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Introduzione 
 

Con il piano per l’attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 
2013/2014 l’Amministrazione intende confermare l’impegno a sostenere le 
scuole e le famiglie, nella convinzione che uno dei compiti di 
un’Amministrazione attenta sia quello di garantire alle istituzioni scolastiche del 
proprio territorio, sin dai primi giorni di scuola, l’operatività dei processi di 
educazione e di istruzione, in vista del successo formativo degli studenti. 
 

Il piano per il diritto allo studio è un documento di programmazione delle 
attività e definizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di 
servizi e attività per gli alunni delle scuole di Mariano Comense. 
 

Gli interventi, i dati e le cifre di seguito dettagliatamente illustrati non solo 
quantificano l’importanza economica del piano, ma soprattutto rappresentano 
quanto sia grande l’attenzione che l’Amministrazione riserva al mondo della 
scuola. L’attenzione è dimostrata anche da iniziative e progetti inerenti l’edilizia 
scolastica, sia ordinaria che straordinaria, che non trovano direttamente 
collocazione nelle rigide direttive di un piano per il diritto allo studio. 
 

Si ricorda che la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. IX/3039 
del 22.02.2012 ha approvato il piano regionale di dimensionamento della rete 
delle Istituzioni scolastiche in Lombardia, riferito all’a.s. 2012/2013 (ex art. 19, 
comma 4, del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 
111/2011), il quale prevede la costituzione degli Istituti Comprensivi con la 
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite 
separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. 
 

Qui di seguito il nuovo dimensionamento della rete scolastica di Mariano 
Comense calcolato sugli iscritti a.s. 2013/2014: 
 

Istituto Comprensivo “IV Novembre”  
di Mariano Comense  

n. iscritti  
 

Secondaria primo grado “Dante Alighieri” – Via dei 
Vivai 

275 

Secondaria di primo grado “IV Novembre” – Via Trotti 95 
Primaria “IV Novembre” – Via Trotti 469 
Primaria “Dante Alighieri” – Via dei Vivai 132 
Infanzia “G. Garibaldi” 173 
Infanzia “S. D’Acquisto” 144 

Totale alunni 1.288 
 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di  
Mariano Comense  

n. iscritti  
 

Secondaria primo grado “Don Milani”  139 
Primaria “Don Milani” - Perticato 238 
Primaria “G. Del Curto” – S. Ambrogio 247 
Infanzia “Montessori” – S. Ambrogio 168 
Infanzia Via Don Carlo Perego - Perticato 145 

Totale alunni 937 
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Il  Piano per il Diritto allo Studio oltre alla sua funzione programmatoria, potrà 
essere declinato solo all’interno di precisi vincoli di bilancio (anche a seguito 
delle recenti manovre e dei provvedimenti sulla Spending Review) conseguenti 
le minori entrate derivanti dai minori trasferimenti dello stato per effetto della 
manovra finanziaria 2013, della razionalizzazione della spesa per effetto del 
patto di stabilità interno, così come previsto dalla L. n. 111/2011. 
Nonostante ciò, il presente Piano garantisce e potenzia sia le spese sostenute 
direttamente dal Comune in ambito di servizi scolastici che i contributi per le 
singole scuole. 
 

Inquadramento normativo 
 

Il PDS è stato predisposto nel rispetto delle competenze delle scuole 
dell’autonomia, con spirito di reciproca collaborazione fra il Comune e le 
Istituzioni scolastiche, secondo le indicazioni del quadro legislativo di 
riferimento: 
 

L. R. n. 31 del 20/03/1980 “Diritto allo Studio. Norme di attuazione” 
     Art.3 - Trasporto scolastico ed assistenza alunni  

Viene effettuato per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e secondaria 
di primo grado dell’I.C. “IV Novembre”. Il servizio viene erogato in appalto 
dall’ATI Frigerio Ugo & C. s.a.s. di Giussano e Mangherini Autoservizi s.n.s., 
che si è aggiudicata l’incarico per il quinquennio 2012/2017. Il servizio è 
stato razionalizzato in alcuni suoi aspetti, in funzione delle nuove esigenze.  
Viene garantito anche per l’a.s. 2012/2013 il servizio di assistenza, con 
funzione di vigilanza sui minori, affidato alla Cooperativa  Sociale Progetto 
Sociale S.c. di Cantù. 

     Art.4 - Mense scolastiche  
Dal centro di cottura sito sul territorio di Giussano si continua 
l’approvvigionamento del servizio di refezione scolastica in virtù di apposita 
convenzione con lo stesso Comune di Giussano.  
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 10/11/2008 si è 
approvato il nuovo “Regolamento per il servizio di ristorazione scolastica” 
con lo scopo di disciplinare le modalità di erogazione del servizio e garantire 
il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta 
educazione alimentare. 
Art.6 - Sostegno alunni portatori Handicap e in difficoltà economiche  
Anche per il corrente a.s. è assicurato il sostegno volto a consentire 
l’inserimento nelle strutture scolastiche dei minori portatori di handicap ed 
in difficoltà economiche. 

     Art.7 – Libri di testo per la scuola primaria 
Per effetto del D.P.R. n. 616/77 e dell’art. 156 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 
297     il Comune deve provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo 
agli alunni della Scuola primaria. Il Comune si assume l’onere delle 
operazioni di acquisto, attraverso le librerie. Per l’a.s. 2012/2013 la spesa 
preventivata è di € 35.000.( detta dotazione avviene anche nel corso 
dell’a.s.). 
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Art.8 - Programmazione educativa ed espressiva  
Si è contemplato il contributo alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie 
per sostenere laboratori e progetti educativi concorrendo alla realizzazione 
degli obiettivi della programmazione educativa.  
Art.6 - Sostegno alunni portatori Handicap e in difficoltà economiche  
Anche per il corrente a.s. è assicurato il sostegno volto a consentire 
l’inserimento nelle strutture scolastiche dei minori portatori di handicap ed 
in difficoltà economiche. 

 

L. R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione 
e formazione della Regione Lombardia” 

Art. 8 - Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle 
famiglie: Diritto allo studio, buono scuola, dote scuola 
Art. 13 - Educazione degli adulti  
Art. 14 - Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di 
istruzione  
 

L. R. n. 8 dell’ 11/02/1999 “interventi regionali a sostegno del 
funzionamento delle scuole materne autonome” 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16/05/2012 sono state 
approvate le modifiche alla Convenzione tra il Comune di Mariano C.se e la 
scuola dell’Infanzia paritaria M. Immacolata in frazione Perticato. Con lo 
stesso atto è stata approvata la corresponsione di un contributo per ogni 
anno scolastico a sostegno della gestione della scuola in misura variabile al 
numero degli alunni frequentanti la scuola stessa e residenti nel Comune di 
Mariano Comense per una quota procapite pari ad € 500,00. 

 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 
 

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”  
Art 3, comma 2 - Arredi scolastici, materiale di pulizia e 
funzionamento edifici scolastici: competenze degli enti locali 
Per il corrente anno scolastico l’Ufficio Istruzione ha collaborato con l’Ufficio 
Economato al fine dell’acquisto di nuovi arredi per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado. 

 

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

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione” 
 
Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle 
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale” 
 

D. Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
L. 15 marzo 1997 n. 59”  

art. 139 c. 2 lett. a) - Corsi di educazione per adulti 
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D. Lgs. n. 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 
L. 53/2003” 
 

D. Lgs. n. 76/2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c 
della L. 53/2003” 
 

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 

Art. 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica  
 

Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 “Disposizioni urgenti in 
materia di istruzione e universita'” convertito con Legge 30 ottobre 
2008 n. 169. 
 

D.P.R. n. 616 /1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 L. 22 
luglio 1975 n. 382” - artt. 42 e 45 
 

D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 “Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” 

Art 3 - Patto educativo di corresponsabilità 
 

D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della 
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 
della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, 
n. 133” 

In particolare criteri e parametri relativi al dimensionamento scolastico. 
 

D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, 
n. 133”  
 
 

In particolare per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria: 
Alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria possono essere iscritti anche 
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 
2012, a condizione che vi siano posti liberi. 

 

D.P.C.M. del 4 luglio 2000, n. 226 - Regolamento recante conferma con 
modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo 
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D.M. del 22 agosto 2007 n. 139 “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”  

Art. 1 - Adempimento dell’obbligo di istruzione  
L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza 
secondo le disposizioni in materia. 
 

D.P.R. del 29 ottobre 2012 n° 263 - Regolamento recante norme 
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei 
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
In virtù della convenzione con il CTP EdA di Cantù, da diversi anni sono attivi 
anche a Mariano Comense numerosi corsi di istruzione per la popolazione 
adulta. Essi rientrano tra gli ambiti educativi oggetto della recente normativa 
citata. è prevista una riorganizzazione territoriale dei servizi, che dall’a.s. 
2014-2015 saranno coordinati a livello provinciale da una nuova istituzione 
scolastica dedicata, continuando ad articolarsi sul territorio per garantire 
continuità con le esperienze già in atto. 
 
 
Circolare esplicativa n. 28 del 10/01/2014 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca– Dipartimento per 
l’Istruzione –  

Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle classi del 1^ e del 2^ ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2014/2015. 

 

Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 20.12.2013, 
n. X/1109 “Approvazione del piano di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche per l’a.s. 2014/2015”. 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 31.01.2014, 
n. X/1320 “Programmazione del sistema dote per il servizio di 
istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 
2014/2015”. 
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Diritto allo Studio a.s. 2013-2014 
                                       Quadro sintetico 

 
CAP. VOCE IMPORTO 

2820 
Bil. 2014 

Contributo Scuola dell’Infanzia di Perticato €  28.000,00 

2832 
Bil. 2014 

 

Contributo per spesa materiale didattico, 
laboratori e innovazione educativa per le 
Scuole dell’Infanzia Statali. 
 

€  12.750,00 
 

3403 
Bil. 2014 

Contributo per Diritto allo Studio attività 
integrative  
 
Scuole Primarie ( II.CC. “IV Novembre” e “Don 
Milani”  
  

    
     
 
    € 30.000,00 

2973 
Bil. 2014 

 

Contributo Direzioni II.CC. “IV Novembre e  
Don Milani “ per funzionamento  e materiale 
igienico sanitario 
 

€  18.500,00 
 

3240 
Bil. 2014 

 Contributo Diritto allo Studio attività 
integrative Scuola Secondaria di primo grado 
“II.CC.  
 

€  17.000,00 

3250 
Bil. 2014 

Contributi Scuola Secondaria di secondo grado € 2.000,00 

4298 
Bil. 2014 

Contributo Parco Brughiera  
Corsi di educazione ambientale * 
( per l’a.s. 2012/13 i corsi previsti pari a n. 28 sono 
compresi nella convenzione in essere e pertanto non si 
prevede contributo) 
 

 

     
10419 
residui 

Contributo straordinario per strumentazione 
informatica e materiale laboratorio I.C. “IV 
Novembre” 

  
    € 10.576,80 
 

2975          

Bil. 2014 Fornitura gratuita libri di testo Scuole Primarie 
€  40.000,00 

 

3400 
Bil. 2013/14 

Spesa  per refezione scolastica  € 265.850,10 

3410     
 Bil. 2013/14 

 

Spesa  per trasporto scolastico ed 
accompagnamento    
 

€ 235.958,29 

6493 
Bil. 2013/14 

Spesa per la promozione delle attività 
natatorie 

€ 79.626,08 
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9393 
residui 

Spesa per arredi scolastici  
a.s. 2013/14 
a.s. 2014/15 
 

    €    5.969,23 
    €  14.484,91 

 

Bilancio        
MCS 

Spesa per manutenzione ordinaria dall’anno  
2010 al 2013 
 

                                                                                           ANNO 2010 
ANNO 2011 
ANNO 2012                                                                                           
ANNO 2013 

 
€ 729.149,15 

 
 

€  
€ 
€ 
€ 

 
 

Capitoli 
vari 

Spese utenza telefonica, adsl, luce, acqua 
scuole e Direzioni (da sett. 2012 ad agosto 2013) 

     

   €  144.123,06 
 

 
 

4015/10 
Bil. 2014 

 
Spese per educazione degli adulti € 4.900,00 

 

4015/20 
Bil. 2014 

 

Spese per interventi di promozione educativa 
(compreso teatro nelle scuole,laboratori e  
festival narrazione) 

€ 14.000,00 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

6926 
Bil. 2012/13 

 

 Spesa per servizio di sostegno pomeridiano a 
minori in difficoltà  

  €  143.436,80 

6856 
Bil. 2012/13 

 Spesa per Servizio di assistenza scolastica e 
domiciliare disabili 

  € 224.120, 00  
 + €  44.824,00 
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Calendario scolastico a.s. 2013/2014 
 
 

Con D.G.R. n. IX/3318 del 18 aprile 2012 la Regione Lombardia ha determinato in 
modo uniforme per tutto il territorio regionale la data di inizio e di fine delle lezioni: 
inizio giovedì 5 settembre 2013 per la scuola dell’infanzia e mercoledì 11 
settembre 2013 per la scuola primaria e secondaria; termine sabato 7 giugno 
2014 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e lunedì 30 giugno 2014 per la 
scuola dell’infanzia. 
 
