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Il quadro finanziario generale - Le ricadute sui servizi scolastici
Gli interventi che i Comuni devono garantire a sostegno della scuola sono sempre più complessi
nell’organizzazione ed onerosi dal punto di vista economico e finanziario.
Le continue riforme succedutesi in questi ultimi 10 anni almeno, hanno fortemente ridimensionato la spesa
per la scuola pubblica, operando tagli significativi, spostando parte dei finanziamenti sulle scuole paritarie e
private in genere e chiudendo i comuni nell’angolo della gestione di gran parte dei servizi di sostegno al diritto
allo studio..
Gli Enti Locali oramai intervengono strutturalmente in funzioni non strettamente di competenza locale, con il
compito non facile di rispondere alle continue richieste della cittadinanza di livelli di servizi sempre più alti e
qualificati .
L’ammontare dei tagli economici ai Comuni annunciato dal Governo, unito al non rimborso integrale sull’ICI
da parte dello Stato, fanno pensare ad un ridimensionamento dello standard organizzativo anche nella
Pubblica Istruzione già dal 2009.
Lo Stato continua a pagare i salari di docenti e personale amministrativo e di servizio, prevedendo però
alcune decine di migliaia di esuberi in pochi anni, docenti resi inutili dal ritorno del maestro unico ,
tratteggiando così uno scenario di fortissime difficoltà in relazione al mantenimento del tempo pieno.
Le incognite saranno quelle di verificare quali strumenti utilizzerà il governo per confermare il tempo pieno e,
nel caso non vi riuscisse, come le famiglie riusciranno ad organizzarsi con i tempi di lavoro.
Tale situazione ha già favorito la riesumazione di richieste di eventuale ripristino dei vecchi dopo scuola
comunali, di cui peraltro, se tale richiesta diverrà reale e visti i tagli statali agli enti locali, non si avranno le
risorse necessarie per finanziarli se non facendoli pagare alle famiglie.
Un circolo vizioso dunque, per il quale si dequalifica l’intervento della scuola pubblica-statale, demandando
parte dell’intervento agli enti locali ai quali si tagliano ulteriormente i fondi.
In questa corsa a pensare alla scuola come ad un costo, tornando al maestro unico con piglio romantico
mascherando il faro della riduzione della spesa, si gioca buona parte della capacità dello Stato e della società
civile a svolgere il proprio compito educativo-formativo.
Con il principio manageriale che ha accompagnato l’avvento dell’autonomia scolastica, la scuola si ritrova
spesso in difficoltà ed il maestro sarà unico anche nella gestione di tutti i rapporti conseguenti; il radicamento
con il territorio, la relazione con i genitori , la diversificazione delle specializzazioni psico-pedagogiche degli
insegnanti, l’accoglienza di alunni stranieri, il coordinamento tecnico con mediatori culturali e personale di
sostegno all’handicap, i rapporti di classe, di istituto, le visite didattiche, le gite di conoscenza, le valutazioni
ecc.
A fronte di tale situazione, se le ipotesi di intervento anticipate dal governo diventeranno legge, l’indirizzo dei
prossimi Piani di Diritto allo studio 2008-09 e 2009-2010,
sarà inevitabilmente orientato alla
riorganizzazione della spesa, cercando di razionalizzare i servizi a domanda individuale, riformando il
sistema del recupero dei costi, e riqualificando il ventaglio di attività offerte agli studenti ed alle famiglie.
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Interventi per il diritto allo studio
Obiettivo del prossimo anno , seppur vincolato al tema delle risorse economiche complessive del Comune,
sarà ulteriormente in movimento dal punto di vista delle attività finanziate dal Comune nella scuola.
Il Tavolo integrato di valutazione dei progetti finanziati dall’ente (Scuola-Comune) inaugurato lo scorso anno, e
che si è riunito anche a giugno 2008, ha contribuito a ridefinire il Piano degli interventi, garantendo un giusto
rapporto tra la qualità e quantità dei servizi e la necessità di avere un risparmio economico.
Si cercherà di rendere ininfluente, o ridurre gli effetti, del ridimensionamento dei costi a carico del Comune,
attraverso un maggiore lavoro di rete intercomunale per l’accesso a contributi europei e regionali, soprattutto
nell’ambito dell’educazione ambientale e della promozione dell’ Unione Europea nelle forme assunte di
partecipazione e democrazia, rimodulando inoltre l’intervento dei vari settori del comune per una più efficiente
ed efficace organizzazione; questo è il caso della promozione alla lettura, dell’educazione musicale e delle
celebrazioni istituzionali.
Malgrado i tagli subiti, sui quali si agirà come descritto in precedenza, vi sono alcune spese in aumento.
In particolare gli impegni, anche quest’anno, sono fortemente in crescita nella spesa di sostegno alla disabilità,
in presenza di tagli cospicui dello Stato sugli insegnanti di sostegno, ed alla prevenzione e contenimento del
disagio e la devianza minorile.
Verrà introdotto sperimentalmente uno sportello di supporto agli insegnati nella consulenza-gestione delle
problematiche legate al disagio socio-culturale ed alla promozione delle opportunità di crescita, in aggiunta
alla formazione agli insegnanti. che ripeteremo anche per il 2009.
Tale impostazione discende dalle priorità assunte dall’Amministrazione quali quelle di garantire
inderogabilmente il diritto all’istruzione a partire da chi vive situazione di disagio, in tutte le forme in cui si
esprime, e disabilità.
Verranno mantenute le attività di educazione alla mondialità e le iniziative volte ad approfondire le motivazioni
che stanno alla base delle ricorrenze istituzionali .
Interventi sul patrimonio edilizio scolastico
Verranno confermate le spese necessarie per l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico. E’ in fase di
avvio l’ampliamento della scuola per l’infanzia di Via Clemente Alberti (disponibile a partire dall’anno 2010-11),
verrà finanziata nel 2009 la progettazione per l’ampliamento della scuola secondaria di I° Clemente Baroni,
verranno recuperate le 3 aule della scuola primaria di Via Roma, attualmente occupate dal servizio Girotondo,
con decorrenza dall’anno scolastico 2009-10.
La spesa prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili, seppur legate in buona parte ad
emergenze ed imprevisti, verrà monitorata con l’intento di non superare la media degli ultimi tre anni.

