme 
con gli alunni in laboratori artistici, creativi e sportivi. 
 
I contenuti sono: laboratorio artistico “la bottega 
magica”, laboratorio riciclando, laboratorio 
cartonaggio, lab. In movimento, esperienza di 
assemblaggio 
 

Primaria 1.000,00 

DON 
MILANI 
(2A,2B, 

3A,3B,5A,5
B) 

ALIGHIERI 
(1A,1B, 

2A,2B,3A,3
B, 

4A,4B,5A,5
B) 
IV 

NOVEMBR
E (1A,1B, 

1C,2A, 
2B,2C,3A, 
3B,3C,3D, 
5A,5C, 5D) 

18 SOCIALE 
Associazione  
 "Il Mantello" 

attraversando  
 il ponte 

Supportare i bambini in molteplici esperienze, non 
solo legate alla morte, che hanno a che fare con la 
dimensione della perdita ad esempio le migrazioni, i 
cambiamenti significativi in famiglia e a scuola, 
cambio scuola, traslochi…La metodologia didattica 
prevede per i bambini prevede come supporti didattici 
l'utilizzo di fiabe. metodologia: il circle time, carte di 
stimolo, attività espressive. 

Primaria 1.000,00 

IV 
NOVEMBR

E  
5 

INSEGNAN
TI 

19 SOCIALE 
Associazione  
 "Il Mantello" 

le scarpette  
di Dorothy 

Supportare i bambini in molteplici esperienze, non 
solo legate alla morte, che hanno a che fare con la 
dimensione della perdita ad esempio le migrazioni, i 
cambiamenti significativi in famiglia e a scuola, 
cambio scuola, traslochi…La metodologia didattica 
prevede per i bambini come supporti didattici l'utilizzo 
di racconti  e la proiezione di videoclip, metodologia: 
il circle time, carte di stimolo, attività espressive. 

Primaria 1.000,00 ALIGHIERI 
(2A,2B) 

20 SOCIALE 
Associazione 
"Il Mantello" 

l'altra faccia 
della luna 

Progetto formativo patrocinato da Ats Insubria, 
dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia, dalla 
Provincia di Como, h al'obiettivo di mettere in grado 
gli insegnanti ed educatori ad affrontare alcune 
situazioni di perdita/lutto; fornendo loro conoscenze, 
competenze e modalità operative per aiutare i 
ragazzi nelle diverse fasce di età ad affrontare sia le 
piccole perdite che i lutti. 

Primaria - 
Secondaria 1.000,00 

ALIGHIERI 
(5A,5B) 

IV 
NOVEMBR

E  
(5C,5D) 

21 SOCIALE 
Anteas  
servizi 

 dei laghi 

conosciamo  
 gli animali da 

cortile e da 
compagnia 

Conoscenza dei principali animali da cortile e 
compagnia che ci circondano, abitudini alimentari 
degli stessi, morfologia, etologia e comportamento 
animale; lezioni interattive, visita ad una fattoria 
didattica e fornitura di materiale didattico. 

Primaria  1.000,00 

DON 
MILANI 

(2B) 
ALIGHIERI 

(1A,1B, 
4A,4B) 

 
IV 

NOVEMBR
E (3A,3B, 

3C,3D) 

22 SOCIALE Easyfamily C'entro 
anch'io 

La finalità del progetto è favorire l'inclusione dei 
bambini con disabilità all'interno della loro classe, 
ragionando insieme a compagni, insegnanti e genitori 
sul tema della diversità e della disabilità, esplorando 
ide, vissuti ed emozioni dei bambini di fronte alla 
disabilità, dando indicazioni per favorire 
l'accoglienza, la valorizzazione ed un'integrazione 
vera ed autentica del bambino con disabilità. Con 
incontri, storie, racconti sulla diversità, giochi sulle 
differenze individuali di cui ciascuno è portatore, 
video che trasmettono idee e valori di accoglienza e 
curiosità per "i bambini speciali" si parlerà delle 
diverse disabilità ( sindrome di Down, autismo, etc. ) 

Secondaria 1.000,00 
DON 

MILANI 
(2A,2B) 

23 SOCIALE 

Centro di 
Cultura 

Popolare 
"Don Milani" 

sostegno 
scolastico 

Prevenzione e recupero della dispersione scolastica. 
Stimolare nei bambini/ragazzi la coesione e l'aiuto 
reciproco. I principali contenuti del progetto sono il 
sostegno nei compiti e nello studio; coinvolgere i più 
grandi nell'aiuto ai più piccoli. Laboratori tematici su 
alcune materie. 

Primaria - 
Secondaria 1.000,00 TROTTI 

(1F,3C) 

TOTALE Euro: 9.440,00  
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  TIPO 
ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZIO
NE PROGETTI PROGETTO 

RIVOLTO A PLESSI CHE ADERISCONO - CLASSI CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

24 SPORTIVA Asd Karate 
Kaeshi Waza 

Impara 
giocando 

Primaria - 
Secondaria 

DON MILANI  
(1A, 1B, 2B, 4A, 4B, 5A, 5B) 

 
ALIGHIERI (3A, 3B) 

 
IV NOVEMBRE  

(1A, 1B, 1C,  
2A, 2B, 2C, 3D, 4C, 5A, 5D) 

1.000,00 

25 SPORTIVA Asd Shobu 
Karate 

Abbracciamo 
il karate 

giapponese 
Primaria 

DON MILANI  
(1A, 1B, 2B, 3A, 3B,4A, 4B, 5A, 5B) 

ALIGHIERI (5A, 5B, 3A, 3A) 
IV NOVEMBRE  

(3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 
5A, 5B, 5C) 

1.000,00 

26 SPORTIVA Asd Union 
Volley 

L’unione fa la 
squadra Primaria DEL CURTO (4A, 4B, 5A, 5B) 1.000,00 

27 SPORTIVA Asd Union 
Volley 

L’unione fa la 
squadra Primaria DON MILANI  

(4A, 4B, 5A, 5B) 1.000,00 

28 SPORTIVA Asd Basket 
S. Ambrogio 

perché il 
minibasket a 

scuola 
Primaria 

DON MILANI 
(2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) 

DEL CURTO (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) 
ALIGHIERI (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) 

IV NOVEMBRE  
(3A, 3B, 3C,  

4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D) 

960,00 

29 SPORTIVA Asd Basket 
S. Ambrogio 

un, due, tre 
… palla / 

minibasket 
Primaria 

DON MILANI (1A, 1B, 2A) 
 

DEL CURTO (1A, 1B, 2A, 2B) 
 

ALIGHIERI (1A, 1B, 2A, 2B) 
 

IV NOVEMBRE (1C, 2A, 2B, 2C) 

960,00 

30 SPORTIVA Ardor Volley 
Mariano Asd 

Volley S3 
spikeball Primaria 

ALIGHIERI  
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B,  

4A, 4B, 5A, 5B) 
1.000,00 

31 SPORTIVA Ardor Volley 
Mariano Asd 

Volley S3 
spikeball Primaria 

DON MILANI  
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B) 

 
DEL CURTO  

(2A, 2B, 3A, 3B,  
4A, 4B, 5A, 5B) 

1.000,00 

32 SPORTIVA Ardor Volley 
Mariano Asd 

Volley S3 
spikeball Primaria 

IV NOVEMBRE (1C, 2A, 2B, 2C,  
3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C,  

5A, 5B, 5C, 5D) 
1.000,00 

33 SPORTIVA Asd Karate 
Kaeshi Waza 

Impara 
giocando 

Primaria - 
Secondaria 

TROTTI (1D, 2D, 3D, 1F, 2F, 3F) 
 

VIVAI (1A, 1B, 1, 2A, 2B, 2E, 2G, 
 3A, 3B, 3E) 

1.000,00 

34 SPORTIVA 

CAI  
PROGETTO: 

Amare la 
montagna 

La finalità e le attività del progetto 
del CAI sono avvicinare i giovani 
alla montagna con 
incontri durante l'orario scolastico 
(camminare, arrampicare, 
frequentare in sicurezza la 
montagna) 
arrampicata in palestra artificiale 
escursioni guidate in ambiente 
montano. 

TROTTI (1C, 1D, 1F) 
VIVAI (1A, 1B, 1E) 

DON MILANI (1A, 1B, 2A, 2B,  
3A, 3B) 

1.000,00 

35 SPORTIVA Asd Basket 
S. Ambrogio 

la palla a 
spicchi e le 
regole del 

gioco / 
pallacanestro  

Secondaria 

TROTTI 
(1C, 1D, 1F, 2C, 2D, 2F, 

3C, 3D, 3F) 
VIVAI (2G) 

960,00 

TOTALE Euro: 10.880,00  
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Scuola Secondaria di Secondo grado 
I.T.C.S “J. Monnet” - I.T.I.S. “M. Cumacini” 

Cap. 3250 stanziamento € 1.500,00  
 

Il contributo viene messo a disposizione dell'unica Scuola Superiore con l'impegno 
che vada a sostenere i progetti educativi rivolti in particolare alle classi prime, al 
fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 

 
 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non 

Residenti 

Alunni 
Stranieri 

Classi Insegnanti 

I.T.C.S.  

"J. Monnet" 

n. 1.009 n. 218 n. 791 n. 72 n. 44 n. 174 

CLASSI:   n. 10 Chimico materiali e biotecnologie 
 

n.  9 Liceo Linguistico  
 

n. 15 Amm. Finanza e Marketing 
 

n.  8 Relazioni Internazionali e Marketing 
 

n.  2 Turismo 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non 

Residenti 

Alunni 
Stranieri 

Classi Insegnanti 

I.T.I.S.  

"M.Cumacini" 

n. 752 n. 189 n. 569 n. 42 n. 32 \\ 

CLASSI:    n.  7 liceo scientifico opzione scienze applicate 
 

n. 12 meccanica, meccatronica ed energia 
 

n. 13 informatico telecomunicazioni 
 

TOTALE n. 1.761 n. 407 n. 1.360 n. 114 n. 76 n. 174 

 
 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non Residenti 

Alunni 
Stranieri 

Classi Insegnanti 

TOTALI  
A.S. 2017-2018 

n. 1.730 n. 376 n. 1.354 n. 113 n. 75 n. 169 

 TOTALI  
A.S. 2016-2017 

n. 1.641 n. 348 n. 1.293 n. 105 n. 73 n. 166 

TOTALI  
A.S. 2015-2016 

n. 1.724 n. 360 n. 1.364 n. 112 n. 78 n. 172 
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Servizi scolastici 
 

• Refezione scolastica 
 

• Trasporto ed accompagnamento 
 

• Assistenza e vigilanza c/o le scuole 
 

• Servizi Sociali 
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 
Dal 01.04.2017 si è data esecuzione al nuovo appalto per il servizio di Refezione scolastica. 