Si evidenziano di seguito i giorni di sospensione dell’attività didattica, oltre a quelli 
già previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quali festività 
nazionali, determinati dalle Istituzioni scolastiche pubbliche del territorio comunale 
nell’ambito della propria autonomia (I.C. “IV Novembre” deliberazione n. 36 del 
25/06/2013 del Consiglio di Istituto e I.C. “Don Milani” delibera n. 30 del 
08/07/2013 del Consiglio di Istituto):  
 
 

• tutte le domeniche e tutti i sabati nelle classi e sezioni funzionanti su 5 giorni. 
• il 1 e il 2 novembre 2013 (festa di tutti i Santi e ricorrenza dei defunti) 
• dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 (festività natalizie) 
• il 7 e  8 marzo 2014 (carnevale ambrosiano) 
• dal 17 al 26 aprile 2014 (vacanze pasquali e ponte con Festa della 

Liberazione) 
• il 1 maggio 2014 (festa del Lavoro) 
• il 2 giugno 2014 (festa nazionale della Repubblica) 
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Orario delle lezioni 
 
 

Istituto Comprensivo “IV Novembre” – a.s. 2013/2014 
Segreteria tel. 031 745331  fax 031 752098 

Calendario scolastico Scuole dell’Infanzia “G. Garibaldi”e “S. d’Acquisto” 

Inizio lezioni:  giovedì 5 settembre 2013 

Termine lezioni:   lunedì 30 giugno 2014 

 
Plesso Calendario  Orari - da lunedì a venerdì 

"G. Garibaldi" dal 5 settembre 2013 8.15 / 13.30 

Via P. Trotti al 20 settembre 2013 con servizio mensa 

  dal 23 settembre 2013 8.15 / 16.00 

inizio lezioni  giovedì 5 settembre 

2013 al 23 giugno 2014   

termine lezioni lunedì 30 giugno 

2014 8.15 / 13.30 

  dal 24 al 30 giugno 2014 con servizio mensa 

  dal 5 settembre 2013 Servizio PRE-SCUOLA  

tel. 031 746046 al 30 giugno 2014 7.45 / 8.15 

"S. D'Acquisto" dal 5 settembre 2013 8.30 / 13.30 

Via Parini al 20 settembre 2013 con servizio mensa 

  dal 23 settembre 2013 8.30/ 16.00 

inizio lezioni  giovedì 5 settembre 

2013 al 23 giugno 2014   

termine lezioni lunedì 30 giugno 

2014 8.30 / 13.30 

  dal 24 al 30 giugno 2014 con servizio mensa 

  dal 5 settembre 2013 Servizio PRE-SCUOLA  

tel. 031 745681 al 30 giugno 2014 7.45 / 8.30 
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Istituto Comprensivo “Don Milani”di Perticato – a.s. 2013/2014 
Segreteria tel. 031 745623 - fax 031 750385  

Calendario scolastico Scuole dell’Infanzia  

“M. Montessori”e “Via Don Carlo Perego” 

Inizio lezioni:  giovedì 5 settembre 2013 

Termine lezioni:   lunedì 30 giugno 2014 

 

"M. Montessori" dal 5 settembre 2013 8.30 / 13.30 

Via S. Ambrogio al 20 settembre 2013 con servizio mensa 

  dal 23 settembre 2013 8.30 / 16.00 

  al 23 giugno 2014   

inizio lezioni  giovedì 5 settembre 

2013 8.30 / 13.30 

termine lezioni lunedì 30 giugno 

2014 dal 24 al 30 giugno 2014 con servizio mensa 

  dal 5 settembre 2013 Servizio PRE-SCUOLA  

  al 30 giugno 2014 7.45 / 8.30 

  Servizio POST-SCUOLA  

tel. 031 747792 

dal 23 settembre 2013 

al 23 giugno 2014 16.00 / 18.00 

“Via Don Carlo Perego” dal 5 settembre 2013 8.30 / 13.30 

  al 20 settembre 2013 con servizio mensa 

  dal 23 settembre 2013 8.30 / 16.00 

inizio lezioni  giovedì 5 settembre 

2013 al 23 giugno 2014   

termine lezioni lunedì 30 giugno 

2014 8.30 / 13.30 

  dal 24 al 30 giugno 2014 con servizio mensa 

  dal 5 settembre 2013 Servizio PRE-SCUOLA  

tel. 031 746411 al 30 giugno 2014 7.45 / 8.30 

   

   

   

Calendario scolastico Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata”  

Inizio lezioni:  5 settembre 2013 

Termine lezioni:   30 giugno 2014 

 

   

   

"M. Immacolata"  9.00 / 16.00 

  dal 5 settembre 2013  

Perticato al 30 giugno 2014 Servizio PRE-SCUOLA  

tel. 031 746144   7.30 / 9.00 
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Istituto Comprensivo “IV Novembre” – a.s. 2013/2014 
Segreteria tel. 031 745331  fax 031 752098 

Calendario scolastico Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” 

Inizio lezioni:  11 settembre 2013          Termine lezioni:   7 giugno 2014 

  

Plesso Calendario  Orari  

"IV Novembre" 

 

Dall’11 al 13 settembre 

2013 si effettua solo 

l’orario antimeridiano  8.30 / 12.30  

di Via P. Trotti 

 

  

Tempo pieno: da lunedì a venerdì 

Tempo normale: da lunedì a sabato  

TEMPO PIENO  dal 16 settembre 2013 

8.30 /12.30 

14.00 / 16.30 da lunedì a venerdì  

al 6 giugno 2014 mensa compresa (ore 12.30 – 14.00)  
(1^A-B; 2^ A-B-C; 3^ A-B; 

4^ A-B-C-D; 5^A-B-C-D) 
orario completo.    

TEMPO NORMALE dal 18 settembre 2013 

8.30/ 12.30 da lunedì a sabato 

14.00 / 16.30  

Mercoledì: (1^C-D; 2^D; 3^C; 4^E; 5^E) 

Venerdì: (4^E)  

(1^C- D; 2^D; 3^C; 4^E; 

5^E) al 6 giugno 2014  

   Orario completo.  

tel. 031 745331   

Venerdì di rientro per classi 1^C- 1^D; 2^D; 3^C  

solo nei seguenti ven: 04/10; 08/11; 29/11;  31/01; 

28/02; 04/04; 09/05)  

  

 
 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA: “IV Novembre”: dalle ore 7.30 alle ore 8.25 dal 12 settembre 2013 - a pagamento 
 

* dall’11 al 13 settembre 2013 non si effettuerà il rientro pomeridiano e non sarà attivato il servizio mensa.  

 

Istituto Comprensivo “IV Novembre” – a.s. 2013/2014 
Segreteria tel. 031 745331  fax 031 752098 

Calendario scolastico Scuola Primaria “DANTE ALIGHIERI” 

Inizio lezioni:  11 settembre 2013                      Termine lezioni:   6 giugno 2014 

  

Plesso Calendario  Orari  

"Dante Alighieri" all’ 11 settembre 2013 8.15 / 12.15  

di Via dei Vivai al 6 giugno 2014 

da lunedì a venerdì -  tempo pieno  

  

TEMPO PIENO dal 16 settembre 2013 13.45 / 16.15 da Lunedì a venerdì  

(1^A-B; 2^ A-B) al 6 giugno 2014 

orario completo mensa compresa (ore 12.15 – 13.45)  

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA: “Dante Alighieri”: dalle ore 7.30 alle ore 8.10 dal 12 settembre 2013 – a pagamento  

 * dall’ 11 al 13 settembre 2013 non si effettuerà il rientro pomeridiano e non sarà attivato il servizio mensa.  
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"G. del Curto" Dall’11 settembre 2013 8.30 / 12.30  

Via S. Ambrogio a sabato 7 giugno 2014    

    

da lunedì a venerdì - tempo pieno - 40 ore 

(classi: 1^B – 2^B – 3^B– 4^C – alcuni alunni della 5^A e 

5^B)  

  

  

da lunedì a sabato - tempo normale - 27 ore  

(classi 1^A- 2^A - 3^A)  

da lunedì a sabato - tempo normale – 29 ore  

(classi 4^A- 4^B – alcuni alunni della 5^A  e 5^B)  

  

RIENTRI POMERIDIANI:      

TEMPO PIENO dal 16 settembre 2013  

  al 30 maggio 2014 

14.00 / 16.30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì  

   ORARIO COMPLETO mensa dalle 12.30 alle 14.00  

TEMPO NORMALE dal 16settembre 2013 

14.00 / 16.30 lunedì (obbligatorio) e mercoledì 

(opzionale)  

classi prime, seconde e terze : solo il lunedì ed i primi 6 

mercoledì 

  

  
al 28 maggio 2014   

   ORARIO COMPLETO mensa dalle 12.30 alle 14.00  

tel. 031 747329      

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 dall’ 11 settembre 2013 - a pagamento 

* dall’11 al 13 settembre 2013 e dal 3 al 6 giugno 2014 non si effettuerà il rientro pomeridiano e non sarà 

attivato il servizio mensa. 
 

Istituto Comprensivo "Don Milani" di Perticato di Mariano C.se 
Segreteria tel.  031 745623   fax 031 750385 

Calendario scolastico Scuola Primaria “DON MILANI” 

Inizio lezioni:  11 settembre 2013      Termine lezioni:   7 giugno 2014 

"Don Milani" Dall’11 settembre 2013 8.30 / 12.30 

Via Bellini a sabato 7 giugno 2014   

  

  

da lunedì a venerdì - tempo pieno - 40 ore  

(1^B – 2^B – 3^B –4^B – alcuni alunni 5^A e 5^B ) 

  

Tel 031.745623 

 

da lunedì a sabato - tempo normale - 27 ore  

(classi 1^A , 2^A, 3^A) 

da lunedì a sabato - tempo normale - 29 ore  

(4^A e alcun unni 5^A e 5^B) 

RIENTRI POMERIDIANI:     

TEMPO PIENO dal 16 settembre 2013 

  
al 30 maggio 2014 

14.00 / 16.30 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

mensa dalle 12.30 alle 14.00 

   ORARIO COMPLETO   

TEMPO NORMALE dal 16settembre 2013 

14.00 / 16.30 lunedì (obbligatorio) e mercoledì 

(opzionale) 

  

al 28 maggio 2014 

classi prime, seconde e terze : solo il lunedì ed i primi 6 

mercoledì 

mensa dalle 12.30 alle 14.00 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 dall’ 11 settembre 2013 - a pagamento  

* dall’11 al 13 settembre 2013 e dal 3 al 6 giugno 2014 non si effettuerà il rientro pomeridiano e non sarà 

attivato il servizio mensa. 
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Istituto Comprensivo "IV NOVEMBRE"  

Calendario scolastico Scuole Secondarie di primo grado   

Inizio lezioni:  11 settembre 2013 Termine lezioni:   7 giugno 2014 

 

Plesso Calendario  Classi 

Scuola Secondaria di 

primo grado  

"IV Novembre" 

Dall’11 settembre 2013 

al 18 settembre 2013 8.00 /12.00 

di Via P. Trotti 

Dal 19 settembre 2013 

al 7  giugno 2014 

Orario definitivo:  

1^C  e 2^C 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

dal lunedì al sabato 

 

1^D e 2^D 

dalle ore 8.00alle ore 14.00 

dal lunedì al venerdì 

  
   

 

Dall’11 settembre 2013 

al 18 settembre 2013 

8.00/12.00 

 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

"Dante Alighieri" 

di Via dei Vivai 

Dal 19 settembre 2013 

al 7  giugno 2014 

Orario definitivo:  

1^A, 2^A, 2^E, 3^ A, 3^ B, 3^C, 3^D, 3^E  

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

dal lunedì al sabato 

 

1^ B, 1^E, 2^B 

 
  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

dal lunedì al venerdì 

 

Istituto Comprensivo “Don Milani”di Perticato di Mariano Comense 

Calendario scolastico Scuole Secondarie di primo grado   

Inizio lezioni:  11 settembre 2013 Termine lezioni:   7 giugno 2014 

 
Plesso Calendario  Orari 

Dall’11 settembre 2013 

al 18 settembre 2013 8.00 /12.00 

dal 19 settembre 2013 

Orario definitivo: 

8.00 /13.00 SETTIMANA LUNGA (da lunedì a sabato) 

 

Scuola Secondaria di 

primo grado  

"Don Milani" 

di Via Bellini 

al 7 giugno 2014  
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Il sistema scolastico 
 

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 

coic853004@istruzione.it 

 
 

 

 

Scuola Infanzia G. Garibaldi - Via P. Trotti, 12 
Tel. 031.746046 
 

Scuola Infanzia S. d’Acquisto - Via Parini, 13 
031.745681 
 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado IV Novembre - Via Trotti, 10 
Tel. 031.745331 
 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Dante Alighieri - Via dei Vivai, 12 
Tel 031.748194 (email: alighieri@icmarianocomense.gov.it)  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON 

MILANI DI PERTICATO DI MARIANO 

COMENSE 

Via Bellini, 4 

Tel. 031.745623 

Fax 031.750385 

coic85100c@istruzione.it 
 

 
 

 

Scuola Infanzia Via Don Perego – Perticato - Via Don Carlo 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 primo grado  Don Milani – Perticato 
Via S. Antonio da Padova, 6 
Tel. 031.745623 



 15 

 

Andamento iscrizioni 

Asilo Nido “Magnolia” 
 

Anno Nido 2013/2014 
 
 

 
 
 

 
Totale 

bambini 
iscritti 

Bambini 
iscritti a 
tempo 
pieno  

Bambini 
iscritti part-

time 
mattino 

Bambini 
iscritti 

part-time 
pomerigg

io 

Richieste 
servizio 

post-nido 

Bambini 
stranieri 

 
 
ASILO NIDO 
COMUNALE  
“Magnolia” 

 
 

 

 
 

n. 43 
 

(di cui 10 già 
inseriti per 

disponibilità 
posti a. n. 

2012-2013 + 
n. 4 nati nel 
2013 fuori 

graduatoria) 

 
 

n. 15      
+ 1 

conferma 
con 

richiesta 
variazione 
di tempo 

 
 

n. 18 
+ 1 

conferma 
con 

richiesta 
variazione 
di tempo 

 
 

n. 0 
 

 
 

n. 5 
 

 
 

n. 13 

 

 
 
 

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.  

 

 

 
POSTI INIZIALMENTE  
DISPONIBILI: n. 39 

 
di cui:               n. 24    tempo pieno 
                         n. 11    part-time mattino 
                         n.   4    part-time pomeriggio 
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Andamento frequenza 

Asilo Nido “Magnolia”  
Anno Nido 2013/2014 

 
 
 

 
Totale 

bambini 
frequentanti 

Bambini 
frequentanti 

a tempo 
pieno  

Bambini 
frequentanti 

part-time 
mattino 

Bambini 
frequentanti  

part-time 
pomeriggio 

 
Bambini 
servizio 

post-nido 
ASILO NIDO 

COMUNALE  

“Magnolia”  

 
n. 43 

 
n. 27 

 
n. 16 

 
n. 0 

 
n. 4 

I dati sono aggiornati al mese di aprile 2014 
 

 
Con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 14 novembre 2012 è stata approvata la Carta 
dei Servizi dell’Asilo Nido Comunale Magnolia. 
La carta dei servizi è un patto di collaborazione tra l’amministrazione comunale, il 
personale operativo, le famiglie utenti e tutti i cittadini; offre chiare e concrete 
informazioni ai cittadini sul servizio asilo nido gestito nell’ambito del proprio territorio, per 
un miglioramento della qualità nei rapporti con le famiglie e con i bambini destinatari, nel 
rispetto dei criteri di trasparenza, uguaglianza ed efficienza; garantisce l’esercizio di un 
diritto di cittadinanza attraverso la tutela di tutti gli utenti, ed in modo particolare di 
quelle fasce della popolazione che, per motivi diversi, sono svantaggiate. 
Con la Carta dei Servizi, il Comune di Mariano Comense:  
· presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per facilitarne l’accesso e la 
fruizione; 
· fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le informazioni e gli 
strumenti necessari per verificarne il rispetto; individua gli obiettivi di miglioramento e 
indica come verificarne il raggiungimento. 
La Carta dei Servizi e’ reperibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Mariano 
Comense, sul sito internet www.comune.mariano-comense.co.it, presso il Nido Comunale 
“Magnolia” ed in allegato alla modulistica di iscrizione al servizio. 
 