Assessore alla Pubblica Istruzione
Paolo Molteni
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DATI
•
•
•
•
•

STATISTICI

Popolazione residente a Carugate al 30 Giugno 2008:
Popolazione scolastica generale – n. alunni
Studenti scuole statali; infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Studenti scuola paritaria S.Giuseppe: infanzia e primaria
Studenti scuola dell’infanzia convenzionata; S. Marcellina

14.150
1.720
1.418
196
136

_________________________________________

Scuola dell’infanzia
anno scolastico 2008-2009
SCUOLA
Statale
Convenzionata
Privata Paritaria
Totale

SEZIONI
12
5
3
20

ISCRITTI
301
136
64
501

MEDIA/CLASSE
25,1
27,2
21,3

Anno scolastico 2007-2008
SCUOLA
Statale
Convenzionata
Privata Paritaria
Totale

SEZIONI
11
5
3
19

ISCRITTI
271
136
64
471

MEDIA/CLASSE
24,6
27,2
21,3

Anno scolastico 2006-2007
SCUOLA
Statale
Convenzionata
Privata Paritaria
Totale

SEZIONI
11
5
2
18

ISCRITTI
272
136
66
474

MEDIA/CLASSE
24,7
27,2
33,0
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Scuola primaria

Statale
Privata Paritaria
Totale

Anno Scolastico 2008-2009
SEZIONI
ISCRITTI
33
701
5
132
38
965

MEDIA/CLASSE
21,24
26,4

SCUOLA
Statale
Privata Paritaria
Totale

Anno Scolastico 2007-2008
SEZIONI
ISCRITTI
33
710
5
127
38
837

MEDIA/CLASSE
21,5
25,4

Anno Scolastico 2006-2007
SEZIONI
ISCRITTI
32
688
5
111
37
799

MEDIA/CLASSE
21,5
22,5

SCUOLA

SCUOLA
Statale
Privata Paritaria
Totale

Scuola secondaria di primo grado

Statale
Totale

Anno scolastico 2008-2009
SEZIONI
ISCRITTI
18
416
18
416

MEDIA/CLASSE
23,11

Statale
Totale

Anno Scolastico 2007-2008
SEZIONI
ISCRITTI
17
384
17
384

MEDIA/CLASSE
22,8

Statale
Totale

Anno Scolastico 2006-2007
SEZIONI
ISCRITTI
16
366
16
366

MEDIA/CLASSE
22,8

SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA
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TABELLA COMPARATIVA
Consuntivo 2006-2007
VOCI DI SPESA