Molte le attività/migliorie a carico dell’appaltatore, tra quelle più interessanti, realizzate o in 

corso di realizzazione nell’anno scolastico 2018/19, ricordiamo:  

 
− Acqua in brocca: dal febbraio 2018 nelle mense delle scuole dell’infanzia e delle scuole 

primarie le bottigliette di plastica sono state sostituite con l’acqua del rubinetto, 

distribuita in caraffa. 

Sono state effettuate le analisi sulle fonti dell’acqua da parte della Ditta Sodexo nel mese 

di settembre 2018. I risultati sono conformi ai parametri del D. Lgs. n. 31/2001. 

Le analisi saranno ripetute nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico dalla  Ditta 

I.S.A.N. SNC, incaricata dall’Amministrazione Comunale del servizio di controllo e verifica 

della refezione scolastica 

 

− applicazione pellicole oscuranti nel refettorio D. Alighieri; 

 

− la ditta aggiudicataria si fa carico dell’1% delle insolvenze al termine di ogni anno scolastico; 
 

− la ditta si è fatta carico del costo del buono pasto per 3 alunni di Mariano Comense in 
difficoltà economiche (su segnalazione dei servizi sociali); 

 

− previste visite al Centro Cottura per i genitori (2 pomeriggi massimo 10-15  persone a volta); 
 

− prevista scuola di cucina per i componenti della Commissione Mensa; 
 

− torta complemese; 
 

− verdure in apertura e frutta a metà mattina nelle scuole infanzia Garibaldi e S. D’Acquisto 

 

− frutta a metà mattina (il lunedì) in via sperimentale da gennaio 2019 nella scuola primaria 
Don Milani; 

 

− fornitura tablet per rilevazione presenze con sistema informatizzato in tutti i refettori (sono 
partite tutte le scuole primarie, entro marzo anche le scuole dell’infanzia); 

 

− partecipazione in qualità di sponsor nella realizzazione del diario Tienimi d’occhio; 
 

 

− fornitura di un buffet  in occasione della consegna delle Borse di studio; 
 

 

−  emissione di solleciti con lettera raccomandata (n. 2 invii) a tutti coloro che avevano un 
debito e solleciti telefonici . 
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REFETTORI SCOLASTICI  
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Monitoraggio  e controllo  
del servizio di refezione scolastica 

 
Tecnologo alimentare incaricato dall’Amministrazione Comunale 
 
Considerata la complessità del servizio di refezione scolastica e del relativo appalto, 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di 
personale in possesso di specifiche competenze. A tal fine è stata esperita apposita 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di controllo e verifica della refezione 
scolastica per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21. Il servizio è stato affidato con 
Determinazione n. 608 del 05.11.2018 alla Ditta ISAN snc di Chiesa Roberto e Bertoni 
Chiara di Gerenzano, la quale svolgerà le seguenti attività: 
 
 il controllo della modalità di erogazione del servizio da parte della Ditta di 

ristorazione mediante l’effettuazione di sopralluoghi sia presso il Centro cottura per la 
verifica delle modalità di preparazione dei pasti e il rispetto delle clausole del 
Capitolato d’Appalto, sia presso i refettori per la verifica dello stato di manutenzione 
degli ambienti e delle attrezzature, nonché per la valutazione delle modalità di 
somministrazione; 

 la predisposizione e l’effettuazione di un piano di verifica microbiologica attraverso 
tamponi ambientali, prelievi ed analisi microbiologiche su materie prime, analisi 
dell’acqua; 

 gli incontri formativi e la partecipazione alla Commissione Mensa; 
 la valutazione dei menu e l’armonizzazione con le indicazioni contenute nelle linee 

guida dell’ATS; 
 la gestione del sistema di elaborazione dei dati raccolti dalla Commissione Mensa per 

la verifica dell’accettabilità dei pasti; 
 progetti di educazione alimentare. 

 
Alla data del 31 dicembre 2018 la Ditta ISAN snc ha effettuato n. 8 sopralluoghi, di cui n. 
2 presso il Centro Cottura di Giussano, n. 1 presso l’Asilo Nido Comunale Magnolia e n. 6 
nei refettori dei plessi scolastici. 
 

Commissione mensa-  Ruolo della Commissione mensa 
 
La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con 
l’Amministrazione Comunale: 
 

-  un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, facendosi 
carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa; 

-  un ruolo di monitoraggio e verifica della qualità del servizio di refezione scolastica, 
con riferimento alle condizioni ambientali ed igieniche ed all’accettabilità dei pasti, 
attraverso la valutazione sistematica supportata da adeguati strumenti di 
rilevazione;  

-  un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni di menù scolastico, nonché le 
modalità di erogazione del servizio; 

-   un ruolo propositivo rispetto all’attivazione di percorsi didattici/educativi di 
educazione alimentare. 

-   
La Commissione Mensa non ha poteri gestionali in quanto gli stessi competono 
all’Amministrazione Comunale né poteri di controllo igienico-sanitario in quanto gli stessi 
competono all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). 
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Composizione della Commissione mensa 
 

La Commissione Mensa è composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, 
della Ditta appaltatrice, degli insegnanti e dei genitori di ciascun plesso. Per l’anno 
scolastico 2018/2019 i componenti sono i seguenti: 
 
 

Amministrazione Comunale 
 

Presidente 
Assessore all’Istruzione – 

Lara Citterio  

Amministrazione Comunale 
 

Responsabile Settore Servizi 
Sociali e Formativi 

Dott.ssa Meri Puglia 

Amministrazione Comunale 
 

Tecnologo alimentare 
Dott. Roberto Chiesa 

Dott.ssa Chiara Bertoni 

Ditta appaltatrice –  
Sodexo SpA 

Responsabile di  area e  
Responsabile di unità 

Gianluigi Testa – 
dott.ssa Marzia Pina 

Scuola Infanzia Garibaldi n. 2 Rappresentanti 1 genitore e 1 insegnante 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto n. 2 Rappresentanti 1 genitore e 1 insegnante 

Scuola Infanzia Montessori n. 2 Rappresentanti 1 genitore e 1 insegnante 

Scuola Infanzia Don Carlo 
Perego 

n. 3 Rappresentanti 1 genitore e 2 insegnanti 

Scuola primaria 
IV Novembre 

n. 3 Rappresentanti 1 genitore e 2 insegnanti 

Scuola primaria 
D. Alighieri 

n. 2 Rappresentanti 1 genitore e 1 insegnante 

Scuola primaria 
G. Del Curto 

n. 2 Rappresentanti 1 genitore e 1 insegnante 

Scuola primaria 
Don Milani 

n. 2 Rappresentanti 1 genitore e 1 insegnante 

Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo          

IV Novembre 
Dott. Roberto Di Carlo 

Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo        

Don Milani 
Dott. Giuseppe Proserpio 

 
 
A seconda dell’argomento trattato e comunque ogni qualvolta si ritenga opportuno, 
potranno essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione Mensa: 
- Le rappresentanze dell’ATS 
- Esperti e tecnici del settore. 
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Sopralluoghi della Commissione mensa 
 
Ai componenti la Commissione è consentito: 

 accedere al centro cottura e/o ai locali annessi accompagnati da un addetto e in 
numero non superiore a due unità per ogni plesso scolastico; 

 effettuare sopralluoghi nei refettori ed assaggiare cibi ed alimenti con l’attrezzatura 
messa a disposizione. 

Nell’a.s. 2017/18 sono stati effettuatati n. 137 sopralluoghi, nell’a.s. 2018/19 (alla data 
del 31 dicembre  2018) sono stati effettuati n. 57 (di cui n. 6 da personale del Settore 
Istruzione)  sopralluoghi nei refettori, di cui: 
 
  a.s. 2017/18 a.s. 2018/19  

(al 31.12.2018) 
S. D’Acquisto n. 21 n. 19 

G. Garibaldi n. 14 n. 8 

M. Montessori n. 19 n. 7 
Scuola Infanzia  

Don C. Perego n. 21 n. 6 

IV Novembre n. 19 n. 1 

Dante Alighieri n. 11  n. 3 

G. Del Curto  n. 13 n. 5 

 

Scuola Primaria 
 

Don Milani  n. 19 n. 8 

 
Per ogni sopralluogo effettuato dai componenti della Commissione Mensa viene redatta 
una scheda di valutazione. Tutte le rilevazioni effettuate confluiscono in un database che 
consente di analizzare i dati raccolti. 

   
Iniziative rivolte alla Commissione Mensa e ai genitori: 

 
 Visite al Centro Cottura per i Componenti della Commissione Mensa e per i genitori 
degli alunni che usufruiscono del servizio mensa.  

 
Incontri presso il Centro Cottura per i soli componenti della Commissione Mensa 
durante i quali realizzare e consumare  alcune preparazioni o un menù completo 

 
 

Iniziative rivolte agli alunni: 
 
Nell’ambito della Commissione Mensa dello scorso anno è emersa la proposta di formulare 
dei progetti, su un campione di classi, che preveda la visita al centro cottura, un percorso 
di educazione alimentare, la rilevazione dell’accettabilità da parte degli alunni nella veste 
di “Commissari”. 

 
Le scuole dell’Infanzia Montessori e Don Carlo Perego dell’Istituto Comprensivo Don Milani 
hanno elaborato il progetto “Rilevatori per un giorno” che prevede, con i bambini più 
grandi, la visita al Centro Cottura e successivamente il loro coinvolgimento nella 
rilevazione del gradimento del cibo. Analogo progetto è stato presentato anche dalla 
scuola primaria IV Novembre. 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di incentivare interventi di educazione 
alimentare, garantirà il servizio di trasporto per la visita al Centro Cottura di Giussano. 
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Cap. 3400 Refezione Scolastica a.s. 18-19: 
costi e utenza su 200.000 pasti a preventivo 

 

Il Servizio di refezione scolastica è affidato per il periodo dal 01/04/2017 al 30/11/2021 

alla ditta Sodexo Italia s.p.a. con sede a Cinisello Balsamo; la preparazione dei pasti 

avviene, in base alla Convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 

23/04/2016, presso il centro cottura di Giussano. 