Organizzazione della giornata 

• ore 7,30 – ore 9,30: momento dell'accoglienza 
• Ore 9,45: spuntino in sezione 
• Ore 10,00: momento del cambio in bagno 
• Ore 10,15 – 11,30 : attività di gioco mirato 
• Ore 11,30 – 12,00: pranzo in sezione  
• Ore 12,30: momento del cambio in bagno 
• Ore 13,00: momento della nanna 
• Ore 15,30: risveglio e merenda 
• Ore 16,00: dimissioni dei bambini iscritti al full-time 
• Ore 18,00: termine dimissioni dei bambini iscritti al post-nido. 



ALLEGATO "A"

% 
COPERTURA

(UTENZA + 
TECUM)

SPESE 
SOSTENUTE 

DAL 
COMUNE

% SPESA 
COMUNE

GESTIONE
 SODEXO

PERSONALE 
EDUCATIVO
COMUNALE

PERSONALE 
AMMINISTR. 

COMUNALE + 
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA

TOTALE SPESE
ENTRATE 

DA TARIFFA
(CONSUNTIVO)

ENTRATE F.S.R.
TOTALE 

ENTRATE

ANNO NIDO 2013 - 
2014 (PREVISIONI)

271.370,60 31.491,32 16.000,00 318.861,92 93.364,71 12.343,22 105.707,93 33,15% 213.153,99 66,85%

ANNO NIDO 2012 - 
2013

264.314,72 65.093,31 12.000,00 341.408,03 83.048,10 12.343,22 95.391,32 27,94% 246.016,71 72,06%

ANNO NIDO
2011 - 2012

266.332,47 59.750,59 12.000,00 338.083,06 91.095,30 16.000,00 107.095,30 31,68% 230.987,76 68,32%

ANNO NIDO
2010 - 2011

237.549,71 97.224,87 12.000,00 346.774,58 111.186,75 16.000,00 127.186,75 36,68% 219.587,83 63,32%

PERCENTUALE DI 
COPERTURA MEDIA 32,36%

COSTI - TARIFFE - INTROITI - % COPERTURA SERVIZIO ASILO NIDO 

IL VALORE DEL F.S.R. 2013/2014 RIPORTATO E' ANCORA QUELLO DEL F.S.R. 2013 APPROVATO IL 26/09/2013
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IL VALORE RIPORTATO DEL F.S.R. 2012/2013 E' QUELLO DEL F.S.R. 2013 APPROVATO IL 26/09/2013

ENTRATE SPESE



 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Proiezioni pProiezioni pProiezioni pProiezioni popolazione opolazione opolazione opolazione 

scolastica scolastica scolastica scolastica     

e e e e     

contributi alle scuolecontributi alle scuolecontributi alle scuolecontributi alle scuole    
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Cap. 2832 Scuole dell’infanzia statali 
STANZIAMENTO COMPLESSIVO  € 12.750,00 

Strumento per l'innovazione metodologica e sostegno alunni h € 10.750,00 (quota alunno € 17,06 ) 

Contributo per laboratori € 2.000,00 di cui € 500 per plesso 
 

Istituto Comprensivo “IV Novembre” 
Scuole dell’Infanzia “G. Garibaldi”e “S. d’Acquisto” 

 

 
Alunni 

totali 

Alunni 

non 

residenti 

Alunni 

stranieri 
Sezioni 

Insegnanti 

a posto 

comune 

Ins. di  

sostegno 

Ins. di 

religione 

Lista di 

attesa alla 

data del 

04.11.2013 

Statale “S. D’Acquisto” 

 

Servizio pre scuola 

(gratuito) 

dalle ore 7.45 alle ore 8.30 

 

 

 

n. 144 

 

n. 40 

n. 8 n. 17 n. 6 n. 13 (n. 2 

part-time) 

 

n. 5 ½ 
 

(n. 2 

comunali 

n. 3 ½ 

statali) 

n. 1 

per  

n. 131 

alunni 

n. 3 nati entro 

il 31/12/2010 

 

n. 14 nati dal 

01.01.2011 al 

30.04.2011 

 

Quota di plesso € 2.457,00 + € 500,00 = € 2.957,00 

Statale "G. Garibaldi" 

 

Servizio pre scuola 

(gratuito) 

dalle ore 7.45 alle ore 8.15 

 

 

 

n. 173 

 

n. 28 

n. 4 n. 48 n. 7 n. 14 

 

n. 3 ½ 

 (n. 1 

comunali 

n. 2 ½ 

statali) 

n. 1  

per  

n. 143 

alunni 

n. 13 nati entro 

il 31/12/2010 

 

n. 26 nati dal 

01.01.2011 al 

30.04.2011 

 

Quota di plesso € 2.952,00 + € 500,00 = € 3.452,00 
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Istituto Comprensivo “Don Milani”di Perticato  

Scuole dell’Infanzia  “M. Montessori”e “Via Don Carlo Perego” 
 

 
Alunni 

totali 

Alunni 

non 

residenti 

Alunni 

stranieri 
Sezioni 

Insegnanti 

a posto 

comune 

Ins. di 

sostegno 

Ins. di 

religione 

Lista di attesa alla 

data del 05.10.2013 

Statale "M. Montessori" 
 

Servizio pre scuola (€ 25 

annue) 

dalle ore 7.45 alle ore 8.15 

 

Servizio post scuola  

(€ 160,03 1^rata - € 120,00 

circa 2^rata - € 3,50 al giorno 

per post-scuola occasionale) 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

n.168 

 

n. 45 

 

 

 

n. 22 

 

 

 

 

 

 

n. 41 n. 21 n. 7 n. 14 n. 2 

(n. 0 

comunale 

n. 2 

statale) 

n. 2  

per n. 

154 

alunni) 

n. 6 nati entro il 

31/12/2010  

 

n. 19 nati dal 

01.01.2011 al 

30.04.2011 

 

 

Quota di plesso € 2.866,00+ € 500,00 = € 3.366,00  

 

Statale Via Don Carlo 

Perego 
 

Servizio pre scuola (€ 25 

annue) 

dalle ore 7.45 alle ore 8.15 

n. 

145 

 

n. 43 

n. 12 n. 8 n. 6  n. 12 

 

n. 1 

(n. 1/2 

comunale 

n. 1/2 

statale)  

n. 1  

per n. 

137 

alunni 

n. 5 nati entro il 

31/12/2010  

 

n. 19 nati dal 

01.01.2011 al 

30.04.2011 

Quota di plesso € 2.475,00+ € 500,00 = € 2.975,00, 
 

TOTALE 
 

n. 630 
 

n. 65 
 

n.  94 
 

n. 26 
 

n. 53 
 

n. 12 
 

n. 5 
 

n. 105 
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Cap. 2820 Scuola dell’infanzia “M. Immacolata” 
 

 
Alunni 

totali 

Alunni 

non 

residenti 

Alunni 

stranieri 
Sezioni Insegnanti 

Ins. di  

sostegno 

Lista di attesa alla data  

del 23.10.2013 

 

Retta Mensile € 150,00  

(pasto compreso) 

 

Servizio pre scuola (€ 30 

mensili o € 3,00 al giorno) 

dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

 

 

n. 71 

 

 

 

n. 14 

 

 

 

 

n. 15 

 

n. 1 

 

n. 3 

 

n. 4  

 

(di cui  

n. 1 

svolge 

lezione di 

religione) 

 

n. 1 

(comunale) 

 

 

n. 0 nati entro il 

31/12/2010  

 

n. 0 nati dal 01.01.2011 

al 30.04.2011 

  

Quota da convenzione € 500,00 x n. 56 alunni residenti = € 28.000,00 
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Scuole primarie 
    

Istituto Comprensivo “IV Novembre” 

Scuole primarie “IV Novembre” e “Dante Alighieri” 

 
 Alunni 

totali 

Alunni 

H Alunni 

non 

residenti 

Alunni 

stranieri 
Classi 

Ins. 

totali 

Ins. di  

sostegn

o 

Ins. di 

religione

Alunni 

nati dal 

01.01.20

08 al 

30.04.20

08 

Statale “IV 

Novembre” 

 
Servizio pre 
scuola (€ 1,00 
al giorno) 
dalle ore 7.30 
alle ore 8.25 

 

 

 
n. 

469 
 

n. 44 
 
 
 
 

 
n. 9 

 
n. 22 

 
n. 100 

 
n. 21 classi 

 
n. 349 alunni tempo pieno 40 

ore 

n. 78 alunni t. normale 27ore 

n. 17 alunni t. normale 24 ore 

n. 25 alunni t. normale 30 ore  

 
n. 40 

 

 
n. 3 

 
di cui n. 
3 statali 
e n. 0 

comunal
i 

 
n. 3 

 
per n. 
395 

alunni  

 
n. 2 

 

Statale 

“Dante 

Alighieri” 
 

Servizio pre 
scuola (€ 1,00 

al giorno) 
dalle ore 7.30 
alle ore 8.10 

 

 
n. 

132 
 

n. 21 

 

 
n. 4 

 
n. 1 

 
n. 16 

 
n. 6 classi 

 
n. 132 alunni tempo pieno 40 

ore 

 

 
n. 17 

 

 
n. 2 

 
statali 

 
n. 2 

 
per n. 
119 

alunni  

 
n. 0 
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Istituto Comprensivo “Don Milani”di Perticato  

Scuole Primarie “G. del Curto”e “Don Milani” 

 

  

Alunni 

totali 

 

Alunni 

H 
Alunni 

non 

residenti 

Alunni 

stranieri 
Classi 

Ins. 

totali 

Ins. di  

sostegn

o 

Ins. di 

religione

Alunni 

nati dal 

01.01.20

08 al 

30.04.20

08 

“G. del 

Curto” 

 
Servizio pre 
scuola (€ 0,95 

al giorno) 
dalle ore 7.30 
alle ore 8.30 

 

 

 
n. 

247 
 

n. 16 
 
 
 
 

 
n. 9 

 
n. 21 

 
n. 30 

 
n. 11 classi 

 
n. 116 alunni tempo pieno 40 

ore 

 

n. 131 sett. lunga  

  

 
n. 21 

 

 
n. 6 

 
di cui n. 

4 statali 

e n. 2 

comunali 

 
n. 1 

 
per n. 
228 

alunni  

 
n. 0 

 

“Don Milani” 
 

Servizio pre 
scuola (€ 0,95 

al giorno) 
dalle ore 7.30 
alle ore 8.30 

 

 
n. 

238 
 

n. 53 

 

 
n. 6 

 
n. 2 

 
n. 8 

 
n. 10 classi 

 
n. 122 alunni tempo pieno 40 

ore 

n. 116 sett. lunga  

 

 
n. 20 

 

 
n. 5 

 
di cui n. 

3 statali 

e n. 2 

comunale  

 
n. 1 

 
per n. 
230 

alunni  

 
n. 0 

 

 
 

TOTALE 1086 28 46 154 48 98 16 7 2 
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Scuole Primarie:I.C. “IV Novembre” e I.C. “Don Milani”  

Cap. 2975 fornitura libri di testo € 40.000,00  

Contributi a Scuole complessivo:   € 48.500,00  

€ 30.000 cap. 3403 +  € 18.500 cap. 2973  

I.C.  
“IV Novembre” di 

Mariano C.se 
 

 

I.C. “Don Milani” di 
Perticato di Mariano 

C.se 
 

€ 1.100,00 
€    909,00 

Alunni 
in difficoltà economiche e 

sostegno ad alunni H  

€ 1.100,00 
€ 1.045,00 

€ 6.611,00 
(n. 601 alunni) 

Sostegno programmazione educativa 
(€ 11,00 per alunno) 

€ 5.335,00 
(n. 485 alunni) 

€ 6.100,00 
Sostegno laboratori espressivi e 

strumentario innovativo 
€ 6.100,00 

€ 900,00 

I.C. “IV Novembre” 

Sostegno ai progetti educativi di plesso 
I.C. “Don Milani” 

sostegno ai progetti educativi di plesso  

€ 800,00 

TOTALE 
Contributo 

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

TOTALE 

€ 15.620,00 TOTALE € 30.000  cap. 3403 € 14.380,00 

   

   
 

 Totale contributo  € 18.500,00  

per I.C.  
“IV Novembre” 

€ 3.000,00 

Contributi per il funzionamento delle 
Direzioni Didattiche – art. 3, punto n. 2) L. 

n. 23/1996 

per Direzione I.C.  
“Don Milani” 
€ 3.000,00 

 

€ 6.500,00 
 

Contributo 
Per materiale 

igienico - sanitario 
 

€ 6.000,00 
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Laboratori espressivi nelle scuole I.C. “IV NOVEMBRE”     

 
Scuola Primaria “IV Novembre” 

 
1. “Progetto sportivo di plesso”:basket, volley,calcio. associazioni territorio –gratuito- 
2. “Nuoto: Centro Natatorio Giussano. Convenzione -cl. 2°BD -3°AC - 4°ABCD-5°; 
€ 45 cd. x 10 lezioni trasporto compreso 
3.  “Lettura animata”  -Libero Stile –cl. 1°ABCD-2°CD-3°ABCDE; 4° e 5° ABCD;  
4.  “Educazione alimentare “ Sodexo – cl.2°-3°-4° tutte; gratuito    
5.  “Sicurezza informatica” – Genitori Scuola- cl. 4° 5°; gratuito 
6.  “Progetto Africa” – Ass. A.I.E.A.-  cl.2° 4° ; gratuito 
7.  “Francese- Progetto Comenius – Ins. Media – cl.4° 5° ;  Fondi unione Europea 
8.  “Educazione Ambientale” – Parco della Brughiera – cl. 4°E  5° CD; gratuito 
9.  “Progetto frutta nelle scuola “ – Comunità Europea-  tutte le classi, gratuito  
10 ”Laboratorio ecologico ambientale” – CAI – 5° A B C D ; gratuito 
11 ”Laboratorio affettivo/relazionale “ – IL Mantello – 3C  5 A B C D : gratuito 
12 ”Educazione alla salute” - LILT  di Como, cl. 5° tutte; gratuito 
13 ”Educazione Musicale” -  Dono Genitori – cl.. 3 AB 5 CD; gratuito 
14 ”Laboratorio Sostegno Didattico”  - Comune Servizi Sociali- cl.2 ABD: gratuito 
15 “ Progetto “ Tifo positivo” – Briantea 84 – 5 ABD; gratuito 
  