Consuntivo 2007-2008

Preventivo 2008-2009
ENTRATE
USCITE

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

=

4.327,00

=

3.595,03

=

4.000,00

5.070,00

29.774,94

7.835,00

29.416,98

7.835,00

30.000,00

=

280.000,00

=

355.000,00

=

285.000,00

A

Buoni Libri

B

Assistenza pre e post scuola

C

Scuola dell’infanzia convenzionata

D

Refezione scolastica

523.321,61

726.879,23

536.290,17

801.486,37

587.000,00

824.808,00

E

Trasporto scolastico

22.681,00

104.064,40

16.427,42

112.679,11

17.500,00

100.200,00

F

Progetto Pedibus + I walk to school

=

12.000,00

=

11.670,42

=

2.000,00

G

Assistenza alunni diversamente abili

=

99.264,72

=

129.440,53

=

139.814,50

H

Sportello di consulenza psicologica agli
insegnanti per il disagio
Integrazione
alunni
stranieri
(mediazione linguistico culturale) –
attività diverse per l’integrazione

=

=

=

=

=

3.000,00

=

8.300,00

=

8.300,00

=

non conteggiati nella
somma perché già
inserite alla voce “L”

L

Sostegno
alla
educativa e didattica

programmazione

=

95.700,00

4.600,00

104.416,00

21.800,00

95.694,00

M

Materiale di cancelleria (registri e
stampati)
Fornitura di arredi scolastici

=

12.000,00

=

14.000,00

=

14.000,00

=

64.500,00

=

25.000,00

=

25.000,00

I

N

8.300,00 (*)

O

P
Q
R

Fornitura di energia elettrica, acqua,
metano, telefono ADSL + costo
installazione ; esclusa quota forfetaria
refezione scolastica
Interventi di manutenzione ordinaria

173.896,00

=

304.427,00

=

174.466,00

117.915,00

=

164.731,16

=

131.000,00

39.338,00

9.107,25

30.230,75(**)

19.669,00

Riparto straordinario borse di studio
legge 62/2000
Contributo per progetto alla scuola
Paritaria San Giuseppe

7.654,00
=

6.700(***)

=

8.200(***)

=

1.500,00

TOTALE

558.726,61

1.728.621,29

604.490,59

2.074.769,85

664.365,75

1.850.151,50

(*) (3.300€Piano di Zona Distretto Sociale 4 – 5.000€ finanziamento comunale)
(**) Quota a residuo che si programma di distribuire
(***) l’importo di € 6.700 a consuntivo dell’anno 2006/2007 corrisponde al contributo finalizzato al sostegno del disabile ed è conteggiato nella lettera G alunni diversamente abili, non rientra nel
totale finale della colonna; l’importo di € 8.200 a consuntivo 2007/2008 è composto da € 6.700 destinati al sostegno del disabile per i quali si è proceduto come sopra ed € 1.500 di contributo per un
progetto che risultano nel totale di colonna
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A.

RILASCIO BUONI LIBRI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD USO INDIVIDUALE;
Gli iscritti alla scuola secondaria di 1° grado dell’anno scolastico 2008/2009 sono 416.
Per il corrente anno scolastico la Giunta Comunale attribuirà i buoni libro con i parametri ISEE, determinati
lo scorso anno, con una somma stanziata pari a € 4.000,00
(nell’a.s. 2007/2008 il buono libro comunale è stato richiesto da 45 studenti per una spesa complessiva di
€ 3.595,03.= , nell’a.s. 2005/2006 il buono libri è stato richiesto da 30 studenti)

B. ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA - Scuola primaria
Iscritti
- assistenza pre scuola ore 7.30/8.30
- post scuola ore 16.30/18.00
- post scuola tempo modulo ore 12.30/16.30

2006/2007
154
42
3

2007/2008
125
43
1

2008/2009
117
42
-

Previsione di spesa : € 30.000,00
• n. 8 insegnanti per complessive n. 51,15 ore settimanali di cui n. 25 ore pre scuola e n. 26,15 ore
post scuola
Consuntivo di spesa

2006/2007
€ 29.774,94

2007/2008
€ 29.416,98

Previsione di entrata; €. 7.835,00
- Contributo delle famiglie – Recupero 21.98%
Deliberazione G.C. n. 106 del 24.04.07 pre scuola gratuito, post scuola tariffa fissa mensile in base
all’ISEE sono applicati i seguenti sconti: secondo figlio iscritto 50%, terzo figlio 75%, quarto figlio gratuito
FASCIA
1
2
3

