


Introduzione

“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle 
scuole dell’infanzia e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e 
la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e apprendimento; ad 
eliminare  i  casi  di  evasione  e  di  inadempienze  dell’obbligo  scolastico;  a  favorire  le 
innovazioni  educative  e  didattiche  che  consentono  una  ininterrotta  esperienza  di 
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, strutture parascolastiche  e 
società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli 
indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio…..”.

(Legge Regionale del 20 marzo 1980, n. 31, art. 2).

Popolazione scolastica

a.s.
2011/2012

a.s.
2012/2013

a.s.
2013/2014

Scuola Primaria n. 260 n. 273 n. 265

Scuola Secondaria 
di Primo grado

n. 319 308 337
Lazzate        n. 181 Lazzate        n.183 Lazzate        n.194
Misinto          n.120 Misinto         n.110 Misinto         n.126
Altri comuni n.  18 Altri comuni  n. 15 Altri comuni  n. 17

Scuola dell’Infanzia 
“G.Maggi”

n. 133 137 137

Scuola dell’Infanzia 
“S.Bernardo”

 n.  24 24 22

Calendario scolastico

Scuola primaria e scuola 
secondaria

Inizio e termine lezioni 12 settembre  2013
06 giugno       2014

Giorni di interruzione 
delle lezioni

1 Novembre 
8 dicembre
dal 23 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014
7 e 8 marzo 2014
dal 17 al 22 aprile 2014
25 aprile 2014
1 e 2 maggio 2014
2 giugno 2014
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SCUOLA PRIMARIA

Mensa Scolastica

 Il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria, è stato affidato, a 
seguito nuova gara, alla ditta JD SERVICE ITALIA S.r.l. di Bergamo, per gli anni scolastici  
2013/2014 e 2014/2015.
I pasti serviti sono quelli previsti dai menù predisposti dalla competente ASL di Desio, la  
quale a sua volta effettua i controlli di propria competenza. E’ stato effettuato nel plesso 
di Misinto da parte dell’ASL, all’inizio dell’anno scolastico, un controllo dal quale emerge 
la completa regolarità dell’attività di mensa che viene svolta. 

Il servizio è monitorato anche dalla Commissione mensa che viene costituita ad ogni inizio 
di anno scolastico, la stessa è composta dai genitori degli alunni e dai docenti scolastici. 

Le iscrizioni iniziali per l’anno scolastico 2013/2014 sono complessivamente n. 257 alunni 
così suddivise: 
- alunni presunti iscritti e frequentanti per due giorni la settimana, (lunedì-mercoledì) 

sono n. 257;
- alunni presunti iscritti e frequentanti per tre giorni la settimana, (martedì – giovedì -  

venerdì) sono n. 173.

Il  costo  agli  utenti  del  buono  pasto  ammonta  ad  €.  3,50  cosi  come  confermato  dalla 
deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 06.02.2013.

- Sarà applicato uno sconto del 20% sul costo del buono mensa, ai genitori degli alunni 
della scuola primaria iscritti  al servizio mensa scolastica, oltre il 1° figlio (2° e 3°) 
residenti nel Comune di Misinto;

- inoltre nel contesto dell’appalto, la Ditta aggiudicataria del servizio mensa ha offerto 
nel progetto, l’erogazione di pasti gratuiti. Al fine di regolamentare l’assegnazione di 
detti  pasti  la  Giunta  comunale  ha  approvato  un  bando  contenente  i  criteri  per  il  
riconoscimento  dei  pasti  gratuiti  agli  alunni,  riservato  alle  famiglie  in  difficoltà, 
residenti nel Comune e-o con almeno un genitore residente. Gli utenti che hanno fatto 
richiesta sono stati n. 10  e potranno usufruire dal 04.11 al 06.06.2014 del  “pasto 
gratuito giornaliero”;

- La distribuzione della frutta al mattino, a tutti gli alunni della scuola primaria, sarà 
effettuata anche nel corrente anno scolastico, tale iniziativa è stata molto apprezzata 
anche da parte dell’ASL di Desio, oltre che riscontrare il gradimento delle famiglie;

- E’ prevista la presenza della dietista e del tecnologo alimentare.