 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” 
1.  “Educazione alimentare”  – Sodexo - cl. 1° AB  2° AB  3° AB gratuito- 
2.  “Educazione stradale “ – Polizia locale – cl. 1° AB gratuito   
3.  “Educazione ambientale - Esperto ” cl. 1° AB gratuito 
4.  “Laboratorio Teatrale“  Esperto – cl. 2° AB ; carico famiglie    
5.  “Educazione Ambientale” – Parco della Brughiera – cl. 2° AB; gratuito 
6.  “Scrittura creativa “ – Biblioteca C.le -  cl. 2° AB, gratuito  
7.  ”Laboratorio di archeologia “ Soc. Archeologica”– CAI – 3° A B ; gratuito 
8.  ”Laboratorio Teatrale “ – Città Murata” – 3 A B  : gratuito 
9   ” Musicoterapia” – Esperto-  cl. 3° AB ; a carico famiglie 
10 ” Laboratorio sportivo” -  Ardor Volley società – tutte le classi ; gratuito 
11 ” Animazione Teatrale” –  Coop. Il Gabbiano – tutte le classi ; offerta 
12. “Festival lettura + Book shop – Coop. Liberi libri- tutte le classi ; gratuito  
13. “Attività natatoria” – Aqvasport-  tutte le classi ; tariffa convenzione 
 

 

 

 



 25 

 

 
 

“ Scuola Primaria “Dante Alighieri” e IV Novembre 
 
1.  “ Dolce flauto”  – Docenti interni + volontari – cl. 5 C D  gratuito- 
2.  “ Sportivamente “ – Associazioni sportive del territorio – tutte le classi gratuito   
3.  “ A spasso con le note”   - Docenti interni - cl. 4 C D°  gratuito 
4. “ Laboratorio musicale “ - Docenti interni / volontari-  – cl. 3 C, 4 E, 5 D C;gratuito    
5.  “Fiabemozionandoci” –  Docenti interni / volontari  – cl. 2° AB; gratuito 
6.  “Tu chiamale se vuoi “ – Docenti interni / volontari  -  cl. 1° 2° 3° AB; gratuito  
7.  ” Sport a scuola “ A S D  Mariano ”–  cl. 1° 2° 3° AB; gratuito  
8.  ” Il mio corpo racconta  “ Docenti  esterno –   € 500,00;  
9.  “ Laboratorio musico teatrale “ Docente esterno - € 591,33  

 
 

 
 

Scuola Infanzia “G. Garibaldi e “D’Acquisto” 
 

 
 “D’Acquisto” 
1.  “ Corso Inglese ”  – Docenti  – € 651,00 –   
2.  “ Narrativo e creativo-Fare per comunicare“ – Docenti interni + volontari- gratuito 
3   “ Educazione alimentare”  Sodexo - gratuito  
4   “ Progetto “Il Castello “ con visita guidata – Docenti interni – gratuito 
 

“Garibaldi” 
 
1.  “ Bim Bum Bam”   - Docenti interni/volontari -  gratuito 
2.  “ Minivolley  “ - Docenti interni / volontari- gratuito    
3.  “Il giardino Incantato” Docenti interni /volontari – gratuito 
4   “ Progetto “Il Castello “ con visita guidata – Docenti interni – gratuito 
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Laboratori espressivi nelle scuole I.C.  “ Don MILANI ” 

 

 
Scuola Primaria “Don Milani” 
 
1. “ Lab. Io cresco con la musica” Accademia musicale “  tutte le classi. € 2.745,00 
2. “ Le api e l’apicoltura “ Parco Brughiera”- cl. 3 A B gratuito  
3. “Rifiutiamoci . Educazione ambientale – Parco Brughiera – cl. 5 A B gratuito  
4. “Educazione alimentare “ – Sodexo – gratuito  
5.  “Progetto Pedibus” – Docente + volontari – n. 20 alunni - gratuito 
6.  “Progetto Mediazione linguistica ” – Associazione Terranga  –  - gratuito 

 

 
 

Scuola Primaria “Del Curto ” 
 
1. “ Educazione psicomotoria” Esperto esterno- cl. 1° AB , € 420,00  
2.  “Educazione musicale “ Esperto esterno – cl. 3°4°5° , € 1583,32 
3.  “Basket” - Società sportive marianesi-  cl. 1° 4° 5°. gratuito  
4.  “ Volley “  - Ardor Volley di Mariano – cl. 4° 5°, gratuito  
5. ” Atletica”  - Società Marianese – cl. 2°, gratuito  
6. “ Danza sportiva “ Associazione territorio  Talpo Gianni- cl. 2° 3° 5° , gratuito  
7.  “Progetto Mediazione linguistica ” – Associazione Terranga  –  - gratuito 
6. “ Danza “ Sig. Asero   Talpo Gianni- cl. 3° 4°  , gratuito  
8. “ Progetti Educazione ambientale “ Esperto Parco “ tutte le classi. Parte Famiglie 
9. “Educazione alimentare “ – Sodexo – gratuito  
13. “Attività natatoria” – Aqvasport-  classi  3AB 5AB; tariffa convenzione 
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Scuola Infanzia “ Montessori  “ e “ Don Perego”  

 

 “ Montessori ” 
1.  “ Mercatino di Natale  ”  – Docente interna T. Ferroni -  tutte le sezioni- gratuito   
2.  “ Laboratorio psicomotricità “ – Esperto esterno- alunni 5 anni - € 590 (famiglie) 
3   “ Laboratorio teatrale + spettacolo “Città Murata “  1.500 (Comune e famiglie) 
4   “ Educazione alimentare – Sodexo – gratuito 
 
 
 
 
 

“ Don Perego” 
1   “ Educazione alimentare – Sodexo – Sez. C D - gratuito 
2   “ Il teatrino del mangiar sano  – Sodexo – Sez. A B - gratuito 
3   “ La   carica dei giovani cuochi “ – Sodexo – Sez. E F – gratuito 
4.  “ Musica in padella” Progetto rivolto ai genitori con evento teatrale – Esperti 
esterni  € 2.886,50 -  finanziato per la quasi totalità dai genitori 
5  “ Boccon  di vino “ Viaggio fra suoni e sapori con degustazioni elaborate da Sodexo  
a titolo gratuito 
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Cap. 3240 Scuole Secondarie di Primo Grado 
stanziamento € 17.000 cap. 3240 + € 10.575,80 cap.10419 

TOT. € 27.575,80 
 

€ 10.575,80 
Cap. 10419 

Contributo straordinario 
per acquisto LIM –lavagne interattive 

multimediali  
 

MEDIE IC “ IV 
NOVEMBRE” 

 
Contributo complessivo pari ad € 17.000 è così assegnato: 
€ 1.000 Media “Don Milani “per Progetto Teatrale (Festival Narrazione) 
€ 4.370 Media  “Don Milani” per attività espressive; € 31,4 al. 
€ 2.990 Media “D. Alighieri “via Trieste per attività espressive; €31,4 al 
€ 8.640 Media “D. Alighieri “via Vivai per attività espressive; € 31,4 al.  
 

 
Alunni 
totali 

Al. H 

Alunni 
non 

resident
i 

Alunni 
stranie

ri 
Classi 

Insegnan
ti 

totali 

Ins. di 
sostegno 

Ins. di 
religione 

SMS “IV 

Novembre” 

Via Trotti  

n. 95 n. 5 n. 2 n. 16 

n. 5 
 

n. 3 classe 
sett. corta 

per n. 55 

alunni 
n. 2 classe 

tempo 
normale 

per n. 40 

alunni 

n. 24 

n. 2 ½ 
 

 

(n. 1 ½ 

Statale, n. 

1 

comunale) 

n. 1  
per n. 79 

alunni 

 

SMS 

“Dante 

Alighieri” 

Via dei 

Vivai 

n. 
275 

n. 9 n. 16 n. 54 

n. 11 
n. 3 classe 
sett. corta 

per n.  74 

alunni 
n. 8 classi 

tempo 
normale 

per n. 201 

alunni 

n. 35 

n. 6  
(n. 4 

statali, n. 2 

comunali) 

n. 1  
per n. 

237 

alunni 

SMS  

Istituto 
Comprensiv

o “Don 

Milani” 

Perticato 

n. 
139 

n. 10 n. 10 n. 7 

n. 6 
 

n. 6 classi 
tempo 
normale 

per n. 139 

alunni 

n. 22 

n. 6 
(n. 4 statali 

e n. 2 

comunale) 

n. 2 
per n. 

136 

alunni 

 

Totale 
n. 

509 
n.24 n. 28 n. 77 n. 22 n. 81 

n. 14 ½ 
 

n. 4 

                Alunni frequentanti pari al 76767676,00 %,00 %,00 %,00 % degli aventi diritto di cui 

                69 % “ IV Novembre + Alighieri e 101 %  Don Milani 69 % “ IV Novembre + Alighieri e 101 %  Don Milani 69 % “ IV Novembre + Alighieri e 101 %  Don Milani 69 % “ IV Novembre + Alighieri e 101 %  Don Milani     
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Laboratori espressivi nella scuola media 
    ISTITUTO COMPRENSIVO  “IV NOVEMBRE” 

 

Scuola  Secondaria ” Dante Alighieri” plesso di via dei Vivai e  

Scuola  Secondaria ” Dante Alighieri” plesso di via Trieste 

 
1.  “Orientamento ”  – Cooperativa Questa Generazione- - cl. 3 tutte; € 1.690,00 

2.  “Madrelingua inglese “ – Esterno prof. Scartesini – cl. 2° 3° ; € 1.627,50   
3.  “Madrelingua spagnolo - Esperto  prof. Aybar” cl. 3° E ; € 244,13 
4.  “Delf “ Docenti interni – cl. 3E ; € 928,13    
5.  “Murales e Mercatini di Natale” – Docenti interni – cl. tutte; € 1.393,35  
6.  “Orchestra flauti “ – Docenti interni -  cl. 2°, 3° ; € 2322,25  
7.  ”Sportello d’ascolto ” “ - Docenti interni ”–  cl. tutte  – € 2.322,25  
8.  ”Amiamo la montagna “ – Docenti interni  –  cl. 1°; €  500,00 
9   ” Bowling” – Docenti interni/accompagnatori -  cl. 2°,3° trasporto carico alunni 
10 ” Dona cibo” – Banco di solidarietà – tutte le classi ; gratuito 
11 ” Da scuola a casa in un bl@g” – Docenti interni – cl. 2° 3° A; gratuito 
12. “Life Skill” – Docenti /Asl di Como; cl.1°,2°; gratuito  
13. “Affettività” – Consultorio familiare di Cantù – cl. 2° 3°; gratuito 

14. “Recupero italiano” –Docenti interni -  € 2.985,75 
15. “Recupero Matematica – Docenti Interni - € 2.786,70  
16. “Recupero Inglese “ – Docenti interni - € 2.654,00 

17. “Corso latino “ – Docenti interni - € 464,45 
18. “ Teatro spagnolo + labor. “ – Coop. La Ventana - € 700,00 

    

Laboratori espressivi nella scuola media 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “ DON MILANI ”di Perticato 

 

    

Scuola Secondaria ” Don Milani” 

 
1.  “Progetto laboratorio teatro ”  – Teatro Città Murata + 2 docenti- - cl.1.2. 3   
      € 1.000 Comune + fondi di Istituto Scuola 
2.  “Progetto sul bullismo “ – Coop. La Pepita – cl. 3° ; € 622,00 

3.  “Progetto alunni in difficoltà” Coop. La Pepita – cl. 3°  € 1.480,00 
4.  “Progetto Nuovi archeologi” Gruppo archeol. Ambrosiano” cl. 1° 2°  gratuito 
5.  “Progetto Affettività”  Associazione Famiglie Cantù “ cl. 2° 3°  gratuito 
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Cap. 3250 Scuola Secondaria di Secondo grado 

I.T.C.S “J. Monnet” - I.T.I.S. “M. Cumacini” 
 

stanziamento complessivo €2.000,00 cap. 3250 
 

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 

Residen

ti 

Alunni 

Non 

Residenti 

Alunni 

Stranier

i 

Classi Insegnanti 

I.T.C.S.  

"J. Monnet" 
n. 1.066 n. 193 n. 873 n. 53 

n. 47 
 

n.3  I.G.E.A. 

n.4 Ling. Aziendale 

n.7 Chimico e 

biotecnologie 

n.8 Liceo 

Linguistico 

n. 16 Amm. 

Finanza e 

Marketing 

n. 2 chimico 

ambientale 

n. 7 RIM 

n. 103 

I.T.I.S.  

" M. 

Cumacini" 

n. 656 n. 150 n. 506 n. 37 

n. 30 
 

n. 7 liceo 

scientifico opzione 

scienze applicate 
 

n. 7 meccanico e 

meccatronica 
 

n. 1 informatico 

telematico 
 

n. 11 informatico 

telecomunicazioni 
 

n. 2 liceo 

tecnologico 
 

n. 2 meccanico 

 

n. 66 

TOTALE 
n. 

1.722 

n. 

343 

n. 

1.379 
n. 90 n. 77 n. 169 

 



Alunni frequentanti %

590 +38* 534 90,5%

614 + 37* 557 90,7%

620 + 41* 554 89,4%

679 +39* 594 87,5%

713 +18** 648 90,9%

768 +12** 684 89,1%

792 +22** 711 89,8%

799 +20 ** 723 90,5%

806 +22** 714 88,6%

759 +18** 696 91,7%

769 +29** 701 91,2%
764 +63*** _____ _____

746 _____ _____ _____

*
** Bambini e bambine nati dal 1° al 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento.
*** Bambini e bambine nati dal 1° al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Alunni frequentanti %

1048 + 19* 931 87,3%

1030 + 33* 938 88,2%

1079 + 47** 977 86,8%

1090 + 78*** 958 82,0%

1097 + 66*** 958 82,4%

1097 + 77*** 971 82,7%

1146 + 72*** 998 83,4%

1157 + 80 *** 1021 82,5%

1189 + 84 *** 1048 82,3%

1236 + 86*** 1083 81,9%

1271 + 81 *** 1086 80,3%
1294 + 100 *** ____ ___

1301 + 86 *** ____ ___

1316 + 100 *** ____ ___

1278 + 63 *** ____ ___

1260 _____ ____ ___

*
**
***

Proiezioni popolazione scolastica

2003/2004 

2009/2010

2012/2013

2013/2014

2015/2016

Anno scolastico 

A partire dall'a.s. 2013-2014 i dati sono aggiornat i al 31.12.2013

Bambini e bambine nati dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento.