Il costo del pasto per l’a.s. 2018-2019 è di € 4,67 , incluso vi è anche il costo della 

gestione informatizzata del servizio che permette ai genitori una gestione più comoda 

dei pagamenti e più attenta al controllo degli addebiti; tutto infatti è gestito tramite un 

portale dedicato su cui è possibile  effettuare le ricariche tramite carta di credito o 

prepagata, stampare le dichiarazioni  delle spese sostenute per la detrazione dalla 

dichiarazione dei redditi, controllare i pasti, il saldo e per contattare direttamente il 

gestore del servizio. Rimane la possibilità di effettuare le ricariche presso sei edicole 

convenzionate e un esercizio commerciale distribuite sul territorio del comune. 

Procede l’introduzione della registrazione dei pasti tramite l’utilizzo dei tablet, in alcuni 

plessi questa è divenuta l’unica modalità di prenotazione con il vantaggio per l’utenza di 

poter verificare l’addebito in questo modo avviene nel momento della prenotazione del 

pasto favorendo una maggiore precisione e facilità di controllo da parte dei genitori. 
  

TOTALE iscritti servizio refezione scolastica  Infanzia e  Primarie n. 1323 

Scuola dell’Infanzia "G. Garibaldi" n. 152 alunni 

Scuola del’Infanzia  "S. D’Acquisto" n. 137 alunni 

Scuola dell’Infanzia "M. Montessori" n. 113 alunni 

Scuola dell’Infanzia "Don Carlo Perego" n. 134 alunni 

Totale Scuole dell’Infanzia n. 536 alunni 
 

Scuola Primaria "IV Novembre" n. 229 alunni 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” n. 219 alunni 

Scuola Primaria "G. Del Curto" n. 171 alunni 

Scuola Primaria "Don Milani" n. 168 alunni 

Totale Scuole Primaria n. 787 alunni 
 

Al costo del pasto di € 4,67 ( riv. istat luglio 2018) vanno aggiunte € 0,23 per royalties 

dovute al Comune di Giussano per l’utilizzo del centro cottura. Il Comune paga al gestore 

del servizio per ciascun utente la differenza tra il costo del pasto e la tariffa assegnata, 

mentre il costo del pasto delle insegnanti viene poi, a dicembre di ogni anno, rimborsato 

in parte dal Ministero dell’Istruzione, il rimborso ottenuto copre circa il 55 % del costo 

effettivo, la differenza coperta dal Comune è per l’anno solare 2018 di circa € 33.574,11. 
 

Costo del servizio di refezione scolastica 

● Spesa pasti per differenza tra tariffa assegnata e costo pasto:  

- da settembre a dicembre 2018 ( a consuntivo )                    = €   77.110,89 

- da gennaio a giugno 2019 (a preventivo impegno di spesa)   = € 126.000,00 

● Royalties ( Comune di Giussano )                                          

- da settembre a dicembre 2018 (a consuntivo)                      = €   18.624,25 

- da gennaio a giugno 2019 (a preventivo)                             = €   28.000,00 

● Controllo mensa I.S.A.N.  da settembre 2018 a giugno 2019 = €   10.431,00 

TOTALE:  € 260.166,14 
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Preventivo a.s. 2018-2019 

Servizio mensa scolastica 

€ 260.166,14 
a preventivo 

 

Spesa pasti per differenza = € 203.110,89

royalties = € 46.624,25

Controllo mensa I.S.A.N.= € 10.431,00

n. 200.000 pasti 
n. pasti insegnanti n. 15.500 

n. 184.500 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 15.500 pasti  x € 4,90 (€ 4,67 + € 0,23) = 

 € 75.950,00 

Contributo Miur per pasto 
insegnanti 

€ 41.850,00 (previsione anno 2019) 

    

Consuntivo a.s. 2017-2018 

Servizio mensa scolastica 

€ 238.634,54 
a consuntivo 

 

Spesa pasti per differenza = € 185.412,36

royalties = € 45.566,68

Controllo mensa I.S.A.N.= € 7.655,50

n. 198.116 pasti 
n. pasti insegnanti n. 15.243 

n. 182.873 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 15.243 x € 4,85 (€ 4,62 + € 0,23) =  

€ 73.928,55 

Contributo Miur per pasto 
insegnanti 

€ 41.177,79 (anno 2018) 



 

TARIFFE refezione scolastica 
 
Per i residenti nel Comune sono previste due quote ridotte: 
 
1_ riduzione per i figli successivi al primo iscritti al servizio mensa; 
2_ riduzione in base alla fascia ISEE di appartenenza. 
 

Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono state modificate con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 31 del 03/03/2017,  tutte le tariffe, mantenendo le fasce ISEE 
invariate, sono state ridotte del 10 per cento. 
 

• DISTRIBUZIONE TARIFFE SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

SCUOLA INFANZIA  

descrizione tariffa 
TARIFFA A 

PASTO 
n. utenti 

% distribuzione 
tariffa sul totale 
utenti Infanzia 

differenza 
distribuzione 

tariffa 
rispetto ad 

anno 
precedente 

tariffa ridotta per ISEE 1^ fascia 
da € 0,00 a € 4.000,00 

€ 0,72 33 6,2% 0,1% 

tariffa ridotta per ISEE 2^ fascia 
da € 4.000,01 a € 9.000,00 

€ 2,25 79 14,8% -1,1% 

tariffa ridotta per ISEE 3^ fascia 
da € 9.000,01 a € 17.000,00 

€ 3,24 54 10,1% 3,5% 

tariffa ridotta per ISEE 4^ fascia 
da € 17.000,01 a € 25.000,00 

€ 3,69 16 3,0% 1,5% 

tariffa ordinaria oltre € 25.000,00 o 
ISEE non dichiarato 

€ 4,18 189 35,3% -4,0% 

tariffa ridotta per 2° figlio e 
successivi iscritti al servizio 

€ 3,25 100 18,7% 1,0% 

tariffa non residenti € 4,77 65 12,1% -1,0% 

     536   

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018-2019
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• DISTRIBUZIONE TARIFFE SCUOLA PRIMARIA: 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA   

descrizione tariffa 
TARIFFA A 

PASTO  
n. utenti 

% distribuzione 
tariffa sul totale 
utenti Primaria 
iscritti in mensa 

differenza 
distribuzione 

rispetto ad anno 
precedente 

tariffa ridotta per ISEE 1^ 
fascia 
da € 0,00 a € 4.000,00 

€ 2,86 38 4,8% -1,4% 

tariffa ridotta per ISEE 2^ 
fascia 
da € 4.000,01 a € 9.000,00 

€ 3,15 74 9,4% 1,3% 

tariffa ridotta per ISEE 3^ 
fascia 
da € 9.000,01 a € 17.000,00 

€ 3,87 37 4,7% 0,5% 

tariffa ridotta per ISEE 4^ 
fascia 
da € 17.000,01 a € 25.000,00 

€ 4,32 15 1,9% 0,6% 

tariffa ordinaria oltre € 
25.000,00 o ISEE non dichiarato 

€ 4,77 499 63,4% -1,6% 

 tariffa ridotto per 2° figlio e 
successivi iscritti al servizio 

€ 3,71 86 10,9% 0,2% 

 tariffa non residenti € 4,77 38 4,8% 0,4% 

   787   

 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 20 18-2019

€ 4,77  63%

€ 3,71  11%

€ 4,77  5%€ 2,86  5%
€ 3,15  9%

€ 3,87  5%

€ 4,32  2%
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TABELLA COMPLESSIVA DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA A.S. 18/19 E CONFRONTO CON A.S. 17/18 

descrizione tariffa 
TARIFFA 

GIORNALIERA 
numero 
utenti 

% 
distribuzione 
tariffa sul 
totale iscritti in 
mensa 18/19 

% 
distribuzione 
tariffa sul 
totale iscritti in 
mensa 17/18 

Differenza 
anno 
precedente 

ISEE da € 17.000,01 a € 
25.000,00 

PRIMARI
A € 4,32 15 1,13 % 0,75 % 0,38% 

ISEE € 17.000,01 a € 25.000,00 INFANZIA € 3,69 16 1,21 % 0,60 % 0,61% 

ISEE da € 0,00 a   € 4.000,00 INFANZIA € 0,72 33 2,49 % 2,48 % 0,01% 

ISEE da € 9.000,01 a € 
17.000,00 

PRIMARI
A € 3,87 37 2,80 % 2,48 % 0,32% 

ISEE da € 4.000,01 a € 
9.000,00 

PRIMARI
A € 2,86 38 2,87 % 3,69 % -0,82% 

ISEE da € 9.000,01 a € 
17.000,00 

INFANZIA € 3,24 54 4,08 % 2,71 % 1,37% 

ISEE da € 0,00 a   € 4.000,00 
PRIMARI

A € 3,15 74 5,59 % 4,74 % 0,85% 

ISEE da € 4.000,01 a € 
9.000,00 

INFANZIA € 2,25 79 5,97 % 6,55 % -0,58% 

 tariffa 2° figlio iscritto al 
servizio 

PRIMARI
A € 3,71 86 6,50 % 6,32 % 0,18% 

tariffa 2° figlio iscritto al 
servizio 

INFANZIA € 3,25 100 7,56 % 7,30 % 0,26% 

tariffa non residenti 

INFANZIA  
+  

PRIMARI
A 

€ 4,77 103 7,79 % 8,05 % -0,26% 

tariffa ordinaria oltre € 
25.000,00 o ISEE non 
dichiarato 

INFANZIA € 4,18 189 14,29 % 16,10 % -1,81% 

tariffa ordinaria oltre € 
25.000,00 o ISEE non 
dichiarato 

PRIMARI
A € 4,77 499 37,72 % 38,22 % -0,50% 

   1323    

 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA A.S. 2018-2019
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DIETE SPECIALI a.s. 2018-2019 
 

Le diete speciali per motivi sanitari, allergie intolleranze e malattie metaboliche sono 

predisposte su richiesta del genitore, tramite presentazione di apposita certificazione 

medica su modello predisposto dall’Ats Insubria, mentre per le diete per motivi 

etici/religiosi occorre un’autocertificazione del genitore.  