Il costo per i blocchetti buoni mensa per l’anno scolastico 2013/2014 ammonta a  1.500,40 
euro Iva compresa.  La vendita  dei  blocchetti  mensa viene effettuata per  il  tramite di  
alcune attività commerciali presenti sul territorio di Misinto che si sono rese disponibili ad 
effettuare gratuitamente tale vendita, oltre alla possibilità di effettuare direttamente il 
pagamento c/o la Tesoreria comunale. 
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Servizio trasporto scolastico

A  seguito  della  nuova  gara  di  appalto  è  stato  affidato  il  servizio  trasporto  alla  ditta 
Rampinini  Ernesto  S.r.l.  di  Fino  Mornasco  (Co)  per  gli  anni  scolastici  2013/2014  – 
2014/2015.

Il servizio è riservato agli alunni della scuola primaria residenti in Misinto, ed anche della 
scuola  secondaria  di  primo  grado,  ma  solo  per  i  residenti  di  Cascina  Nuova  e  di  Via 
Sant’Andrea.
Gli alunni interessati al servizio frequentanti la scuola primaria iscritti  al trasporto per 
l’anno scolastico 2013/2014  sono 33, mentre gli alunni della scuola secondaria sono 12.

 Il costo a carico degli utenti residenti nel Comune di Misinto ammonta a complessi 154,00 
euro  annuo, mentre per gli alunni non residenti nel Comune di Misinto, il costo è pari a  
240,00 euro annuo. 

Nel  capitolato  d’appalto  del  servizio  trasporto  sono  state  previste  su  richiesta 
dell’Amministrazione  comunale  delle  corse  aggiuntive  n.  3  all’interno  del  territorio 
comunale e n. 3 nel raggio di quaranta chilometri. La ditta appaltatrice nell’offerta ha  
raddoppiato  il  numero delle  corse aggiuntive  per  uscite  didattiche  per  gli  alunni  della  
scuola primaria.

Il servizio di assistenza agli alunni, sul pullman, viene garantito da personale comunale e 
da personale dipendente della Cooperativa Alfa di Lomazzo (Co). 

Servizio Pre-scuola

 Il servizio è attivo per gli alunni della scuola primaria al fine di agevolare i genitori che 
hanno necessità di raggiungere il posto di lavoro conciliando gli orari con quelli scolastici, 
con incarico affidato a dipendente comunale e personale ausiliario della scuola. Il servizio 
è riservato agli  alunni che hanno genitori  entrambi lavoratori,  residenti  nel Comune di 
Misinto e con almeno un genitore residente.
Relativamente al costo a carico degli utenti viene confermata la cifra di  € 52,00 annue per 
utente. Gli iscritti  al servizio per l’anno scolastico 2013/2014 sono n. 44.

Servizio Post scuola

 E’ stato istituito il servizio post scuola a seguito richiesta da parte di alcune famiglie le 
quali si assumono l’onere di gestire il servizio per l’anno scolastico in corso.
L’amministrazione comunale ha approvato una convezione per lo svolgimento del servizio. 

Servizio assistenza scolastica e diritto allo studio
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E’ previsto, sia per il servizio mensa  che per il servizio trasporto scolastico, l’erogazione 
agevolata del servizio per alunni appartenenti a nuclei familiari in condizione di bisogno 
così come previsto dall’apposito Regolamento comunale.

Fornitura testi scolastici

La fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, come previsto dal D.Lgs. 
297/94 articolo 156, è a totale carico del Bilancio comunale. L’importo presunto per tale 
fornitura ammonta a  €. 8.423,75  gli alunni iscritti risultano essere n. 265.