2011/2012

2005/2006

2008/2009

2003/2004 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007

2007/2008

Alunni potenziali

Scuole dell'Infanzia  

Scuole Primarie

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2006/2007

2004/2005 

Alunni potenzialiAnno scolastico 

Bambini e bambine nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Bambini e bambine nati dal 1° gennaio al 31 Marzo dell'anno scolastico di riferimento.
Bambini e bambine nati dal 1° gennaio al 28 Febbraio dell'anno scolastico di riferimento.

2016/2017

2017/2018

2014/2015

2018/2019
A partire dall'a.s. 2013-2014 i dati sono aggiornat i al 31.12.2013

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016
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Anno scolastico 

Alunni 

potenziali 

totali

Alunni 

frequentanti 

totali

%  

frequentanti 

totali

alunni 

potenziali 

"IV 

Novembre" 

+ "Dante 

Alighieri"

alunni 

frequentanti 

"IV 

Novembre 

"+ "Dante 

Alighieri"

% 

frequenta

nti "IV 

Novembr

e" + 

"Dante 

Alighieri"

Alunni 

potenziali di 

Perticato

alunni 

frequenta

nti 

Perticato

% 

frequentanti 

Perticato

2004/2005 620 392 63%

2005/2006 625 348 56%

2006/2007 635 350 55%

2007/2008 662 389 (di cui n° 38 di 
Perticato)

59% 50 *

2008/2009 684 422 (di cui n° 62 di 
Perticato)

62% 93**

2009/2010 679 470 69% 549 352 64% 130 *** 118 91%

2010/2011 669 502 75% 537 379 71% 132 123 93%

2011/2012 660 501 76% 538 367 68% 122 134 110%

2012/2013 675 499 74% 543 366 67% 132 133 101%

2013/2014 673 509 76% 536 370 69% 137 139 101%

2014/2015 694 ____ 547 147

2015/2016 702 ____ 550 152

2016/2017 727 ____ 574 153

2017/2018 780 ____ 635 145

2018/2019 787 ____ 647 140

2019/2020 806 ____ 645 161

2020/2021 769 ____ 595 174

A partire dall'a.s.2013-2014 i dati sono aggiornati al 31.12.2013

Scuola Secondaria di primo grado

Le proiezioni degli alunni e delle frequenze sono state eseguite 

in funzione anche della sede di Perticato mettendo in evidenza 

gli alunni potenziali residenti sul territorio di Perticato.
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ALUNNI POTENZIALI A.S. 13-14A.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
SCUOLA INFANZIA 769 764 746 702
SCUOLA PRIMARIA 1271 1294 1301 1316 1278 1260 1212
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO673 694 702 727 780 787 806 769
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Alunni potenziali Scuola Infanzia

702

746764769

660

680

700

720

740

760

780

A.S. 13-14 A.S. 14-15 A.S. 15-16 A.S. 16-17

Alunni potenziali Scuola Primaria

1260

1212

1278

13161301

1294
1271

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

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

Alunni potenziali Scuola Secondaria di 1° grado

806

769787

780
727

702694

673

600

650

700

750

800

850

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



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
SCUOLA INFANZIA 769 764 746 702
SCUOLA PRIMARIA 1271 1294 1301 1316 1278 1260 1212
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 673 694 702 727 780 787 806 769
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Alunni potenziali Scuola Infanzia

769

764

746

702

660

680

700

720

740

760

780

A.S. 13-14 A.S. 14-15 A.S. 15-16 A.S. 16-17

Alunni potenziali Scuola Primaria

1271

1294

1301

1316

1278

1260

1212

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

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

Alunni potenziali Scuola secondaria di 1° grado

673

694
702

727

780

806

769

787

600

650

700

750

800

850

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



 
 

 
 
 

 
 

 

Servizi scolastici 

 

• Refezione scolastica 

• Trasporto ed accompagnamento 

• Assistenza e vigilanza c/o le scuole 

• Pedibus 
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Cap. 3400 Refezione Scolastica a.s. 13-14: 

 costi e utenza su 204.841 pasti a 

consuntivo 
 

Costo pieno singolo pasto € 4,90  (4,60 + 0,30  royalties) pagati per differenza 
in virtù dell’esternalizzazione, mentre a prezzo pieno per le insegnanti. 
 
● Spesa pasti per differenza = € 166.624.14 
 

● Royalties ( Comune di Giussano ) = € 61.452.30  

 
● Esternalizzazione = € 30.502,44  
 

● Controllo qualità = € 7.271,22 
 

 
 

TOTALE: € 265.850,10 

 
 TOTALE UTENTI  Infanzia e  Primarie n. 1.419 

Scuole dell’Infanzia                n. 630 alunni    

 
Scuola Primaria "IV Novembre"                 n. 348 alunni 

Scuola Primaria “Dante Alighieri”             n. 125 alunni 

Scuola Primaria "G. Del Curto"             n. 162 alunni 

Scuola Primaria "Don Milani"                                                   n. 154 alunni 
       

Totale Scuole Primaria                                                           n.  789 alunni 

 

Tariffe 2013/2014 

quota intera € 4,80 scuole primarie  n. utenti  535 

quota intera € 4,20 scuole dell'infanzia n. utenti  329 

quota fratelli - scuole dell'infanzia €3,50 n. utenti  156 

quota fratelli - scuole primarie €4,00 n. utenti  78 

quota ridotta per reddito € 3,00 scuole primarie  n. utenti  135 

quota ridotta per reddito € 2,00 scuole dell'infanzia n. utenti  32 

quota ridotta per reddito € 0,60 scuole dell'infanzia n. utenti  48 

non residenti € 5,00 infanzia + primaria n. utenti  106 
 

Dati aggiornati a dicembre 2013 
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TARIFFE RIDOTTE SCUOLE DELL’INFANZIA ( solo per alunni residenti ): 

 

A) RIDUZIONE per REDDITO: 
Per gli alunni residenti a Mariano Comense sono previste quote ridotte sulla base 
dell’appartenenza a determinate fasce di reddito precisate nella tabella. La prima 
quota ridotta è di € 2,00 a pasto; la seconda quota ridotta è di € 0,60 a pasto. 

Il reddito pro-capite del richiedente si ottiene detraendo dal reddito familiare 
l'eventuale canone d'affitto e dividendo poi il risultato per il numero dei componenti 
la famiglia anagrafica. 
 

B) RIDUZIONE per FRATELLI a partire dal SECONDO FIGLIO 
indipendentemente dal reddito: 
A tale beneficio possono accedere i figli successivi al primo che usufruiscono del 
servizio mensa contemporaneamente, anche se frequentanti mense diverse (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) per i quali sono 
previste le seguenti tariffe agevolate: 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA € 3.50 invece di € 4.20 (quota 
intera) 

SCUOLE PRIMARIE  € 4.00 invece di € 4.80 (quota 
intera) 

 

Il figlio maggiore tra quelli usufruenti del servizio mensa dovra’ comunque pagare 
la quota intera della rispettiva scuola frequentata. 
 

Anno scolastico 

2013/2014 

Fasce di 

reddito 

Quota pasto  

Scuole dell’Infanzia 

Reddito annuo pro capite di ogni 
componente il nucleo familiare 

Superiore o Superiore o Superiore o Superiore o 

uguale uguale uguale uguale     

a a a a € 3.638,683.638,683.638,683.638,68 

 
Quota intera € 4.20 

 

Reddito annuo pro capite di ogni 
componente il nucleo familiare 

 

da da da da € 2.729,80 2.729,80 2.729,80 2.729,80    

a a a a €  3.638,67  3.638,67  3.638,67  3.638,67 

 
Prima quota ridotta 

€ 2.00 

Reddito annuo pro capite di ogni 
componente il nucleo familiare 

 

fino afino afino afino a    

€  2.729,79  2.729,79  2.729,79  2.729,79 

 
Seconda quota ridotta 

€ 0.60 

In presenza di due e più fratelli, 
la quota a carico del secondo e 
successivi fino ad un reddito 
familiare 

 

non superiore non superiore non superiore non superiore     

a a a a €  22.653,61  22.653,61  22.653,61  22.653,61 

Prima quota ridotta 

€ 2.00 
per il secondo/ terzo 

figlio 

Infanzia   
Infanzia distribuzione utenti 

per fasce  
%  UTENTI per 
fascia 

FASCIA A 5,00 5,00 65 10% 

FASCIA D 4,20 4,20 329 52% 

FASCIA F 3,50 3,50 156 25% 

FASCIA G 2,00 2,00 32 5% 

FASCIA H 0,60 0,60 48 8% 

TOTALE Infanzia   630   
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distribuzione tariffe a.s. 2013-2014 

                           Scuola dell'Infanzia

52%

5%

8% 10%

25%

FASCIA A 5,00

FASCIA D 4,20

FASCIA F 3,50

FASCIA G 2,00

FASCIA H 0,60

 
 
TARIFFE RIDOTTE SCUOLA PRIMARIA ( solo per alunni 
residenti ): 
 

A) RIDUZIONE per REDDITO: 
 
Per gli alunni residenti a Mariano Comense è prevista la possibilità di beneficiare della 
riduzione della quota pasto ( € 3,00 anziché € 4,80 ). A tale beneficio possono 
accedere le famiglie residenti a Mariano C.se in possesso di un’attestazione ISEE 
(redditi 2012 di tutti i componenti il nucleo familiare), in corso di validità, non 
superiore ad € 9.000,00.  
 

B)   RIDUZIONE per FRATELLI a partire dal SECONDO FIGLIO 
indipendentemente dal reddito: 
 
A tale beneficio possono accedere i figli successivi al primo, che usufruiscono del 
servizio mensa contemporaneamente, anche se frequentanti mense diverse (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria), per i quali sono previste le seguenti tariffe agevolate: 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA € 3.50 invece di € 4.20 (quota 
intera) 

SCUOLE PRIMARIE  € 4.00 invece di € 4.80 (quota 
intera) 

 
Al figlio maggiore tra quelli usufruenti del servizio mensa sarà comunque attribuita la 
quota intera della rispettiva scuola frequentata.  
 
ESEMPIO: al figlio maggiore  per l’a.s. 2013-2014 sarà attribuita 
▪   la quota intera da € 4.80 se frequentante una scuola primaria; 
▪   la quota intera da € 4.20 se invece iscritto ad una scuola dell’infanzia. 

 
Ciascun fratello minore beneficerà invece della quota ridotta per fratello 
che a  seconda della scuola frequentata sarà di : 
 ● € 4.00 se frequentante una scuola primaria; 
 ● € 3.50 se frequentante una scuola dell’infanzia .  
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Totale alunni 
primaria + infanzia 

1419  

 
 
 
 
 

distribuzione tariffe a.s. 2013-2014 

                                 Scuola Primaria

10%

17%
5%

68%

FASCIA A 5,00

FASCIA B 4,80

FASCIA C 4,00

FASCIA E 3,00

 

Primaria   
Primaria distribuzione 

utenti per fasce  
%  UTENTI per 
fascia 

FASCIA A 5,00 5,00 41 5% 

FASCIA B 4,80 4,80 535 68% 

FASCIA C 4,00 4,00 78 10% 

FASCIA E 3,00 3,00 135 17% 

TOTALE Primaria   789   



€ 263.861,17 spesa a consuntivo

Spesa pasti per differenza = € 153.699,81     

 royalties = € 60.322,50; 

controllo qualità= € 7.157,15; 

esternalizzazione € 30.953,01;

 contributo assistenza mensa= € 3.173

per n. 201.075 pasti 
n. pasti insegnanti 15.824; 

n. 185.251 pasti alunni

costo pasti insegnati 15.824 x € 4,86 = € 76.904,64

Contributo M.I.U.R.  Anno 2012 =       € 41.682,60

€ 265.850,10  spesa a consuntivo

����Spesa pasti per differenza = € 166.624,14                                      

 ����royalties = € 61.452,30                              

 ����controllo qualità= € 7.271,22      

����esternalizzazione= € 30.502,44                

 n. 204.841 pasti a consuntivo
n. pasti insegnanti 16.455

n. 188.356 pasti alunni

Costo pasti insegnanti 16455 x € 4,90 = € 80.629,50 

Contributo Miur per pasto insegnanti  

a.s. 2012-2013
€ 42.900

Servizio mensa scolastica

Consuntivo a.s. 2013/2014

Servizio mensa scolastica

Consuntivo a.s. 2012/2013
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Diete speciali  
 

Le diete speciali sono predisposte su documentate e specifiche richieste degli utenti per 
patologie o motivi etico/religiosi, sulla base di certificazione medica o motivi autocertificati. 
Il personale della  Ditta di ristorazione è sistematicamente e costantemente formato sulle 
procedure e i sistemi di controllo sull’erogazione delle diete speciali. Per gli utenti affetti da 
allergie e intolleranze alimentari le pietanze vengono confezionate in contenitori singoli 
termosigillati, sui quali viene riportano il nome del bambino in modo da non generare errori 
nella somministrazione presso i refettori. A titolo esemplificativo nel corso del corrente anno 
scolastico sono state poste in essere le seguenti diete speciali: 
 

Allergie/intolleranze: 
n. 62 diete speciali di cui n. 27 nelle Scuole dell’Infanzia, n.35 nelle Scuole 

Primarie; 
Motivi religiosi/culturali:    

          n. 79  diete speciali di cui n. 37 nella Scuola     dell’Infanzia, n. 42 nelle Scuole 
Primarie; 

 

Fac-simile dieta speciale 2013-2014 
Dieta priva di latte e derivati, uovo, prosciutto cotto 

                              

  Lunedi’  Martedì    Mercoledì    Giovedì    Venerdì 

1° 
SETT.  

Gnocchi di 
patate al 
pomodoro 

Pasta pesto  
Pasta con 
lenticchie 

 
Passato 
verdure e 
crostini 

 
Riso allo 
zafferano 

 
Tacchino forno Pesce al forno    

Cotoletta 
lonza senza 
uova 

 Pesce forno 

 Piselli Carote olio  Fagiolini  
Insalata e 
pomodori 

 Insalata mista  

 Pane – Frutta Pane – Frutta  
Pane – Budino 
soia 

 Pane – Frutta   Pane - Frutta 

                  

2° 2° 2° 2° 

SETT.SETT.SETT.SETT.    