Il gestore mette a disposizione una figura dedicata la dietista per la gestione ed 

elaborazione dei menu per le diete speciali sulla base delle certificazioni ricevute 

direttamente dai genitori, elabora ad inizio anno scolastico un “dietetico” suddiviso per 

scuola, classe, patologie e durata. Tale “dietetico” viene aggiornato in tempo reale ogni 

qualvolta giunga presso il Centro Cottura un nuovo certificato o un 

aggiornamento/variazione di un certificato già consegnato. 

La preparazione delle diete speciali è effettuata da un team qualificato, formato e 

appositamente incaricato, in una zona del centro cottura appositamente dedicata e 

separata dalla produzione destinata a tutta l’utenza. Le cotture vengono effettuate a 

parte, per i prodotti speciali, con utensili e stoviglie ad uso esclusivo. Le diete speciali 

sono distribuite in contenitori monoporzione termo sigillati. 
 

Percentuale diete speciali a.s. 18-19 sul totale is critti al servizio

allergie/intolleranze;            
n.51

motivi etici-religiosi;        
n.116

alunni iscritti al servizio

 n. 1323

alunni iscritti al servizio allergie/intolleranze motivi etici-religiosi

12,6 % 

%
87,4 %
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TOTALE DI n.  167 diete speciali/personalizzate 

Allergie/intolleranze n. 51 diete 
speciali: 

Motivi etici /religiosi n. 116 diete speciali: 

n. 19 nelle Scuole dell’Infanzia 
n. 32 nelle Scuole Primarie 

n. 60 nella Scuola dell’Infanzia 
n. 56 nelle Scuole Primarie 

  
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Allergie intolleranze 40 46 56 62 70 66 76 54 51 

Motivi etici-religiosi 53 71 73 79 91 101 104 109 116 

TOTALE 93 117 129 141 161 167 180 163 167 
Differenza % in valore 
assoluto 

6,9 % 25,8% 10,3% 9,3% 14,2% 3,7% 7,8% -9,4% 2,5% 

n° iscritti mensa 1361 1373 1409 1419 1425 1426 1435 1329 1323 

n. diete in % su iscritti 
mensa 

6,80% 8,50% 9,20% 9,90% 11,30% 11,70% 12,50% 12,30% 12,62% 



 

LE MENSE 
SCOLASTICHE  E 

IL CENTRO COTTURA 
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CAP. 3410 Trasporto Scolastico (compreso disabili) 
CAP. 6493 Trasporto piscina 

(preventivo 2018/2019: 169.174,22) 
 

Il servizio di trasporto scolastico ed anche il trasporto al centro natatorio 

intercomunale di Giussano degli alunni frequentanti i corsi di nuoto delle scuole 

primarie dell’Istituto Comprensivo “IV Novembre” e “Del Curto” sono svolti dalla Ditta 

EGEPU srl con sede legale a Ceglie Messapica (BR), per gli anni scolastici 2017/2018 e 

2018/2019. 

Sui mezzi adibiti al trasporto scolastico è previsto che vi sia la presenza di 

personale addetto alla vigilanza ed assistenza degli utenti che usufruiscono del servizio 

di trasporto. Per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 il servizio di assistenza e 

vigilanza è affidato alla Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE sc ONLUS di Cantù. 

Gli impegni di spesa assunti per l’anno scolastico 2018/2019 sono riportati di 

seguito: 
 

SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA anno 2018/2019 
Trasporto scolastico € 85.050,50 
Assistenza e vigilanza € 17.583,72 
 

Il servizio di trasporto scolastico, comprensivo di accompagnamento, a 

preventivo, risulta di conseguenza pari ed euro 102.634,22. 

Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico per l’anno educativo in corso 

sono in totale 37 suddivisi come segue: 
 

Scuola Primaria “IV novembre”, via P. Trotti 5  alunni 

Scuola Primaria “Dante Alighieri”, via dei Vivai 8  alunni 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, via P. Trotti 14 alunni 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, via dei Vivai 10 alunni 
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Il costo del Servizio di Trasporto a carico degli utenti, annualmente definito con 

Deliberazione di Giunta Comunale, è rimasto invariato anche per l’anno scolastico 

2018/2019. Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe annuali, le fasce di 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed il numero degli utenti per le varie 

fasce: 

 

VALORI ISEE 
TARIFFA 
ANNUALE 

N° 
UTENTI 

Da 0,00 a 4.000,00 euro € 85.80 3 

Da 4.000,01 a 9.000,00 euro € 171.60 11 

Da 9.000,01 a 17.000,00 euro € 257,40 4 

Da 17.000,01 a 25.000,00 euro € 343,20 4 

>25.000,00 euro-ISEE non dichiarato-non residenti € 440,00 15 

 

E’ prevista una riduzione del 50% della tariffa, che viene applicata sui fratelli 

successivi al primo, qualora due o più fratelli utilizzino contemporaneamente il 

trasporto, siano residenti e con indicatore ISEE ≤ a 25.000,00; di tale riduzione, nel 

corrente anno scolastico, usufruiscono due utenti. 

L’introito da tariffe nel corrente anno scolastico è previsto in euro 10.890,00. 

 

Il Comune, inoltre, nell’ambito delle funzioni e servizi gestiti in favore dei 

soggetti disabili residenti nel territorio, prevede l’organizzazione del trasporto e 

accompagnamento con mezzi idonei e dedicati, anche opportunamente attrezzati, per 

la frequenza di centri e strutture diverse, nonché per la frequenza di corsi scolastici in 

virtù di quanto previsto dall’art. 26 della L.104/1992 e ssmi ”Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 

A tale scopo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 31/07/2017, è 

stato approvato un nuovo schema di convenzione con l’Associazione Volontaria di 

Pronto Soccorso e Assistenza Pubblica“CROCE BIANCA MILANO ONLUS”, sezione di 

Mariano Comense, con sede a Mariano Comense (CO), Via Donatori del Sangue 7, per 

la gestione dei servizi di trasporto e accompagnamento sopra specificati. Tale 

Convenzione ha una validità di tre anni e precisamente per il periodo da Settembre 

2017 a Luglio 2020. 

Con determinazione n. 482 del 06/09/2018 si è provveduto ad impegnare, per il 

corrente anno scolastico (settembre 2018– luglio 2019) la somma di € 33.460,00 

integrata in seguito, con Determinazione n. 737 del 17.12.2018 di ulteriori € 33.080, 

per sopravvenute esigenze di servizio. 

Complessivamente per l’anno educativo 2018/2019, allo scopo di consentire 

l’adempimento dell’obbligo scolastico relativamente alle scuole primarie e secondarie di 

primo grado da parte di soggetti disabili, è stata impegnata la somma di € 66.540,00. 

L’impegno complessivo di spesa per il servizio di trasporto degli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019 risulta 

quindi pari ad euro 169.174,22. 
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TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNUALITA' 
n. 

bambini 

GESTIONE 
APPALTO 

TRASPORTO 
(1) 

GESTIONE  
APPALTO 

ACCOMPAGNAMENTO 
(2) 

TOTALE  
SPESA  (1+2) 

TARIFFE 
UTENTI 

DIFFERENZA  
(TOTALE 
SPESA -
TOTALE 

ENTRATE) 

% 
copertura 

del 
servizio 

2018/2019* 37 85.050,50 17.583,72 102.634,22 10.890,00 91.254,22 10,61% 

2017/2018 32 85.046,68 13.915,44 98.962,12 9.506,20 89.455,92 9,61% 

2016/2017 42 135.000,00 25.830,52 160.830,52 14.214,60 146.615,92 8,84% 

* Spese Previste 

 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 

ANNUALITA' n. bambini 
GESTIONE 

CONVENZIONE 
TRASPORTO 

*2018/2019 14 66.540,00 

2017/2018 12 41.396,00 

2016/2017 12 52.200,00 

* Spese Previste 

 
 

TRASPORTO PISCINA 

ANNUALITA' n. bambini 
GESTIONE APPALTO 

TRASPORTO 

*2018/2019 437 € 8.972,48 

2017/2018 421 € 7.850,92 

2016/2017 407 15.180,00 
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CONTINUA LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE DEI 
CARABINIERI IN CONGEDO E DEL GRUPPO ALPINI DI MARIANO C.SE CON IL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L’ASSISTENZA E LA VIGILANZA DEGLI 
ALUNNI DEI PLESSI “IV NOVEMBRE” E “G. DEL CURTO” NEGLI ORARI DI 
ENTRATA ED USCITA DALLE SCUOLE. 
 
 

 
 
 

 
 
Novità dell’anno 2018 è stato l’accordo stipulato dal Comune di Mariano Comense 
con la Cooperativa Sociale Nuovo Idea Onlus, la quale provvede alla gestione 
dei richiedenti asilo e condivide a titolo di volontariato l’impiego degli stessi in 
attività socialmente utili, tra le quali anche la presenza attiva alle uscite degli istituti 
scolastici, durante gli orari di ingresso ed uscita, accompagnando gli studenti 
sull’attraversamento pedonale. 
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STANZIAMENTO COMPLESSIVO PREVISTO 

€ 634.297,62 anno 2019 

     CAP.6969 – CAP.6856  
 

(la gestione del servizio è affidata 

all’Azienda Consortile per i Servizi alla Persona- TECUM) 

  

Il servizio di sostegno scolastico mira ad affrontare, nell’ambito delle competenze 

comunali in materia, situazioni di minori, residenti e frequentanti le strutture 

scolastiche, che si trovino in una condizione certificata o in corso di certificazione di 

handicap / disabilità e che necessitano dell’affiancamento, in aggiunta al personale 

docente, di personale educativo per un determinato numero di ore durante la frequenza 

scolastica. 

L’intervento attivato dietro richiesta delle scuole, supportata da adesione delle famiglie 

e da segnalazione da parte dei servizi specialistici, prevede l’affiancamento agli alunni, 

per un numero di ore da stabilirsi caso per caso in base alle esigenze individuali ed in 

accordo con le scuole, da parte di operatori qualificati che li sostengono e li supportano 

nelle esigenze che essi manifestano in rapporto alla vita scolastica e di relazione. 

Gli interventi sono integrati, per l’anno scolastico 2018/2019, dalla attività prestata da 

una dipendente comunale assegnata al settore ( BES n. 4 bambini) . 

 

Un operatore viene quindi affiancato ad ogni alunno per un monte ore settimanale che 

viene definito dall’assistente sociale comunale in base alle esigenze individuali ed in 

accordo con le scuole. 
  