Interventi per iniziative e supporto didattico

A sostegno della programmazione educativa e didattica della scuola  primaria , il Comune 
finanzia specifici "progetti" proposti autonomamente dall’Istituto comprensivo di Lazzate. 
Di seguito si riportano i singoli progetti:  

DESCRIZIONE COSTO

Progetto "Laboratori scuola Primaria" Materiale didattico, di 

facile consumo, registri,fotocopie ad uso didattico.
€. 3.000,00                  

Materiale di sostegno agli alunni diversamente abili. €. 550,00                     

Totale €. 3.550,00                  

Materiale Richiesto

Totale complessivo (progetti + materiale)    €.15.430,00

Anche per l’anno scolastico 2013/2014 sarà destinata una somma all’Istituto Comprensivo 
per l’acquisto di materiale per la scuola primaria, per un importo presunto pari a 3.000,00 
euro.
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Descrizione C lassi C osto
Progetto "UN AIUTO PER CRESCERE" Rivolto agli 

alunni in partic olari situazioni di bisogni 

educ ativi e alle rispettive c lassi. €. 
5.000,00     

Progetto " EDUCARE AL BENESSERE " Rivolto a 

ric hiesta alle c lassi c on partic olari situazioni di 

bisogni educativi. €.

1.680,00     

Progetto " PSICOMOTRICITA ' " Gioc are c on il 

c orpo
 1A-1B--1C-2A-2B-2C

€.
2.800,00     

Progetto " IL GIOCO E LO SPORT PER CRESCERE E 

APPRENDERE " 
3A-3B-4A-4B-5A-5B

€.
2.400,00     

Totale €. 11.880,00   



Sono state acquistate nel corrente a.s. n. 4 lavagne LIM per la scuola Primaria (di cui una 
donata dal Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Volta”  di Lazzate),  
al fine di permettere ai docenti di gestire il lavoro in aula in maniera più efficiente e 
mettere  a  disposizione  degli  alunni  materiale  didattico  multimediale  e  interattivo  che 
possa migliorare le competenze proprie e degli allievi, utilizzando le innumerevoli nuove 
risorse digitali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La gestione della Scuola secondaria  di  primo grado era affidata al Comune di Lazzate, 
come da convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 19.01.2001, la quale non 
prevedeva un termine di scadenza, come obbligatoriamente previsto dalla legge. Pertanto 
l’atto convenzionale è illegittimo e necessita di revisione.
Gli alunni iscritti sono complessivamente n. 337 di cui: Misinto n. 126 – Lazzate n. 194 
provenienti da altri Comuni n. 17. 
La spesa presunta a carico del Comune di Misinto per gli  interventi  previsti  per l’anno 
scolastico 2013/2014 ammonta a €. 8.500,00 attuando i seguenti progetti:

Descrizione C lassi C osto

Educazione FISICA / NUOTO Classi Prime €. 3.600,00            

Progetto " GIOSADI: IL DELFINO SAPIENTE" Tutte le Classi €. 11.500,00           

Progetto " TEATRO A SCUOLA " Classi Prime €. 1.500,00            

Materiali  "LABORATORI" Tutte le Classi €. 3.500,00            

MATERIALE DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI

€. 500,00               

Totale €. 20.600,00          

Dote scuola

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di voucher, 
spendibile presso  esercizi convenzionati e scuole accreditate, rivolto agli studenti delle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a chi frequenta i percorsi triennali di  
formazione professionale.
La domanda per la Dote Scuola è elusivamente informatizzata disponibile on-line sul Sito 
della Regione Lombardia: http:/www.regione.lomardia.it oppure 
www.dote.regione.lombardia.it 

Per chi non possiede computer o collegamento ad internet può usufruire dell’assistenza 
informatica per la compilazione della richiesta presso l’ufficio Istruzione del Comune.

Al 2 Maggio 2013 al termine della prima finestra per la trasmissione delle domande per 
l’anno scolastico 2013/14, l’Ufficio Istruzione  ha trattato un totale di 38 domande.
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La Dote Scuola  prevede l’erogazione dei  benefici  economici  agli  aventi  diritto  tramite 
tickets nominativi spendibili presso l’ufficio istruzione per il pagamento dei servizi mensa e 
trasporto e pre-scuola, come deliberato dalla Giunta comunale n. 61 del 23.09.2013.