Pasta pomodoro 
Tonno 
Carote, mais, 
fagiolini 
Pane - Frutta 

Passato legumi 
con pasta 
Zucchine al 
vapore 

 

Riso al 
pomodoro 
 
Petto pollo al 
forno  
 
Insalata mais e 
olive 

 

Pasta al pesto 
 
Pesce al forno 
 
Finocchi crudi 

 

Riso pomodoro 
e lenticchie 
 
Carote al vapore 

   Pane - Privolat  Pane – frutta  Pane-Frutta  Pane-Frutta 

                  

3° 3° 3° 3° 

SETT.SETT.SETT.SETT.    

Pasta agli aromi Pasta pomodoro  Pasta al ragù  

Riso e 

prezzemolo 

 

 Pasta pomodoro 

 Pesce forno Lonza al forno  Carote Julienne  Carne al forno  Pesce al forno 

 Patate Piselli    Finocchi crudi  Ratatouille  

 
Pane - Frutta Pane - Frutta  

Pane – Yogurt 

soia 
 Pane-Frutta  Pane - Frutta 

          

4° 4° 4° 4° 

SETT.SETT.SETT.SETT.    

Pasta pomodoro 

 

Tonno 

Pizza rossa  

Pastina brodo 

 

Carne al forno 

 

Insalta verde 

 

Pasta aromi  

 

Brasato 

 
Riso con zucca 

Pesce forno 

 Broccoletti all’olio Carote Julienne    Patate lesse  Crauti in insalata 

 
Pane - Frutta 

Pane – Budino 

soia 
 

Pane – Gelato 

fragola 
 

Pane – Frutta - 

Mousse 
  Frutta 
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Numero diete speciali negli anni 
    

    
 

 

I bambini che necessitano di regimi dietetici particolari rappresentano nell’a.s. 
2013/2014 circa il 10% della popolazione scolastica che usufruisce del servizio mensa 
e, di questi, il 44% è affetto da intolleranze o da allergie spesso multiple, nei confronti 
di diversi alimenti, che condizionano la loro alimentazione. Oltre alle intolleranze ed 
alle allergie esiste poi tutta una gamma di patologie croniche, per le quali la dieta 
rappresenta il fondamento terapeutico per il mantenimento di un buono stato di salute 
e per il controllo della malattia: esempi ne sono la celiachia e il favismo. 
In questi ultimi anni nella ristorazione scolastica sono aumentate in modo significativo 
le richieste di diete speciali da parte dei genitori degli alunni che frequentano le scuole 
marianesi. 
Il servizio di ristorazione scolastica somministra giornalmente circa 130 diete speciali 
fra diete sanitarie (allergie, intolleranze alimentari) e diete per motivi etici, religiosi e 
culturali (vegetariani, musulmani, etc.). 
 

Andamento delle diete speciali negli anni 

0
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Allergie/Intolleranze 32 41 35 40 46 56 62

Motivi religiosi 41 44 52 53 71 73 79

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

 



LE    MENSE 

SCOLASTICHE  E 

IL  CENTRO COTTURA 
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Cap. 3410 Trasporto Scolastico: costi e utenza 

cap.3410 totale €  235.958,29 
 

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato dalla ATI - Mangherini Autoservizi 
s.n.s. e Ditta Frigerio Ugo & C. sas di Giussano (aggiudicataria di gara), mentre 
il servizio di assistenza ed accompagnamento sugli autobus è svolto dalla Coo-
perativa Sociale Progetto Sociale S.c. di Cantù. 
Il servizio di trasporto per gli alunni disabili frequentanti il centro specialistico 
di Bosisio Parini viene attivato dallo stesso centro, mentre per gli alunni fre-
quentanti la struttura di Ponte Lambro e la scuola primaria speciale “G.Rodari” 
di Seregno ci si avvale del servizio posto in essere dall’Associazione “Croce 
Bianca Onlus” di Mariano Comense. 
 
� Trasporto Scuole Primarie + Trasporto Scuole Secondarie di primo grado 

+ Servizio di accompagnamento = € 211.061,25 ( a consuntivo) 
(€ 169.090,44 per trasporto e € 41.970,81 per servizio di accompagnamento) 
 
� Trasporto alunni disabili in centri specialistici 

– a.s. 2013/2014 = € 24.897,04 
 

UTENZA  scuola primaria e secondaria 

(€ 312,00 quota annuale  per alunno) 

 
 
Scuola Primaria "IV Novembre"         n.   53 alunni 

Scuola Primaria "Dante Alighieri"         n.   13 alunni 

Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri”      n.   53 alunni 

Scuola Secondaria di primo grado “IV Novembre”      n.     4 alunni 

TOTALE               n. 123 ALUNNI  

 
Alunni aventi diritto alla riduzione con  €  78,00:    n. 21 utenti 
Alunni aventi diritto alla riduzione con  € 156,00:  n.    3 utenti 
Alunni non residenti                            € 400,00:  n.    1 utente 
 

UTENZA ALUNNI IN CENTRI SPECIALISTICI: n. 8 alunni  

(+ 1 rispetto a.s. 2012-2013) 

A totale carico della Amministrazione C.le, 

c/o "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini n. 5 alunni €     17.217,04  

c/o "La Nostra Famiglia" di Pontelambro  n. 2 alunni €      6.000,00  

c/o Scuola speciale “G. Rodari” di Seregno n. 1 alunno €      1.680,00  



Spesa servizio trasporto 
Spesa servizio 

accompagnamento  
Spesa totale Recupero utenza %

169.090,44€                                    41.970,81€         211.061,25€              29.530,00 13,99%

      Spesa trasporto centri specialistici                        
(servizi  totalmente a carico del Comune )

Recupero utenza %

€ 24.897,04 (di cui € 17.217,04 Bosisio Parini + 
€ 7.680,00 PonteLambro e Seregno)

0,00 € 24.897,04

Spesa servizio trasporto 
Spesa servizio 

accompagnamento 
Spesa totale Recupero utenza %

196.382,23€                                    46.256,19€         242.638,42€              38.148,00 15,72%

   Spesa trasporto centri specialistici                          ( 
servizi  totalmente a carico del Comune )

Recupero utenza %

€ 29.844,89 (di cui 16.879,50 -Bosisio Parini + € 
12.965,39 Ponte Lambro )

0,00 0,00%
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Spese a consuntivo Servizio di trasporto scolastico  a.s. 2012-2013

Spese previste Servizio di trasporto scolastico a.s . 2013-2014
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CONTINUA LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONIE 

DEI CARABINIERI IN CONGEDO E … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPPO  ALPINI DI MARIANO C.SE CON IL CORPO DI 

POLIZIA MUNICIPALE PER L’ASSISTENZA E LA VIGILANZA 

DEGLI ALUNNI DEI PLESSI “IV NOVEMBRE” E “DANTE ALIGHIERI” 

NEGLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA DALLE SCUOLE. 
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Pedibus : per gli alunni della scuola 

Primaria “Don Milani” 

 
L’iniziativa si pone come 
obiettivo di far scoprire ai 
bambini un modo diverso di 
muoversi all’interno del 
territorio, arrivando ad 
acquisire una certa 
autonomia di movimento, 
approfittando del tragitto 
che essi compiono ogni 
giorno per andare a scuola. 
Questa finalità, oltre a 
favorire l’esercizio fisico 

quotidiano, rappresenta inoltre un vantaggio per l’intera comunità: 
l’utilizzo del pedibus permette, infatti, di ridurre sensibilmente 
l’utilizzo di veicoli privati nei percorsi casa-scuola con conseguente 
diminuzione del traffico all’interno della città. 
Il servizio pedibus è un’iniziativa attiva dallo scorso anno scolastico 
nella frazione di Perticato. Il percorso attivato parte dalla chiesa ed 
arriva alla scuola. 
Sono coinvolti 4 accompagnatori (3 genitori + 1 insegnante) e una 
ventina di bambini soprattutto frequentanti la classe quarta della 
scuola primaria Don Milani. 
Le insegnanti delle classi seconde stanno attuando un progetto 
educativo e didattico di promozione e rilancio dell'iniziativa con 
studio e approfondimento di 
tematiche legate 
all'autonomia, all'educazione 
stradale e ambientale, 
all'importanza del 
movimento, alla conoscenza 
dello spazio e del quartiere.  
Il progetto è stato 
presentato alle famiglie 
durante un'assemblea 
apposita a cui hanno 
partecipato anche bambini. 
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Cap. 6926 S.E.P.  
Servizio Educativo Pomeridiano  

a minori in difficoltà.  
 

Settore politiche sociali 
STANZIAMENTO COMPLESSIVO €.  143.436,80  

(settembre 2013 – giugno 2014) 
 
 

Il Servizio di Sostegno Pomeridiano a minori in difficoltà è il complesso di in-
terventi 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 mi-

nore; 
♦ offrire opportunità che favoriscano il benessere del minore nell'ambito sco-

lastico; 
♦ 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 an-
che per avere uno scambio di tipo relazionale; 

♦ stimolare e promuovere l'autonomia del minore. 
 
Destinatari del servizio  

 

Scuola Primaria "IV Novembre": n. 34 iscritti 
lunedì, martedì e giovedì - 2 turni dalle ore 13.45 alle ore 16.00 e dalle ore 
16.30 alle ore 18.15 
 
Scuola Primaria "Via dei Vivai": n. 9 iscritti 
lunedì, mercoledì venerdì – unico turno dalle ore  16.30 alle ore 18.30 

 
Scuola Primaria "G. Del Curto": n. 19 iscritti 
martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.15 e dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30 

 
Scuola Primaria "Don Milani": n. 12 iscritti 
martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore  16.30 alle ore 18.30 
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Cap. 6856 Spese per assistenza 

scolastica e domiciliare disabili  
 

 Settore politiche sociali  
 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO  

€ 224.120,00 annuale 

44.824,00 annuale 

 
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 attuati mediante appalto di servizio alla cooperativa affidataria 
sono integrati, per l’anno scolastico 2013/2014, dalla attività prestata da un 
dipendente comunale assegnata al settore per svolgere questo tipo attività di 
assistenza educativa nelle scuole. 

 
Un operatore viene quindi affiancato ad ogni alunno per un monte ore settimanale che 
viene definito in base alle esigenze individuali ed in accordo con le scuole. 
 
 

N. di utenti Plesso Scolastico 

1 Asilo nido “Magnolia” 
0 Scuola infanzia via p. trotti 
4 Scuola infanzia via Parini 
0 Scuola infanzia via sant’ambrogio 
1 Scuola primaria via s. ambrogio 
5 Scuola primaria perticato 
0 Scuola primaria via p.trotti 
2 Scuola primaria Dante Alighieri 
1 Scuola primaria carugo 
0 Sc. Primaria “L. Cagnola” Villa Romanò - Inverigo 
0 Scuola primaria cabiate 
0 Sc. Secondaria di I Grado “S. Pietro Martire” - Seveso 
4 Sc. Secondaria di I Grado  – via dei vivai 
1 Sc. Secondaria I grado perticato 
1 Scuola primaria I grado Meda 
1 Scuola secondaria I grado Inverigo  
1 Scuola secondaria I grado “Diaz” Meda 
1 Scuola secondaria I grado cabiate 
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0 Scuola secondaria I grado Seregno 
1 Scuola secondaria I grado Fratelli Maristi Cesano 
1 Istituto professionale IPSIA Ripamonti 
1 Scuola secondaria di I Grado Asso 
0 Scuola secondaria di I grado Arosio 
1 Scuola secondaria II grado Minoprio 
1 Scuola dell’infanzia perticato 
1 Scuola infanzia “Maria Immacolata”  
1 Scuola infanzia Garibaldi 

 
Totale n. 30  
Oltre agli utenti seguiti nei termini di cui sopra risulta in atto un intervento a sostegno 
della frequenza della prima classe della scuola primaria speciale “Gianni Rodari” di 
Seregno da parte di n. 1 minore mediante convenzionamento con comune Seregno 
per un totale di  € 10.000,00 
 
Oltre  ai 30 interventi di supporto prestati all'interno delle scuole, sono altresì  in atto 
2 interventi di assistenza domiciliare di cui: 

- 1 rivolti ad un alunno di Scuola dell’infanzia  
- 1 rivolto ad un alunno Scuola Secondaria di II Grado 

Lo stanziamento economico per l’assistenza domiciliare disabili è di €44.824,00 



 
 
 
 
 

 
 

 

Interventi di  promozione 

educativa/ambientale/sportiva 

 

 
• Diario “Tienimidocchio”  

• Festival della narrazione 

• Interventi di educazione ambientale 

• Corsi di nuoto 

• Corsi EDA 
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DIARIO TIENIMIDOCCHIO 

 2013-2014 
 
Anche per l’anno scolastico 2013-2014 
l’Amministrazione comunale di Mariano Comense ha 
voluto far dono del diario scolastico agli alunni e alle 
insegnanti delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola 
Primaria e delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola 

Secondaria di 1° grado.  
Le copie distribuite agli alunni il primo giorno di scuola sono state 1400. La 
spesa è stata ammortizzata con degli sponsor cha hanno finanziato l’iniziativa 
in cambio di inserti pubblicitari. 
 

PLESSI SCOLASTICI : ALUNNI INSEGNANTI  TOTALI 
DON MILANI ( MEDIE + 
ELEMENTARI ) Perticato 287 40 327 
 
IV NOVEMBRE ( MEDIE + 
ELEMENTARI )    

388 60 448 
 
ELEMENTARI G. DEL CURTO  
 

158 25 183 
 
DANTE ALIGHIERI  ( MEDIE + 
ELEMENTARI ) 
 

319 40 359 

  
   1152 165 1317 

Ufficio Istruzione 83 
 N°  TOTALE  DIARI  DISTRIBUITI 1400 
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Interventi di Interventi di Interventi di Interventi di     

educazione educazione educazione educazione ambientaleambientaleambientaleambientale        
PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEAPARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEAPARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEAPARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA  

in collaborazione con le Associazioni di volontaria to ambientale     

a.s. 201a.s. 201a.s. 201a.s. 2013/20143/20143/20143/2014 

Gli interventi attivati Gli interventi attivati Gli interventi attivati Gli interventi attivati hanno interessatohanno interessatohanno interessatohanno interessato n. 21 n. 21 n. 21 n. 21 classi,  classi,  classi,  classi, più precisamentepiù precisamentepiù precisamentepiù precisamente::::    
SCUOLA N. CLASSI 
Scuola Primaria "IV Novembre" - P. Trotti 4 
Scuola Primaria "G. Del Curto" - S. Ambrogio 11 
Scuola Primaria "Don Milani" - Perticato 4 
Scuola Secondaria di 1° grado  - "Dante Alighieri "  2 
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Anche per l’anno scolastico 

2013/2014 le Scuole Primarie di 

Mariano Comense hanno aderito 

all’attività natatoria proposta in 

virtù  della Convenzione con 

l’Impianto Natatorio interco-munale 

di Giussano affidato alla gestione 

della società AqvaSport SSd S.r.l. 