PLESSO SCOLASTICO N. ALUNNI 

SCUOLE INFANZIA A MARIANO C.SE 24 

SCUOLE PRIMARIE A MARIANO C.SE 28 

SUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO A MARIANO C.SE 8 

    

SCUOLE PRIMARIE FUORI MARIANO C.SE 10 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FUORI MARIANO C.SE 7 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO FUORI MARIANO COMENSE 13 

TOTALE 90 

  
Oltre agli utenti seguiti nei termini di cui sopra risulta in atto un intervento a sostegno 

della frequenza della scuola primaria speciale “Gianni Rodari” di Seregno da parte di n. 

4 minori mediante convenzionamento con comune Seregno per un totale di                 

 € 40.000,00. 
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Cap. 6926 S.E.P.  
Servizio Educativo Pomeridiano  

a minori in difficoltà.  
 

Servizi Sociali 
STANZIAMENTO COMPLESSIVO PREVISTO  

ANNO 2018-2019  €  141.267,00  
 
 

Il Servizio di Sostegno Pomeridiano a minori in difficoltà è il complesso di interventi 

educativi proposti agli alunni della scuola primaria e del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado aventi le seguenti finalità: 

 

♦ prevenire le situazioni di marginalità sociale, di dispersione e di abbandoni 

scolastici; 
 

♦ ridurre gli svantaggi causati da situazione di marginalità o handicap del minore; 
 

♦ offrire opportunità che favoriscano il benessere del minore nell'ambito scolastico; 
 

♦ offrire al minore uno spazio e un tempo condiviso con l'adulto di riferimento che 

interagisca con lui non solo per risolvere incombenze didattiche ma anche per 

avere uno scambio di tipo relazionale; 
 

♦ stimolare e promuovere l'autonomia del minore. 

 
     Destinatari del servizio  
 

Scuola Primaria "IV Novembre": n. 24 iscritti 
lunedì, martedì e giovedì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.15 e dalle ore 16.15 
alle ore 18.15 

 

Scuola Primaria "G. Del Curto": n. 20 iscritti 
martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.15 e dalle ore 
16.15 alle ore 18.30 

 

Scuola Primaria "Don Milani": n. 18 iscritti 
martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.15 e dalle ore 
16.15 alle ore 18.30 
 

Scuola Secondaria di primo grado "IV Novembre": n. 17 iscritti 
mercoledì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.45 alle ore 16.45 e dalle ore 16.45 alle 
ore 18.45 
 

Scuola Secondaria di primo grado "Don Milani": n. 9 iscritti 
Martedì e giovedì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.15 e dalle ore 16.30 alle ore 
18.30. 
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Servizi Sociali 
Centro Ricreativo Diurno Estivo 

Cap. 6401 € 51.000,00 
                                      
 
    In collaborazione con 

 
 

Quando: Mese di luglio  
 

Dove: Presso Scuola Via dei Vivai 
• C.R.D. “PICCOLI” per bambini dai 3 ai 6 anni  

(dal primo all’ultimo anno - scuola dell’infanzia frequentata) 
• C.R.D. “GRANDI” per bambini dai 7 ai 12 anni  

(dal primo anno della scuola primaria alla prima media frequentata) 
Orario attività 
 
Orario giornaliero: dalle ore 9 alle ore 16.30 

 
Pre-centro dalle 7.45 alle 9 
Post-centro dalle 16.30 alle 17.45 
I servizi di pre e post si realizzano su 
richiesta e con pagamento 
supplementare 

 
 

 
Attività: 
 
Giochi, laboratori creativi, laboratori 
sportivi, gite, pranzo, merenda e festa 
finale! 
 
Insieme a personale qualificato e con il 
coinvolgimento di Enti ed Associazioni del territorio 

 
Costo: Euro 320,00 per l’intero periodo 
Per i residenti con ISEE da € 0 a € 15.000,00 sono previste riduzioni 
Per i non residenti Euro 520,00 
 
Euro 16,00 per il Pre-centro  
Euro 16,00 per il Post-centro 
Per i non residenti Euro 19,00 
 
Iscrizioni: aprile presso gli Uffici dei Servizi Sociali  

Bambini ammessi al Centro Estivo 2018: 

N° 56 bambini gruppo “piccoli” tra i 3 e i 6 anni 

N° 64 bambini gruppo “grandi” tra i 7 e i 12 anni 
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ATTIVITA’ e PROGETTI realizzati dall’Azienda Tecum che vedono coinvolte le scuole 
del Comune di Mariano Comense: 
 
1_ PROGETTO MELTING POT: interventi di facilitazione e mediazione linguistica per 
gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense con difficoltà di inserimento, 
nonché consulenza e formazione agli insegnanti e agli operatori dei Servizi Sociali e 
del Servizio Tutela Minori. Finanziato dal FNPS Fondo Nazionale Politiche Sociali. 
Durante quest’anno scolastico sono stati coinvolti una ventina di alunni di dodici 
nazionalità diverse.  
Per l’a.s. 2018-2019 sono previsti 3 incontri di formazione per gli insegnanti che 
saranno realizzati tra febbraio e marzo sul tema della progettazione degli interventi. 
A seguito della partecipazione sono garantite ore di consulenza per gli insegnanti su 
alcune situazioni. 
Verrà inoltre realizzato un convegno con ogni probabilità nel mese di ottobre 2019. 
 
Nell’anno scolastico 2017/2018, sono stati svolti: 
 
· un ciclo di incontri di formazione (3 incontri) rivolto ai docenti del distretto di 
Mariano a cui hanno partecipato 14 insegnanti; 
· un convegno rivolto ai docenti del distretto “ La mediazione come strumento di 
lavoro con la comunità” ( svolto in data 17/10/2018) 
· percorsi laboratoriali presso le scuole dell’Infanzia Garibaldi e D’Acquisto.  
 
I bambini coinvolti sono stati 19 presso la scuola Garibaldi e 3 presso la scuola 
D’Acquisto. 
 
Sono stati attivati 3 interventi di mediazione con le famiglie di bambini frequentanti le 
scuole dell’infanzia: 1 presso scuola Garibaldi e 2 scuola D’Acquisto 
 
Per quanto riguarda gli interventi di facilitazione e mediazione in totale sono stati 
coinvolti 33 bambini, qui di seguito  la rendicontazione dell’anno scolastico 2017-
2018: 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

I.C. DON MILANI 
S. AMBROGIO 
3 di cui 1 NAI 
(intervento di gruppo) 

  

VIA TROTTI 
19 DI cui1 NAI 
(2 interventi di gruppo) 

 
VIA TROTTI 
4 NAI 
(2 interventi di gruppo 
+ 2 individuali) 

VIA TROTTI 
4 di cui 1 NAI 
(interventi individuali) 

I.C. NOVEMBRE 

 
VIA DEI VIVAI 
1 NAI 

VIA DEI VIVAI 
2 di cui 1 NAI 
(interventi individuali) 

NAI: alunni Neo Arrivati in Italia 
  

 Le provenienze maggiormente rappresentate sono state Pakistan e Marocco. 
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Interventi di promozione 
educativa/ambientale 
sportiva/alimentare 

 

 
• Diario “Tienimidocchio”  
• Interventi di educazione ambientale 
• Corsi di nuoto 
• Corsi EDA – Educazione degli Adulti 
• Corsi di Educazione Alimentare 
• Attività svolte dalla Biblioteca 
• Giornata Sport&Wellness 
• Corsi di educazione stradale 
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DIARIO 

TIENIMIDOCCHIO 
 2018-2019 

 
 

 

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 

l’Amministrazione comunale di Mariano Comense ha voluto offrire il diario scolastico 

agli alunni e alle insegnanti delle classi dalle terze alle quinte di Scuola Primaria e 

classi prime, seconde e terze  di Scuola Secondaria di 1° grado. 

Le copie distribuite agli alunni il primo giorno di scuola sono state 1400.  

Il costo del diario di € 2,00 a copia offerto al Comune, è stato completamente 

coperto con la sponsorizzazione da parte delle ditte Sodexo s.p.a. (gestore servizio 

mensa) ed Egepu s.r.l. (gestore del servizio di trasporto scolastico), a fronte 

dell’inserimento di una pagina pubblicitaria nel diario; l’ importo totale della 

fornitura è stato di € 2.800,00 iva esclusa. 

 

PLESSO SCOLASTICO CLASSI INTERESSATE 
N. COPIE 

DISTRIBUITE 

Primaria IV Novembre classi dalla 1^ alla 5^ 

Secondaria Dante Alighieri                    
  di Via P. Trotti 

classi dalla 1^ alla 3^ 
500 

Primaria Dante Alighieri classi dalla 1^ alla 5^ 

Secondaria Dante Alighieri                     
di Via Dei Vivai 

classi dalla 1^ alla 3^ 
405 

Primaria  Del Curto classi dalla 1^ alla 5^ 150 
Primaria  Don Milani classi dalla 1^ alla 5^ 

Secondaria  Don Milani classi dalla 1^ alla 3^ 
300 

n. copie distribuite nelle scuole 1.355 
n. copie per Ufficio Istruzione 45 

N°  TOTALE  DIARI  DISTRIBUITI 1.400 
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Corsi di educazione ambientale  
PARCO REGIONALE DELLE GROANE 

 
 

Il Consiglio Regionale della Lombardia in data 21 dicembre 2017, ha espresso il suo voto 
favorevole all’ ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento 
della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale 
(PLIS) della Brughiera Briantea. 

Dai 3.695 ettari si è passati a 8.249, i Comuni che lo compongono da 16 a 28.  

Per l’anno scolastico 2018/2019 il Parco con la cooperativa Senza Frontiere ha proposto 
alle scuole il seguente tema “ SAVE THE PLANET”- Aria, Terra e Acqua: ritorno alle basi 
della vita; un argomento attuale che pone la sua attenzione sulla sostenibilità 
ambientale. Si tratta di un impegno importante fondato inizialmente sulla conoscenza e 
successivamente sul rispetto dell’ambiente che ci circonda. Il corso ha lo scopo di 
stimolare l’interesse verso il nostro pianeta, con un “ritorno” ai suoi elementi primordiali, 
che sono alla base della vita di ognuno: Aria, Terra e Acqua. 
Il progetto propone diversi percorsi, tutti volti a sensibilizzare studenti e adulti su un 
argomento che li riguarda in prima persona, attraverso laboratori ed esperienze sul 
territorio si intraprenderà un cammino fatto di conoscenza, esplorazione ed empatia 
verso la natura, per arrivare ad una responsabilità e visione più eco-sostenibile per il 
futuro. 