SCUOLE DELL’INFANZIA

I contributi alle scuole dell’infanzia G. Maggi di Misinto e San Bernardo di Cascina Nuova di 
Cogliate vengono erogati in base alle convenzioni approvate. 
Scuola dell’Infanzia “G. Maggi” delibera n. 38 del  17/06/2013 con validità triennale per gli 
anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 e scadenza 30/06/2016;

La spesa prevista a seguito dell’approvazione della convenzione viene definita all’inizio 
dell’anno scolastico in base al numero degli alunni iscritti e frequentanti purché residenti  
nel Comune di Misinto, e abbiano almeno un genitore residente nel Comune.
Il contributo per anno scolastico è di €. 658,00 per ogni bambino iscritto, oltre a €. 21,50 
per ogni bambino iscritto, quale concorso spese per l’acquisto di materiale didattico;
Il numero degli  iscritti  nell’a.s. 2013/2014 è pari a n.137. Gli  aventi diritto, in quanto 
residenti, sono n. 128. 
 
La convenzione con la scuola dell’Infanzia “ San Bernardo ” di Cascina Nuova di Cogliate è 
stata approvata con atto deliberativo n. 59 del 04.10.2012 con validità triennale per gli 
anni scolastici 2012/2013 - 2013/2014 -   2014/2015 scadenza 30/06/2015;
Gli alunni iscritti sono n. 22.

La spesa prevista a fronte della convenzione è pari a €. 10.292,00 oltre un contributo di €. 
1.823,00  quale concorso spese per l’acquisto di materiale didattico;
Gli importi attualmente previsti  per l’anno scolastico 2013/2014 sono così suddivisi:

- Per la scuola Materna “G.MAGGI” contributo  da convenzione                €     86.976,00
- Per la scuola Materna “ SAN BERNARDO ”                                €    12.115,00

   Totale complessivo  dell’intervento a favore delle Scuole dell’Infanzia    €    99.091,00     
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N. DESCRIZIONE
Spesa 

Presunta
Anno 2013 Anno 2014

Capitolo di 

Spesa

1 Spesa per servizio M ensa scolastica     115.085,86        46.639,18       68.446,68 4595

3 Spesa per costo blocchetti mensa 1.500,40        1.500,40         - 4595

4 Spesa per servizio Trasporto alunni       46.396,20        19.106,40       27.289,80 4545

5
Costo del personale Com.le per sorveglianza 

accompagnamento  Alunni
        2.700,00          1.200,00         1.500,00  Personale 

6
Spesa assist. per il servizio pre-scuola 

(dipendente com.le) 
        2.200,00             900,00         1.300,00  Personale 

7
Spesa sostituzione del dipendente com.le 

per il servizio pre-scuola 
            400,00             160,00             240,00 4595-1

8  Spese laboratori Scuola Primaria         3.000,00          3.000,00  - 4330

9
Costo Enel, acqua, metano, telecom per 

scuola primaria
      48.000,00        20.000,00       28.000,00 

10 Contributo a scuola dell'Infanzia G. M aggi       86.976,00        36.441,60       50.534,40 4100

11
Contributo a  scuola dell'Infanzia San. 

Bernardo
      12.115,00          6.969,00         5.146,00 4100

12
Spesa per diritto allo studio Istruzione 

Primaria
      15.430,00          5.175,20       10.254,80 4580

13
Spesa per diritto allo studio Scuola 

Secondaria
        8.500,00          3.400,00         5.100,00 4380

14
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 

della scuola primaria
        8.423,75          8.423,75                       - 4560

15
Interventi finalizzati ad alunni in disagiate 

condizioni economiche
        4.000,00          1.600,00         2.400,00 10403

Totale Generale Spese      354.727,21      154.515,53       200.211,68 

Entrate Specifiche

1 Proventi per servizi di mensa scolastica     110.000,00        44.500,00       65.500,00 3130

2 Proventi servizi assistenza scol. Trasporto alunni         7.102,00          4.500,00         2.602,00 3145

3 Proventi servizi assistenza scol. Pre-scuola         2.288,00          2.288,00 3145

Totale Generale Entrate     119.390,00        51.288,00       68.102,00 

Totale a c aric o del bilanc io Comunale 235.337,21    103.227,53    132.109,68    

RIEPILOGO SPESE ANNO SCOLASTICO 2013/2014

PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PER L'ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Legge regionale del 20 marzo 1980 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni 
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