I corsi di nuoto organizzati dalle 

scuole sono articolati su 10 lezioni. 
 

TABELLA CORSI DI NUOTO DELLE SCUOLE A.S. 2013/2014 
 

I QUADRIMESTRE: 
 

SCUOLA GIORNO ORARIO 
SCUOLE CLASSE N. ALUNNI N. LEZIONI PERIODO 

Giovedì 14,45-15,30 4°C - 5°A 39 10 dal 26/09/2013  
al 28/11/2013 

Lunedì 14,45-15,30 4°B 18 10 dal 30/09/2013 
 al 02/12/2013 

Martedì 14,45-15,30 3°A 22 10 dal 01/10/2013  
al 03/12/2013 

IV Novembre 

Mercoledì 14,45-15,30 3°C - 4°D 39 10 dal 02/10/2013  
al 04/12/2013 

Venerdì 14,30-15,15 Classi 5° 21 10 Dal 20/09/2013  
al 29/11/2013 

G. Del Curto 
Mercoledì 14,30-15,15 3°A - 3°B 44 10 Dal 25/09/2013  

al 27/11/2013 

   TOTALE 183   
 

II QUADRIMESTRE: 
 

SCUOLA GIORNO ORARIO 
SCUOLE CLASSE N. ALUNNI N. LEZIONI PERIODO 

Lunedì 
(mattino) 

10,30-11,15 1°A - 1°B 35 10 dal 24/02/2014  
al 05/05/2014 

Giovedì 
(pomeriggio) 

14,15-15,00 3°A - 3°B 45 10 dal 20/02/2014  
al 15/05/2014 

Dante 
Alighieri 

 Venerdì 
(pomeriggio) 

14,15-15,00 2°A - 2°B 39 10 dal 21/02/2014  
al 16/05/2014 

Mercoledì 
(pomeriggio) 

14,45-15,30 2°B - 2°D 38 10 dal 15/01/2014  
al 26/03/2014 

IV Novembre 
Venerdì 

(pomeriggio 
14,45-15,30 4°A 22 10 dal 17/01/2014 

al 28/03/2014 

   TOTALE 179     

  TOTALE COMPLESSIVO 362   
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CONSUNTIVO PISCINA STAG. SPORTIVA 2012-

2013 
QUOTA PACCHETTO PISCINA 2012-2013 MARIANO C.SE 

 

MARIANO C.SE     +    AROSIO       

  € 96.414,51        +   € 9.065,84      = € 105.480,35 

- 
 ( TOTALE PACCHETTO ) 

Detrazioni per lezioni                           €   39.474,93 

= 
(SOMMA DETRATTA DAL PACCHETTO)                                                                  

A carico del Comune                             €   66.005,42 
 

 

FATTURE PAGATE: 

 

Fattura del 01/03/2013 = € 16.648,81 

 

Fattura del 02/04/2013 = € 22.390,17 

 

Fattura del 02/09/2013 = € 26.966,44 

 

 

PISCINA: STAGIONE SPORTIVA 2013-2014 

 

 
FATTURE PAGATE 

 

Fattura del 29/12/2013 = € 23.223,85 (Prima rata 2013/2014) 

 

Fattura del 31/12/2013 = €   1.701,66 (ISTAT 2012/2013) 

 

Fattura del 31/12/2013 = €      891,37 (ISTAT 2013/2014) 

 

Fattura del 10/03/2014 = € 28.617,34 (Seconda rata 2013/2014) 

 

 

Impegno di spesa per terza rata = € 25.191,86 

 

SPESA TOTALE STAGIONE SPORTIVA 2013-2014 

(MARIANO COMENSE + AROSIO) = € 79.626,08 
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CORSI per ADULTI  

a.s. 2013/14 

 
 
Anche per il corrente anno scolastico continua il servizio di E.d.A, promosso dall’Ufficio 
Istruzione, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente per l’ Educazione 
degli Adulti di Cantù. Tale servizio si occupa dell’organizzazione di diverse tipologie di 
corsi rivolti alla popolazione adulta (informatica a vari livelli, diploma di licenza di scuola 
secondaria di primo grado, lingua italiana per cittadini stranieri). 
 
Il corso per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado 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. Tale corso è gratuito. 
 
Si svolgono inoltre corsi di lingua italiana per stranieri, attivi da ottobre a giugno, 
con possibilità di iscrizione in qualsiasi momento dell’ anno tesi a favorire l’integrazione 
dei cittadini stranieri dimoranti in modo regolare nel territorio e facilitarne l’inserimento 
nel contesto sociale.  
L’ importanza dei corsi finalizzati all’ apprendimento della lingua italiana da parte dei 
soggetti stranieri, è divenuta ancora più evidente a seguito dell’ entrata in vigore del 
cosiddetto “Permesso di Soggiorno a Punti”, al conseguimento di certificazioni 
linguistiche vengono infatti attribuiti dei punti. 
 
Nella sede scolastica di Mariano Comense si prevedono corsi di lingua italiana di durata 
variabile: 
 Corsi annuali con frequenza settimanale della durata di 60 ore 
 Corsi trimestrali con frequenza bisettimanale di 60 ore 
 Corsi trimestrali con frequenza trisettimanale di 100 ore 
Per la partecipazione a tali corsi è previsto un contributo di € 20,00. 
 
La sede di tutti i corsi tenuti a Mariano è la Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante 
Alighieri” in via dei Vivai n. 12, facente parte dell’ Istituto Comprensivo “IV Novembre”. 
 
Ulteriori corsi di lingue straniere, sia comunitarie (inglese a svariati livelli, francese, 
tedesco e spagnolo livello base ed avanzato) che extracomunitarie (arabo, russo e 
cinese livello base ed avanzato) ed informatica si tengono presso il Centro E.d.A di 
Cantù. 
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DISTRIBUZIONE ISCRITTI AL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI:PER NAZIONALITA’  
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CORSI EDA A. S. 2013-2014 
CORSI ATTIVATI UTENTI PERCENTUALE 

Informatica base 12 11,43 

Informatica word 8 7,62 

Licenza media 11 10,48 

Lingua italiana per stranieri 74 70,48 
TOTALE 105 100,00 

 

 

Altre nazionalità 
rappresentate da 
un solo utente 
come l’ Afghanistan 
sono: 

BURKINA 

CANADA 

EGITTO 

ECUADOR 

FILIPPINE 

GHANA 

KOSOVO 

MACEDONIA 

REP.DOMINICANA 

RUSSIA 

SERBIA 

TURCHIA 

CORSI EDA 2013-2014 

Informatica         
word 

Licenza media

Lingua italiana per 
stranieri

Informatica base 

Informatica base 

Informatica word 

Licenza media 

Lingua italiana per 
stranieri 



 
 

 

 

Benefici 

 

• Borse di studio  

• Dote Scuola 

• Dote Conciliazione 
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Borse di studio per merito  

Ex “Ente Morale Asilo Infantile Garibaldi” 

            a.s. 2012/2013 
    

 

 

In merito al lascito economico devoluto al Comune di Mariano C.se 
dall’Ente Morale Asilo Infantile Garibaldi prima della Sua estinzione, la 
Giunta Comunale ha deliberato di assegnare per il sesto anno consecutivo 
una borsa di studio di merito a tutti gli alunni residenti a Mariano Comense 
che nell’a.s. 2012/2013 hanno frequentato la terza classe della Scuola 
secondaria di primo grado conseguendo una valutazione finale pari a 
DIECI. 

La cerimonia si è tenuta Sabato 14 Dicembre 2013 alle ore 11.30 presso la 
Sala Consiliare del Comune. 

Gli alunni benemeriti residenti a Mariano C.se premiati sono stati in totale 
n. 7 di cui n. 5 gli alunni che hanno frequentato la terza classe presso la 
SMS “Dante Alighieri” di Mariano C.se e n. 2 gli alunni che hanno 
frequentato Scuole secondarie di primo grado (sia statali che paritarie) 
fuori dal territorio marianese.  

L’importo complessivo per le borse di studio 2012/2013 è stato pari ad € 
1.200.  
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La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di 
voucher, spendibile presso esercizi convenzionati e scuole accreditate, rivolto agli stu-
denti residenti nella Regione Lombardia. 
 

Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti alle Scuole Statali 
La Dote Scuola per gli studenti delle scuole statali primarie, secondarie di 1° grado e 
secondarie di 2° grado è formata da due componenti cumulabili: “Sostegno al reddito" 
e “Merito”.  
 
1 - Sostegno al reddito 
 
Si tratta di un contributo economico  sotto forma di  voucher (buoni) che agevola la 
famiglia nelle spese connesse all’acquisto del  materiale  scolastico quali: libri, mensa, 
trasporti, cancelleria, ecc.. 
Requisiti per richiedere il “Sostegno al reddito": 
la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;  
lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia oppure in 
una regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residen-
za);  
la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a euro 15.458,00 
 
Valore del contributo:  
Viene assegnato un Buono di valore fisso in relazione alla fascia  ISEE di appartenenza 
della famiglia: 
 

  ISEE 
 Scuola Prima-
ria 

Scuola Secondaria 
di primo grado  

 Scuola Seconda-
ria di secondo 
grado  

0-5.000 € 110,00 €   90,00 € 290,00 

5.001-8.000 €   90,00 € 150,00 € 230,00 

8.001-12.000  €   70,00 € 120,00 € 180,00 

12.001-15.458  €   60,00 €   90,00 € 140,00 

 
 2 - Merito 
 
E’ un contributo rivolto agli studenti meritevoli, a partire dal  terzo anno della scuola 
secondaria di 1° grado (ex medie)  fino al quinto anno delle superiori, che hanno con-
seguito risultati brillanti nell’anno scolastico 2012/2013. 
E’ stato possibile presentare la domanda dal 2 settembre al 30 settembre 2013. 
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Valore del contributo: 

  
   
3^ classe della Scuola Secondaria di 1° grado (Licenza Media) 
 
Valutazione finale pari o superiore a 9 € 300 
Valutazione finale almeno pari a 10 € 700 

  
 

 
Scuola Secondaria di 2° grado (Scuole Superiori) 
 
Classi 1^,2^,3^,4^ Valutazione finale media compresa tra 8 

e 9 
€   300 

Classi 1^,2^,3^,4^ Valutazione finale media superiore a 9 €   500 
Classe 5^ (esame 
conclusivo) 

Valutazione finale 100 e lode € 1.000 

 

  Requisiti per richiedere la componente "Merito": 

la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia; 
lo studente deve frequentare una scuola statale con sede in Lombardia oppure in una 
regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza); 
la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 20.000 
Non c'è limite di ISEE per gli studenti che conseguono 100 e Lode all'esame di maturi-
tà. 

Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti alle Scuole Paritarie 

 
La Dote scuola per gli studenti delle scuole paritarie elementari, medie e superiori è 
formata da due componenti cumulabili: “Buono scuola” (che comprende  “Integrazione 
al Reddito” e   “Contributo per disabilità") e il  “Merito”.  
 
1 - Buono Scuola 
E’ un aiuto alla libertà di scelta nel settore educativo, attraverso un contributo econo-
mico per la frequenza di una scuola paritaria.  
Requisiti per richiedere il “Buono scuola”: 
la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;  
lo studente deve frequentare una scuola paritaria che si trova in Lombardia oppure in 
una regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residen-
za; fanno eccezione le scuole statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza – 
es. i convitti) 
la famiglia deve avere un Indicatore reddituale inferiore o uguale a 30.000,00 
euro.  
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Valore del contributo: 
 

Indicatore Redditua-
le 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 
primo grado 

Scuola Secondaria  di se-
condo grado 

0-8500 € 700 € 800 € 900 

8501-12000 € 600 € 700 € 800 

12001-20000 € 500 € 600 € 700 

20001- 30000 € 450 € 550 € 650 

 

- Buono Scuola:  Viene assegnato un Buono di valore fisso in relazione all’Indicatore 

Reddituale della famiglia 

Integrazione al reddito : In presenza di un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00 è at-

tribuita  un’ integrazione al Buono scuola, rapportato al ciclo scolastico frequentato, 

come da tabella sottostante: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Contributo per la disabilità 
Rientra nel “Buono Scuola” e consiste in un sostegno atto a  favorire una formazione 
personalizzata per i ragazzi portatori di Handicap che frequentano le scuole paritarie. 
Per ottenere questo contributo non ci sono limiti di reddito. 

Requisiti per richiedere il contributo: - handicap certificato dall’Asl  
Valore del contributo: 3.000,00 euro per le spese connesse al personale insegnante 
impegnato in attività didattica di sostegno.  

Domande Dote Scuola 2013-2014 

Il numero di famiglie beneficiarie della Dote Scuola – componente sostegno al reddito - 
a.s. 2012-2013, sono state n. 298, mentre il numero di alunni beneficiari è stato com-
plessivamente 517, per un ammontare di ticket distribuiti del valore complessivo di € 
71.390,00 
 
Le domande per Dote Scuola componente merito presentate  nel mese di Settembre 
2013 sono state 10, di queste 9 di alunni che hanno concluso la terza media e uno il 
quarto anno del liceo scientifico; l’importo che sarà erogato ammonterà a € 3.800,00 
euro. 
Il Comune di Mariano Comense è convenzionato con Edenred Italia Srl, gestore dei ti-
cket – Dote Scuola, il pagamento del servizio di trasporto scolastico può avvenire quin-
di anche mediante ticket dote-scuola. 

 ISEE Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di primo grado 

Scuola Secondaria  di se-
condo grado 

0-5000  € 550 € 750 € 950 

5001-8000     € 500 € 700 € 900 

8001-12000 € 450 € 650 € 850 

12001-15458 € 400 € 600 € 800 
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Dote Conciliazione  

Nido Magnolia 

Il servizio Istruzione ed 
Asilo Nido informa che il Nido Comunale 
“Magnolia” è iscritto alla filiera di 
Conciliazione,  gli utenti che avendo fatto 
domanda, presso l’ASL, risulteranno 
beneficiari di Dote Conciliazione potranno  
ottenere un rimborso per l’utilizzo dei servizi 
erogati dall’Asilo Nido Comunale. 