 
Per l’a.s. 2018-2019 hanno aderito ai corsi di ed. ambientale 35 classi degli istituti di Mariano C.se: 

 

SCUOLA N. CLASSI 

Scuola Primaria “IV Novembre” – P. Trotti 14 

Scuola Primaria “G. Del Curto” – S. Ambrogio 10 

Scuola Primaria “Don Milani” – Perticato 6 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” 2 

Scuola Secondaria di 1° grado  - “Dante Alighieri“ 3 

TOTALE 35 
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Per le scuole secondarie di 1° grado a partire dall’a.s. 2017/2018 è stato scelto e 
realizzato il progetto “Meno rifiuti più sostenibilità”. Il progetto realizzato da Ecofficine è 
offerto alle scuole dall’Amministrazione Comunale (finanziato utilizzando le somme 
destinate all’educazione ambientale nell’ambito dell’appalto in essere relativo al Servizio 
di Igiene Urbana gestito da MCS). La proposta didattica di Ecofficine, cooperativa sociale, 
ha previsto 2 laboratori di 2 ore ciascuno per 25 classi di scuole secondarie di 1° grado 
all’anno per 3 anni scolastici (2017/18 – 2018/19 e 2019/20)  
 

La tabella sotto riportata riassume i percorsi che le classi faranno attraverso i tre anni 
scolastici ad es. il colore viola è il percorso che hanno iniziato le classi che nell’a.s. 17/18 
erano le prime. 
 

 
LABORATORIO 1: RICICLO 
IMPATTO AMBIENTALE, RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Rivolto a tutte le classi il primo anno e alle prime degli anni scolastici 18/19 e 19/20 
Obiettivi generali: 

• Mettere  in relazione le grandi tematiche ambientali con i  nostri comportamenti 
individuali. 

• Trasmettere l’importanza del ruolo di ciascuno nella costruzione di risposte 
comportamenti sostenibili. 

• Educare alla raccolta differenziata, evidenziando la valenza ambientale della 
corretta gestione dei rifiuti. 

• Introdurre i concetti di impronta ecologica e di riciclo dei rifiuti. 
 

LABORATORIO 2: RIUSO E RIDUCO 
CONSUMO CONSAPEVOLE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
 

Rivolto alle classi seconde e terze dell’a.s. 2018/2019 e alle classi seconde dell’a.s. 
19/20 
Obiettivi: 

• Formare gli alunni a essere cittadini capaci di compiere scelte consapevoli, 
sviluppando competenze di cittadinanza attiva. 

• Responsabilizzare gli alunni rispetto alle proprie scelte di consumo, analizzandole 
in quanto parte di un contesto sociale. 

• Far comprendere l’interrelazione fra stile di vita individuale ed effetti economici 
globali. 

• Contribuire a sviluppare e far esercitare il senso critico. 
 

LABORATORIA 3: RIDUCO - METTIAMOCI ENERGIA ! 
 

Rivolto alle terze dell’a.s. 2019/2020 
Obiettivi: 

• Educare ad una cultura del risparmio energetico a casa e a scuola. 
• Introdurre al tema dell’energia e delle energie rinnovabili.                                 
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CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE 

2018/2019 
 

 
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 le Scuole Primarie di Mariano Comense 

hanno svolto attività natatoria con istruttore a prezzi ridotti, proposta in virtù della 
Convenzione con l’Impianto Natatorio Intercomunale di Giussano affidato alla gestione 
della società Sport Active Ssd S.r.l. 

Nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019, in aggiunta alla 
“tradizionale” partecipazione delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “IV 
Novembre”, a tali corsi ha partecipato anche una classe della scuola primaria “G. Del 
Curto” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”. 

I corsi di nuoto organizzati dalle e per le scuole sono articolati su 10 lezioni 
della durata di 45 minuti. 

 
 

TABELLA CORSI DI NUOTO DELLE SCUOLE A.S. 2018/2019 
 

 
I QUADRIMESTRE: 

 

SCUOLA GIORNO 
ORARIO 
CORSO 

CLASSE/I 
N. 

ALUNNI 
N. 

LEZIONI 
PERIODO 

Lunedì 15,00-15,45 3^C 19 10 dal 01/10 al 03/12/2018 

Mercoledì 15,00-15,45 5^B – 5^C 32 10 dal 03/10 al 05/12/2018 

Giovedì 15,00-15,45 3^A – 3^B 36 10 dal 04/10 al 13/12/2018 

IV Novembre 

Venerdì 15,00-15,45 4^A – 4^B  39 10 dal 12/10 al 14/12/2018 

Lunedì 14,45-15,30 4^A  21 10 dal 01/10/ al 03/12/2018 
Dante 

Alighieri   
Venerdì 14,45-15,30 4^B  24 10 dal 05/10 al 07/12/2018 

G. Del Curto Martedì 14,45-15,30 3^B 22 10 Dal 30/10 al 15/01/2019 

 
 

TOTALE PRIMO QUADRIMESTRE 193 ALUNNI 

 
 

Per quanto riguarda i corsi di nuoto delle scuole che si svolgeranno nel secondo 
quadrimestre e che vedranno coinvolte ancore le tre scuole sopra riportate si prevede la 
partecipazione di circa 240 alunni. 

 
 
 

TOTALE PRESUNTO STAGIONE SPORTIVA 18/19 ~ 437 ALUNNI 
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CONSUNTIVO COSTI PISCINA STAGIONE SPORTIVA 
2017/2018 

 
Il costo complessivo del cosiddetto “pacchetto ingressi” a carico dei Comuni che in 

data 17 novembre 2003 hanno stipulato con la Società Aqvasport a r.l. un contratto di 
concessione di costruzione e gestione di impianto natatorio intercomunale è la somma 
complessiva che i quattro Comuni partecipanti alla Convenzione (Giussano, Mariano 
Comense, Carugo ed Arosio) sono tenuti a pagare al gestore concessionario. 

Il costo inizialmente previsto è stato ridefinito con l’approvazione, da parte dei 
Comuni interessati, di uno schema di Appendice Modificativa approvato dal Comune di 
Mariano Comense con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2016. 

In base a tale ultima variazione l’attuale “pacchetto ingressi risulta essere di € 
275.663,89 IVA compresa. La ripartizione percentuale del “pacchetto ingressi”, calcolata 
in base alla popolazione residente al momento della definizione dello stesso, è riportata 
nella sottostante tabella: 

 

Comune Percentuale 

GIUSSANO 52% 

MARIANO C.SE 33,5% 

CARUGO 7,5% 

AROSIO 7,0% 

Totale 100,00% 

 

E’ previsto inoltre che la quota spettante al comune di Arosio sia pagata per il 
55,0% dal Comune di Giussano e per il 45% dal Comune di Mariano C.se. In sintesi la 
quota annuale a carico del nostro Comune risulta la seguente: 

 

MARIANO C.SE (IVA compresa) € 92.347,40 

AROSIO (IVA compresa) € 8.683,41 

TOTALE PACCHETTO € 101.030,81 

 

La Convenzione prevede però che, dalla quota complessiva spettante ad ogni 
Comune, vengano dedotti i costi dei corsi facenti parte del “pacchetto ingressi” “venduti” 
ai rispettivi residenti. 

Per i cittadini residenti, è inoltre previsto uno sconto del 5% sul costo di ingresso 
in piscina per corsi non rientranti nel “pacchetto ingressi” e per gli ingressi del nuoto 
libero. 

Per la stagione sportiva 2017/2018 il Comune di Mariano Comense ha pagato, in 
virtù della Concessione la somma di € 61.717,22. 

 

 La differenza tra il “pacchetto totale” e quanto effettivamente pagato dal Comune, 
pari ad euro 39.313,59 (IVA compresa) è dovuta alle detrazioni sopra esplicitate e sotto 
dettagliate: 
 

Detrazioni per lezioni vendute ai residenti di Mariano C.se € 24.493,70 
Detrazioni per corsi di nuoto scuola “IV Novembre” € 6.710,00 
Detrazioni per corsi di nuoto scuola “Dante Alighieri” € 6.250,00 
Detrazioni per lezioni vendute ai residenti di Arosio € 1.859,83 

Totale detrazioni (IVA Compresa) € 39.313,53 
 
La differenza tra le detrazioni effettivamente applicate ed il “Totale detrazioni”, pari a 6 
centesimi di Euro, è da ascriversi agli arrotondamenti. 
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CORSI di educazione degli ADULTI  

a.s. 2018/2019 
 

Anche per il corrente anno scolastico continua il servizio di Educazione degli Adulti, 
promosso dal Settore Servizi Sociali e Formativi – Servizio Istruzione, in collaborazione 
con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A. 1) con sede a Como in via 
Lucini n° 3. 

Tale servizio si occupa dell’organizzazione di diverse tipologie di corsi rivolti alla 
popolazione adulta. 

La sede di tutti i corsi tenuti a Mariano è la scuola “Dante Alighieri”, in via dei 
Vivai n. 12, facente parte dell’Istituto Comprensivo “IV Novembre” il quale, in base ad 
apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale ed il C.P.I.A. 1 di Como, 
fornisce le aule necessarie allo svolgimento degli stessi. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 a Mariano Comense si tengono corsi di 
scuola secondaria di primo grado e di lingua italiana per cittadini stranieri o che, 
pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, incontrano difficoltà con la nostra 
lingua.  

Il corso per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo 
grado (Corso di primo livello – primo periodo didattico) è rivolto sia a cittadini italiani 
che a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio. Tale corso prevede la 
frequenza per cinque giorni alla settimana nelle ore pomeridiane e serali e segue il 
normale calendario scolastico. 

Si svolgono inoltre corsi di lingua italiana per stranieri, attivi da ottobre a 
giugno, tesi a favorire, con l’apprendimento ed il perfezionamento della conoscenza della 
nostra lingua, l’integrazione dei cittadini stranieri dimoranti in modo regolare nel 
territorio facilitandone l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo. 

Nella sede scolastica di Mariano Comense si tengono corsi di lingua italiana per 
diversi livelli di apprendimento come individuati dal “Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”. 

Ulteriori corsi di lingue straniere, sia comunitarie (inglese a svariati livelli, 
francese, tedesco e spagnolo – livello base, pre-intermedio ed intermedio) che 
extracomunitarie (arabo, russo e cinese – livello base, pre-intermedio ed intermedio) e 
corsi di informatica si tengono presso il C.P.I.A. (ex CTP-EDA) di via Baracca a 
Vighizzolo, frazione di Cantù. 
 
 

ISCRIZIONI EFFETTUATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 
(i dati riportati si riferiscono al 31/12/2018 e sono tratti  

dal sistema informativo del CPIA 1 per le iscrizioni on-line) 
 
 

CORSI EDA A. S. 2018-2019 

CORSI ISCRITTI PERCENTUALE 

Licenza media 16 9,58 

Lingua italiana 
per stranieri 

151 90,42 

TOTALE 167 100,00 

 
 

64 



 

NAZIONALITA’ DEGLI ISCRITTI AL CORSO DI LINGUA ITALIANA 
 

CITTADINANZA NUMERO ISCRITTI 
Marocchina 28 
Pakistana 25 
Nigeriana 10 

Senegalese 10 
Guineana 8 
Ghanese 7 
Albanese 6 
Cinese 6 

Thailandese 6 
Ivoriana 5 
Tunisina 4 
Ucraina 4 
Egiziana 3 
Singalese 3 
Beniniana 2 

Guineano (Bissau) 2 
Indiana 2 
Italiana 2 
Togolese 2 

Altre cittadinanze: Bangladese, Boliviana, 
Brasiliana, Bulgara, Colombiana, Congolese, 
Cubana, Ecuadoregna, Estone, Lettone, Maliana, 
Peruviana, Romena, Russa, Siriana, Venezuelana. 

16 
Un rappresentante per 

ognuna delle nazionalità 
indicate 

(i dati riportati si riferiscono al 31/12/2018) 
 

Dei 151 iscritti ai corsi di lingua italiana 93 sono donne (61,6%) e 58 uomini (38,4%). 
 

Anno Scolastico Licenza Media/Iscritti 
2018/2019 16 
2017/2018 14 
2016/2017 30 

Anno Scolastico Lingua italiana per 
stranieri/Iscritti 

2018/2019 151 
2017/2018 171 
2016/2017 130 

 
DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER FASCIA DI ETA’ 

(Sono stati presi in considerazione gli iscritti ad entrambe i corsi; per un iscritto il sistema 
informativo del CPIA 1 non riporta la data di nascita; per questo la somma degli iscritti in tale 
modo suddivisa risulta essere di 166) 

INTERVALLO DI NASCITA ETA’ IN ANNI 
NUMERO 
ISCRITTI 

% 

Dal   01/01/1998 al 31/12/2002 Dai 16 ai 20 19 11,4 

Dal   01/01/1993 al 31/12/1997 Dai 21 ai 25 37 22,3 

Dal   01/01/1988 al 31/12/1992 Dai 26 ai 30 21 12,7 

Dal   01/01/1983 al 31/12/1987 Dai 31 ai 35 24 14,5 

Dal   01/01/1978 al 31/12/1982 Dai 36 ai 40 24 14,5 

Dal   01/01/1973 al 31/12/1977 Dai 41 ai 45 22 13,3 

Dal   01/01/1968 al 31/12/1972 Dai 46 ai 50 9 5,4 

Dal   20/05/1949 al 01/05/1967 Dai 51 ai 69 10 6,0 

TOTALE  166 100 
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CORSI di ED. ALIMENTARE 
SCUOLE dell’INFANZIA  

e  PRIMARIA 2018-2019 
 

Sodexo, gestore del servizio di refezione 

scolastica, offre annualmente dei corsi per gli 

alunni gestiti da un esperto, questi si sono 

svolti nei seguenti plessi: 

Primaria IV Novembre 

25 febbraio 2019: due classi 

(Quarantaquattro frutti in fila per quattro) 

Primaria Dante Alighieri 

31 gennaio 2019: una classe  

(Dieci piani di golosità) 

Una classe  

(Quarantaquattro frutti in fila per quattro) 

Primaria G. Del Curto 

6 marzo 2019 e 4 aprile 2019: due classi (Dieci piani di golosità) e due classi (Frutta…un 

arcobaleno di benessere) 

 

 

 

 

 

 

Infanzia Don Carlo Perego 

11 marzo 2019: attività 

gruppo bimbi mezzani (Il 

teatrino del mangiar sano), 

gruppo bimbi grandi (Sculture 

di frutta e verdura) 
 

 

 

 

 

 

Infanzia M. Montessori 

19 e 20 marzo 2019:  

Attività: gruppi bimbi piccoli (Storie e 

filastrocche a bocca piena), gruppo bimbi 

mezzani (Il teatrino del mangiar sano), 

gruppo bimbi più grandi  (Sculture di frutta e verdura). 
 

 

Infanzia Salvo d’Acquisto 

11 aprile 2019: gruppo bimbi grandi (Sculture di frutta e verdura) 
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Attività della BIBLIOTECA  

con le scuole 

nell’a.s. 2018-2019 
 

 

L’attività che la biblioteca svolge con le   

scolaresche è quella di introdurre i bambini alla 

conoscenza della biblioteca (cosa c’è e come sono 

sistemati i libri) e al suo eventuale utilizzo (come si 

fa la tessera e le regole per usarla). 

 

 

Le visite che avvengono, per lo più in biblioteca, nascono come risposta a richieste 

precise che pervengono da singoli insegnanti o, soprattutto per le Scuole dell’infanzia, 

dall’intero plesso. In caso siano coinvolti bambini molto piccoli oppure per chi fa più di 

una visita o su necessità precisa dell’insegnante, si legge qualche libro, magari 

utilizzando il kamishibai che è un piccolo teatrino giapponese a fondali mobili di 

proprietà della biblioteca. La biblioteca distribuisce inoltre a ciascun bambino un piccolo 

foglietto di promemoria con gli orari della biblioteca e con le indicazioni per attivare la 

tessera. 
 

 

Nell’anno scolastico 2018-2019 le 

scolaresche faranno visita alla biblioteca 

e svolgeranno delle attività in primavera. 

 

Alcune attività con le scuole per 

l’infanzia sono già state avviate, essendo 

coinvolti bambini molto piccoli su 

richiesta degli insegnanti sono stati i 

bibliotecari ad andare nelle scuole. 

 
 

-  16 novembre: due gruppi dei grandi della scuola dell’infanzia Garibaldi, con 
letture e un racconto con il kamishibai. 

 

-  28 novembre: due sezioni (grandi) della scuola dell’infanzia Don Carlo Perego 
di Perticato, con letture e un racconto con il kamishibai. 

 
 

-  12 dicembre: letture e un racconto con il kamishibai ai bambini dell’Asilo nido 
Magnolia di via Parini. 

 
Nell’anno scolastico in corso verranno reiterare le visite presso queste scuole. Per ora 

sono state programmate solo quelle da effettuarsi presso le altre quattro sezioni della 

Scuola dell’infanzia Don Carlo Perego di Perticato (23 gennaio per i mezzani e 1 marzo 

per i piccoli). 
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Servizio manifestazioni 

Festa dello sport & wellness 
 
 

 
Nel mese di settembre si è svolta, presso il Parco di via dei Vivai, la Festa dello 
“Sport e wellness”, giunta alla 6^ edizione. La manifestazione è organizzata dal 
Comune di Mariano C.se – Servizio Manifestazioni e da VRArts in collaborazione 
con Protezione civile, Avis, Corpo musicale e Croce Bianca, con lo scopo di far 
conoscere l’offerta delle associazioni del territorio agli studenti delle scuole e alle 
loro famiglie. 
 
L’evento nella mattinata è destinato agli alunni delle scuole marianesi, mentre nel 
pomeriggio è aperto a tutti. 
 
Qui a fianco la piantina con 
gli stand delle: 
28 associazioni sportive  che 
hanno messo a disposizione 
dei partecipanti diversi 
esperti delle varie discipline 
es. arrampicata, scacchi, 
equitazione e bocce, non 
sono mancate le classiche 
discipline del calcio, 
pallavolo, basket e karate. 
E gli stand delle 4 realtà del 
mondo delle associazioni di 
volontariato che hanno 
illustrato le iniziative e le 
attività legate alle loro 
organizzazioni. 
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CORSI di ED. STRADALE 

SCUOLE PRIMARIE 2018-2019 
 

 
 

 

Il progetto di educazione stradale 2018-2019 denominato “Camminiamo Insieme” 

è realizzato dal Comando di Polizia Locale.  

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 

• il riconoscimento della figura e delle mansioni dell’Agente di Polizia Locale e 

l’apprendimento delle norme basilari all’utenza della strada; 

• l’educazione del bambino alla convivenza democratica, sensibilizzazione ai 

problemi della salute, al rispetto dell’ambiente naturale, al corretto atteggiamento 

verso gli altri utenti della strada ed alla conservazione delle strutture e dei servizi 

di pubblica utilità; 

• acquisizione da parte del bambino di conoscenze relative all’organizzazione 

sociale, alle regole della vita associata riferite alla strada e degli strumenti per la 

comprensione del sistema di circolazione stradale in vigore. 

 

Le lezioni inizieranno a partire da marzo 2019 fino a maggio 2019 e saranno 

rivolte ai bambini delle classi 3° e 5° delle scuole primarie “Dante Alighieri” di Via 

dei Vivai, “IV Novembre” di Via P. Trotti, “G. Del Curto” di Via S. Ambrogio e “Don 

Milani” di Via Bellini a Perticato. 

 

Ciascuna classe seguirà il corso per un totale di 8 ore suddivise in lezioni 

teorico/pratiche in aula ed uscite per le vie della città. 
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Benefici 

 
• Borse di studio  

 
• Dote Scuola 
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Borse di studio per merito  
       a.s. 2017-2018 
 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha premiato con una borsa di studio per merito 
scolastico gli alunni residenti a Mariano Comense che nell’a.s. 2017/2018 hanno 
frequentato la terza classe della Scuola secondaria di primo grado conseguendo 
una valutazione finale pari a “DIECI” o “DIECI e LODE”. 
 
Le borse di studio sono finanziate interamente dal Comune di Mariano Comense. 
 
Gli alunni benemeriti residenti a Mariano C.se premiati sono stati in totale n. 20, 
di cui n. 16 hanno frequentato la terza classe presso la l'Istituto “Dante Alighieri” 
di Mariano C.se, n. 2 hanno frequentato la Scuola Secondaria “Don Milani” di 
Perticato di Mariano C.se, n. 1 il plesso C. Caldera di Cabiate e n. 1 l’Istituto S. 
Marta di Vighizzolo di Cantù. 
L’importo complessivo assegnato quest’anno per le borse di studio 2017/2018 è 
stato di € 3.800,00.  
 