La Dote Conciliazione è una delle iniziative legate 
all'erogazione di servizi destinati alla conciliazione dei 
tempi famiglia-lavoro, da quest’anno anche i comuni 
della provincia di Como sono stati ammessi 

all’iniziativa.. 
 
Dote Conciliazione servizi alla persona 
La Dote Conciliazione - Servizi alla Persona è finalizzata a sostenere i genitori rientrati al lavoro 
dopo l’astensione obbligatoria o facoltativa. 
 
La Dote consiste in un rimborso per l’utilizzo di uno o più dei seguenti servizi 
- Asilo nido Micronido 
- Centro prima infanzia 
- Nido Famiglia 
- Baby sitting 
- Baby Parking 
- Ludoteca 
- Eventuali altri servizi di simile natura 
 
I genitori potranno scegliere liberamente i servizi di cui usufruire. 
Il valore massimo della Dote è di € 1.600 e l’importo massimo riconoscibile mensilmente è di 
€ 200. 
I servizi possono essere liberamente scelti all’interno della Filiera di Conciliazione. La persona 
potrà beneficiare dei servizi disponibili sul territorio regionale indipendentemente dall’ASL di 
appartenenza. 
Il valore della Dote è indipendente dal numero di figli e ciascun genitore ha diritto ad una sola 
Dote. 
Il periodo di fruizione della Dote è di 12 mesi, a partire dalla data di invio della comunicazione 
di accettazione da parte dell’ ASL, in considerazione della possibile alternanza lavoro/periodi di 
congedo.  
 

 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE  

Possono presentare domanda di Dote Conciliazione servizi alla persona, in qualità di 
beneficiari: in via prioritaria, in attuazione della l.r. 7/2012 art. 6, i dipendenti delle imprese:  

A. MPMI che abbiano avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare, diverse dalla 
facilitazione dell’accesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico (quale ad esempio 
rimborso/ dote/ voucher);  
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B. Grandi Imprese che abbiano avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare, diverse 
dalla facilitazione dell’accesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico, in 
aggregazione con le MPMI;  

C. Grande Distribuzione che abbia avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare, diverse 
dalla facilitazione dell’accesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico, per almeno tre 
filiali in Lombardia;  

che rientrano al lavoro da un congedo effettivo e continuativo di maternità/parentale della 
durata minima di un mese e che fanno richiesta di dote entro il terzo anno di vita del figlio e 
non oltre due mesi dal rientro al lavoro.  

Sono altresì ammissibili:  

D. i dipendenti delle tipologie di impresa di cui ai punti A, B, e C, dove non siano in essere le 
previsioni di cui all’art. 6, l.r. 7/2012, che rientrano da un congedo effettivo e continuativo di 
maternità/parentale della durata minima di un mese e che fanno richiesta di dote entro il terzo 
anno di vita del figlio e non oltre due mesi dal rientro al lavoro;  

E. libere professioniste iscritte ad albi o alla gestione separata, che fanno richiesta di dote 
entro due mesi dal rientro al lavoro.  

I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Lombardia.  

Sono altresì ammissibili tutti i casi equiparati, per diritti ed indennità, al congedo di 
maternità/parentale, come previsto dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il 
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 
coordinamento dei tempi della città”.  

La dote non è cumulabile con il voucher della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (cd. Voucher 
riforma Fornero).  

Ciascun genitore può richiedere una sola dote per tutta la durata dell’avviso. 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  
La persona che, in possesso dei requisiti di cui sopra, intende fare domanda può accedere al 
sito web di Regione Lombardia www.famiglia.regione.lombardia.it 
sezione Conciliazione Famiglia Lavoro – Dote Conciliazione servizi alla persona. 
 
Per la compilazione della domanda e del Piano dei Servizi di Conciliazione (di seguito PSC) 
sono possibili due opzioni:  
 
1. la persona può recarsi all’ASL di appartenenza, per residenza o domicilio e, con il supporto 
del funzionario dell’ASL, accedere a Gefo https://Gefo.servizirl.it/dote/ (di seguito Gefo) 
scegliere i servizi di cui intende usufruire, compilare, stampare e sottoscrivere la 
documentazione.  
 
2. La persona può decidere di registrarsi in Gefo https://Gefo.servizirl.it/dote/ e inserire i 
servizi di cui intende usufruire, anche senza il supporto dell’ASL. Per il perfezionamento e la 
protocollazione della domanda deve comunque recarsi presso l’ASL di competenza munito del 
promemoria ricevuto dal sistema informatico. Con il supporto del funzionario dell’ASL, accede a 
Gefo https://Gefo.servizirl.it/dote/, recupera la sua domanda di dote, inserendo il codice 
indicato nel promemoria, termina la compilazione, stampa e sottoscrive la documentazione.  
 
La “Guida alla compilazione online della Domanda Dote Conciliazione” sono a disposizione sul 
sito www.famiglia.regione.lombardia.it  sezione Conciliazione Famiglia Lavoro.  
E’ possibile presentare domanda dal 07/1/2013 al 31/12/2013 ore 12:00, salvo 
esaurimento risorse.  

Tutti i servizi dovranno essere usufruiti entro il 31/12/2014. 



INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA TOTALE note

ENERGIA ELETTRICA € 39.771,98 € 46.354,68 € 24.102,70 € 110.229,36
da set. 2011 ad 
ago. 2012

ACQUA € 7.889,00 € 10.067,00 € 4.451,00 € 22.407,00
da set. 2011 ad 
ago. 2012

SPESE TELEFONICHE € 2.991,50 € 7.946,00 € 1.609,00 € 12.546,50
da set. 2011 ad 
ago. 2012

Totale 50.652,48                     64.367,68            30.162,70         € 145.182,86

INFANZIA (Garibadi, 
S. d'Acquisto, 
Montessori, Il 
Giardino)

PRIMARIA/ 
SECONDARIA (IV 
Novembre, Dante 
Alighieri, Don 
Milani)

PRIMARIA (Del 
Curto) TOTALE note

ENERGIA ELETTRICA 36.462,54€                   79.137,48€          6.246,54€         121.846,56€      
da set 2012 ad ago 
2013

ACQUA 4.381,00€                     5.089,00€            495,00€            9.965,00€          
da set 2012 ad ago 
2013

SPESE TELEFONICHE 2.781,00€                     9.530,50€            12.311,50€        
da set 2012 ad ago 
2013

Totale 43.624,54€                   93.756,98€          6.741,54€         144.123,06€      
* comprese anche spese telefoniche della scuola Primaria G. Del Curto

6
2

SPESE UTENZE SCUOLE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2012/13

SPESE UTENZE SCUOLE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2011/2012
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SPESE PER MANUTENZIONE  

edifici scolastici a. s. 2012/13 

 

ASILO NIDO MAGNOLIA 

 € 17.221,20 € 17.221,20 
 

MATERNA PARINI 

 € 40.586,36  

 

MATERNA MONTESSORI 

 € 68.522,63  

 

MATERNA GARIBALDI 

 € 54.382,25  

 

MATERNA DON CARLO 

PEREGO 

 € 52.219,89 € 215.711,13 
 

ELEMENTARE DEL CURTO 

 € 31.981,52  

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO IV 

NOVEMBRE 

 € 188.295,84  

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO DON 

MILANI 

 € 99.021,29  

 

SCUOLA DANTE 

ALIGHIERI 

 € 176.918,17 € 496.216,82 

TOTALE € 729.149,15 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

SLIDES MCSSLIDES MCSSLIDES MCSSLIDES MCS    

    

•     SPESE EDIFICI SCOLASTICISPESE EDIFICI SCOLASTICISPESE EDIFICI SCOLASTICISPESE EDIFICI SCOLASTICI    

    



1

2010 2011 2012 2013
Variazione % 

2010 - 2013

ASILO NIDO 

MAGNOLIA 33259 10500 18033 13129 -60,52

ASILO PARINI VIA S. 

D'ACQUISTO 54991 32689 41782 45956 -16,43

ASILO MONTESSORI 72685 87066 81196 73050 0,50

ASILO GARIBALDI 100714 68818 49210 62894 -37,55

ASILO IL GIARDINO 34142 32029 44487 54471 59,54

ELEMENTARE G. DEL 

CURTO 43878 40021 36124 37261 -15,08

ELEMENTARE IV 

NOVEMBRE 134614 156013 168257 162785 20,93

IST COMPRENSIVO 

DON MILANI 65663 79254 76002 99899 52,14

MEDIA DANTE 

ALIGHIERI 187097 167982 172838 178985 -4,34

TOTALE 727013 674371 687928* 728430** 0,19

SPESA ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO EDIFICI 

SCOLASTICI 

*  Di cui utenze € 77200

**Di cui utenze € 112799
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SPESA PER CENTRI DI COSTO EDIFICI SCOLASTICI
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MQ TOTALE 

2010

2010 

SPESA 

PER 

MQ.  

TOTAL

E 2011

2011 

SPESA 

PER 

MQ.  

TOTAL

E 2012

2012 

SPESA 

PER 

MQ.  

TOTAL

E 2013

2013 

SPESA 

PER 

MQ.  

MEDIA 

AL MQ. 

2010 –

2013

ASILO NIDO 

MAGNOLIA 980 33259 33,94 10500 10,71 18033 18,40 13129 13,40 19,11

ASILO  S. 

D'ACQUISTO 1585 54991 34,69 32689 20,62 41782 26,36 45956 28,99 27,67

ASILO 

MONTESSORI 2783 72685 26,12 87066 31,29 81196 29,18 73050 26,25 28,21

ASILO 

GARIBALDI 1935 100714 52,05 68818 35,56 49210 25,43 62894 32,50 36,39

ASILO IL 

GIARDINO 1545 34142 22,10 32029 20,73 44487 28,79 54471 35,26 26,72

ELEM. G. DEL 

CURTO 1465 43878 29,95 40021 27,32 36124 24,66 37261 25,43 26,84

ELEM. IV 

NOVEMBRE 5935 134614 22,68 156013 26,29 168257 28,35 162785 27,43 26,19

IST. COMPR. 

DON MILANI 3340 65663 19,66 79254 23,73 76002 22,75 99899 29,91 24,01

MEDIA D. 

ALIGHIERI 5173 187097 36,17 167982 32,47 172838 33,41 178985 34,60 34,16

TOTALE 24741 727013 29,38 674371 27,26 687928 27,81 728430 29,44 28,47

SPESA ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AL MQ/ ANNUA
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2011 2012 2013

SISTEMAZIONE PERDITA SCUOLA DON MILANI 14187

SCUOLA DON MILANI - FORNITURA E POSA CALDAIA MENSA 3900

RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA 

MATERNA S. D'ACQUISTO 1637

FORNITURA E POSA VENTILCONVETTORI SCUOLA MATERNA S. 

D'ACQUISTO 6009

ACORPAMENTO SCUOLE IV NOVEMBRE E DANTE ALIGHIERI 97486

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DON MILANI, 

DANTE ALIGHIERI E NIDO MAGNOLIA 28337

SOSTITUZIONE LAMPADE VANO SCALA SCUOLA IV NOVEMBRE 427

SCUOLA IV NOVEMBRE - PRATICA VVF DEROGA 

AFFOLLAMENTO MENSA 2600

SCUOLA IV NOVEMBRE - FORNITURA E POSA 

VENTILCONVETTORE MENSA 3987

SCUOLA IV NOVEMBRE - IMBIANCATURA 2331

SCUOLA IV NOVEMBRE - SOSTITUZIONE BOLLITORE ACQUA 

CALDA 4450

REALIZZAZIONE NIDO PRESSO APPARTAMENTO EX CUSTODE 

SCUOLA IV NOVEMBRE 2307

SCUOLA DEL CURTO - IMBIANCATURA 6022

SCUOLA GARIBALDI - POSIZIONAMENTO POMPA DI

SOLLEVAMENTO PALESTRA 4032

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE – SCUOLE
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2011 2012 2013

SCUOLA GARIBALDI - IMBIANCATURA 2214

SCUOLA GARIBALDI - SISTEMAZIONE POZZETTO ANTINCENDIO 1801

RIFACIMENTO LINEE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 

GARIBALDI 52107

SCUOLA MONTESSORI - IMBIANCATURA 2937

SCUOLA MONTESSORI  - SOSTITUZIONE RUBINETTERIA BAGNI 2736

SCUOLA MONTESSORI - SOSTITUZIONE AEROTERMI PALESTRA 

E FORNITURA MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA 9555

SCUOLA MONTESSORI - IMBIANCATURA 4333

SCUOLA MONTESSORI - REALIZZAZIONE PARAPETTI PER PIANO 

PRIMO 2130

SCUOLA DANTE ALIGHIERI - SISTEMAZIONE TOTALE IMPIANTO 

POMPA DI SOLLEVAMENTO 6044

SCUOLA DANTE ALIGHIERI - INSTALLAZIONE TELECONTROLLO, 

NUOVO BOLLITORE, VASO DI ESPANSIONE, ADDOLCITORE 26138

SCUOLA DANTE ALIGHIERI - FORNITURA E POSA PARETE 

DIVISORIA SEGRETERIA 2678

SCUOLA DANTE ALIGHIERI - INSONORIZZAZIONE MENSA 6327

ASILO NIDO MAGNOLIA - PRATICA VVF 2180 220

SCUOLA DON PEREGO - SOSTITUZIONE RUBINETTI A 

FOTOCELLULA 4186

TOTALE 112249 142646 48404

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE – SCUOLE
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€ 19.278,00 Scuola materna Via Parini – Completamento impermeabilizzazione copertura

€ 18.000,00 Ist. Comprensivo IV Novembre – Interventi adeguamento ASL

€ 45.411,97 Manutenzioni programmate scuole 2013 (D.G.C. 70 del 26.06.2013)

Spese programmate 2013 Spesa prevista  complessiva

SCUOLE – SPESE STRAORDINARIE PROGRAMMATE 2013 da 

completare  - D.G.C. n. 112 del 23 ottobre 2013 
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€ 20.000,00Sistemazione giochi aree esterne scuole

€ 16.000,00Riparazione lamelle frangisole Istituto Don Milani

Spese programmate da completare 2014 Spesa prevista  complessiva

SCUOLE – SPESE STRAORDINARIE PROGRAMMATE 2014 - D.G.C. n. 

103 – 13/8/2014 
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