La cerimonia si è tenuta sabato 15 Dicembre 2018 alle ore 11.00 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Mariano Comense, alla presenza dell’Assessore 
all’Istruzione Lara Citterio e degli ex dirigenti scolastici, Dott.ssa Marinella Caglio e 
Dott. Martino Gaffuri, quest’ultimi andati da pochi mesi in pensione, hanno 
comunque accettato con gioia l’invito alla cerimonia, cogliendo l’occasione per 
salutare i propri ragazzi.  
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Dote Scuola è una serie di contributi di Regione Lombardia, suddivisa in diverse 
componenti: 
 

1_CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA  
 

hanno potuto inoltrare la domanda, gli studenti: 
DELLE SCUOLE STATALI, PARITARIE e dei Percorsi di IeFP che frequentano: 

•  una scuola Secondaria di 1° grado ( ex MEDIE ) 1°, 2° e  3° anno 

•  una scuola Secondaria di 2° grado ( ex SUPERIORI ) 1° e 2° anno 

•  un corso di Istruzione e Formazione Professionale 1° e 2° anno 
 

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in 
Lombardia. 
 
La famiglia deve avere una dichiarazione ISEE in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda inferiore o uguale a  15.494,00 euro 
 

Gli importi di questa componente della Dote Scuola vengono erogati in formato 
digitale, intestati al beneficiario e spendibili, entro la scadenza del 31-12-2018, presso 
la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio, di cui si trova 
informazione sul portale Dote Scuola. 
 

Il numero di domande presentate dai residenti di Mariano C.se, per la componente 

Contributo per l’acquisto di libri di testo è stato di n. 130 per un importo complessivo 

di € 18.150,00 (dato fornito da Regione Lombardia), di cui n. 114 domande sono 

state gestite dall’Ufficio Istruzione comunale, per un importo erogato di € 15.800,00. 
 

2_ COMPONENTE MERITO 2018-2019: 
 

Il beneficio è destinato ai seguenti gruppi di studenti:  

A) gli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione, scuola secondaria 

di II grado, che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito una valutazione 

finale pari o superiore a nove; a questi è riconosciuto un buono servizi di € 500,00 

finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; 
 

B) gli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione, scuola secondaria di II 

grado, che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno raggiunto una valutazione finale 

pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato; a questi è riconosciuto un buono 

per sostenere esperienze formative di apprendimento, anche attraverso viaggi di 

studio all’estero. 
 

C) gli studenti delle classi terze e quarte di istruzione e formazione (IeFP) che 

nell’anno scolastico 2017/2018 hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione 

finale pari a “100” a conclusione degli esami di qualifica o diploma 

professionale; a questi è riconosciuto un buono per sostenere esperienze formative 

di apprendimento anche attraverso viaggi di studio all’estero. 
 

E’ stata presentata una sola domanda per un importo complessivo di € 3.000,00. 
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• Spese arredi  
 

• Spese utenze 
 

• Spese edifici scolastici 
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ARREDI SCOLASTICI, UTENZE E  
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 

 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n.23 

“Norme per l’edilizia scolastica” ha competenza per le scuole statali dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado in merito alle seguenti materie: 

 

− fornitura di arredi scolatici 

− spese varie d’ufficio, utenze elettriche e telefoniche, la provvista 

dell’acqua e del gas,  riscaldamento; 

− la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

scolastici 

 

Arredi scolastici 

Gli arredi scolastici devono rispettare particolari norme di sicurezza. I banchi e le sedie 

devono essere graduati in relazione all’età dello studente per favorire l’adozione di 

una corretta postura e contribuire allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi. 

 

Gli stanziamenti sono ripartiti per ordini di scuole in relazione alle priorità e alle 

esigenze specifiche di ogni plesso scolastico. Il Settore Istruzione annualmente 

esperisce apposita procedura di affidamento della fornitura degli arredi scolastici, 

predisponendo il capitolato d’oneri e invitando più fornitori a presentare la propria 

offerta.  

 

Nell’a.s. 2017/2018 sono stati acquistati, in base alle indicazioni espresse dai Dirigenti 

Scolastici, armadi di sicurezza, armadi metallici, banchi e sedie per l’I.C. IV 

Novembre, mentre per l’I.C. Don Milani si è data priorità alla Scuola primaria G. Del 

Curto, interessata da interventi di ristrutturazione, per la quale sono stati forniti 

armadi di sicurezza, armadi metallici, tavoli, sedie e attaccapanni. 

 

Nell’a.s. 2018/19, sempre di concerto con le Dirigenze Scolastiche, sono stati 

acquistati arredi prevalentemente per il plesso D. Alighieri (scuola primaria e 

secondaria di primo grado) quali armadi, banchi, sedie, cattedre, attaccapanni e 

portaombrelli. Con riguardo all’Istituto Comprensivo Don Milani sono stati sostituiti 

tutti gli armadietti per i bambini e in parte anche i tavoli delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia Montessori.  
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Le risorse economiche (spese in conto capitale) utilizzate sono le seguenti: 

 

I.C. IV NOVEMBRE  
Importo a.s. 

2017/18 
Importo a.s. 

2018/19 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto € 1.341,82 € 1.492,57 

Scuola Infanzia Garibaldi €    864,37 --- 

Scuola Primaria IV Novembre  € 3.654,16 € 1.981,95 

Scuola Primaria D. Alighieri € 1.316,27 € 1.255,90 

Scuola Secondaria IV Novembre  € 3.229,34 --- 

Scuola Secondaria D. Alighieri --- € 3.655,01 

Totale I.C. IV NOVEMBRE € 10.405,96 € 8.385,43 

I.C. DON MILANI  
Importo a.s. 

2017/18 
Importo a.s. 

2018/19 

Scuola Infanzia Montessori --- € 9.744,65 

Scuola Infanzia Don C. Perego € 1.486,19  

Scuola Primaria G. Del Curto € 5.989,10 --- 

Scuola Primaria Don Milani €    317,80 --- 

Totale I.C. DON MILANI € 7.793,09 € 9.744,65 

Totale € 18.199,05 € 18.130,08 

 
 
L’Amministrazione Comunale provvede altresì all’acquisto di arredi specifici per alunni 

residenti con certificazioni di disabilità che frequentano le scuole del territorio. Per gli 

alunni residenti che invece frequentano scuole fuori territorio il Comune interviene con 

un contributo. Le risorse utilizzate sono le seguenti: 

 

Ausili specifici 
Importo a.s. 

2017/18 
Importo a.s. 

2018/19 

Sedia posturale 
(Scuola Inf. Don Perego) 

€ 626,00 --- 

Base stabilizzante per sedia 
posturale posturale  
(Scuola Inf. Don Perego) 

€ 163,20 --- 

Cuneo abduttore per sedia 
posturale 
posturale  
(Scuola Inf. Don Perego) 

--- € 173,60 

Totale € 789,20 € 173,60 
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SPESE UTENZE PLESSI SCOLASTICI 

Anno scolastico 
ENERGIA 

ELETTRICA 
ACQUA GAS 

da settembre 2017 ad agosto 2018 (IVA 22% inclusa) (IVA 10% inclusa) 

SPESE 
TELEFONICHE 

(IVA 22% inclusa) 

ASILO NIDO MAGNOLIA € 5.348,42 € 599,50 € 204,83 € 5.460,45 

INFANZIA D'ACQUISTO € 6.386,31 € 903,10 € 266,57 € 11.712,41 

INFANZIA MONTESSORI € 8.678,74 € 1.088,66 € 533,79 € 11.539,60 

INFANZIA GARIBALDI € 6.610,29 € 1.120,90 € 439,44 € 20.057,12 

INFANZIA DON CARLO PEREGO € 8.945,78 € 1.003,54 € 262,73 € 8.285,36 

PRIMARIA DEL CURTO € 3.367,40 € 887,70 € 744,63 € 6.578,56 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IV 
NOVEMBRE 

€ 19.991,87 € 1.610,40 € 2.911,14 € 17.806,21 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DON MILANI 

€ 12.778,55 € 2.626,80 € 1.592,30 € 1.654,91 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DANTE ALIGHIERI 

€ 24.107,27 € 3.372,60 € 1.209,38 € 2.707,33 

  € 96.214,63 € 13.213,20 € 8.164,81 € 85.801,94 

      
TOTALE UTENZE =             

€ 117.592,64  
TOTALE UTENZE PIU' 
GAS = € 203.394,58 

         

ENERGIA 
ELETTRICA 

ACQUA 
  

(IVA 22% inclusa) (IVA 10% inclusa) 

SPESE 
TELEFONICHE 

TOTALE ANNO 
SCOLASTICO 

Anno scolastico 

da settembre 2016 ad agosto 2017* 
€ 95.577,96 € 10.015,63 € 8.300,75 € 113.894,34 

Anno scolastico 

da settembre 2015 ad agosto 2016* 
€ 99.135,89 € 13.269,73 € 8.819,00 € 121.224,62 

*escluse spese Nido Magnolia 

 7
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SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA  

EDIFICI SCOLASTICI 
2016 2017 2018 

ASILO NIDO MAGNOLIA 6.980 1.224 31.016 

INFANZIA S. D’ACQUISTO 35.874 30.778 35.457 

INFANZIA MONTESSORI 60.777 50.695 36.490 

INFANZIA GARIBALDI 41.819 37.493 39.759 

INFANZIA DON CARLO PEREGO 36.420 55.427 34.440 

PRIMARIA DEL CURTO 30.272 28.803 30.561 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IV 

NOVEMBRE 
172.280 196.484 49.408 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DON 

MILANI 
45.959 57.116 33.036 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DANTE 

ALIGHIERI 
161.708 137.567 39.434 

TOTALE 592.089* 595.586** 329.602*** 

  * Di cui utenze € 88.982  ** Di cui utenze € 82.551  *** Di cui utenze € 112.199  

Dall’anno 2018 non c’è più la suddivisione in spese ordinarie e straordinarie ma tutti gli interventi sono da considerarsi 

manutenzione ordinaria. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fascicolo a cura  
del 

Servizio Istruzione  
ed Asilo Nido 

 
 

Comune di  Mariano Comense 
 

( dati aggiornati al 31-12-2018 ) 
 