ISEE
Fino a €. 9.000,00
Da €. 9.001,00 a €. 16.000,00
Oltre € 16.001,00

Consuntivo di entrata

2006/2007
€ 5.070,00

QUOTA FISSA MENSILE
€. 15
€. 20
€. 25
2007/2008
€ 7.835,00

C. SCUOLA DELL’INFANZIA CONVENZIONATA
E’ in atto la convenzione con la scuola dell’ infanzia paritaria “Santa Marcellina” approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 50 del 20.07.2004.
Previsione di spesa anno 2008-09 €. 285.000,00
Consuntivo di spesa

2006/2007
€ 280.000,00

2007/2008
€ 355.000,00

Dopo l’aumento del contributo comunale dello scorso anno, motivato da arretrati che il Comune doveva alla
Scuola Santa Marcellina a copertura delle quote dei finanziamenti regionali, il preventivo per il prossimo anno
ritorna sui livelli del 2006-07.

D. REFEZIONE SCOLASTICA
Lo scorso anno scolastico l’ Amministrazione ha introdotto per la prima volta tariffe più basse per le famiglie numerose
che utilizzano la refezione scolastica.
A partire dal mese di gennaio 2009 l’Amministrazione comunale rivedrà la modulazione di tali riduzioni modificandone il
criterio che consisterà nella riduzione alla fascia immediatamente più bassa. A titolo di esempio: utente in fascia 3 con
costo pasto a € 4,5: il primo figlio paga €4,5 mentre il secondo paga € 3,5 e il terzo € 2,5. Utente in fascia 2 con costo
pasto a € 3,5 il primo figlio paga € 3,5 mentre il secondo paga € 2,5 e il terzo € 1,5. Utente in fascia 1 con costo pasto a
€ 2,5 il primo figlio paga € 2,5, mentre il secondo paga € 1,75 e il terzo € 1,00.
I conteggi delle previsioni tengono conto di questa ipotesi di rimodulazione alla decorrenza 1.01.09, come sopra
specificato.
Quest’anno si prevede di erogare n. 158.463 pasti con una spesa di gestione di €. 824.808
Gli incassi delle tariffe a carico degli utenti saranno gestiti direttamente dalla società che gestirà il servizio di ristorazione
con un incasso presunto di € 587.000,00

Previsione di spesa
Appalto refezione
Manutenzione e acquisto attrezzature
Spese generali: acqua, luce,gas, riscaldamento

€ 644.944,00
Compreso nell’appalto refezione
€. 45.664,00
(tot consuntivo spese 2007/2008)
€. 129.200,00 (*)

(Quota forfettaria pari al 15% del costo totale)

Centro di cottura di Via del Ginestrino
progettazione,opere murarie, attrezzature
Sistemi di controllo qualitativo
Totale costi di gestione

€ 5.000,00
€. 824.808,00

(*) stima ammortamento calcolato sul decennio con decorrenza anno scolastico 2007/2008

Costo pasto 2008-009 = € 5,21
Consuntivo di spesa

2006/2007
€ 726.879,23

2007/2008
€ 801.486,37

Consuntivo di entrata

2006/2007
€ 523.321,61

2007/2008
€ 536.290,17

Previsione di entrata
- Contributo delle famiglie

€ 587.000,00 .

- Percentuale di recupero 71,20%
- Pasti che si prevede di confezionare durante l’anno scolastico n. 158.463.
Il costo pasto a carico delle famiglie varia sulla base dell’ISEE . (Delibera di Giunta Comunale n. 106 24.04.07 in corso
di modifica).

FASCIA
1
2
3

ISEE
Fino a €. 9.000,00
Da €. 9.001,00 a €. 16.000,00
Oltre € 16.001,00

COSTO PASTO GIORNALIERO
€. 2.50
€. 3.50
€. 4.50
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E. TRASPORTO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO
L’Amministrazione Comunale intende anche per il trasporto scolastico rimodulare le riduzioni per le famiglie
numerose con lo stesso criterio illustrato alla lettera D Refezione scolastica con decorrenza 1.01.09 ovvero:
utente in fascia 3 con tariffa € 25,00 il primo figlio paga € 25,00, il secondo € 20,00, e il terzo 15,00. Utente in
fascia 2 con tariffa € 20,00 il primo figlio paga € 20,00, il secondo € 15,00, il terzo € 10,00. Utente in fascia 1
con tariffa € 15,00 il primo figlio paga € 15,00, il secondo paga € 10 e il terzo paga € 5,00. Anche in questo
caso il preventivo di entrata tiene conti di tale rimodulazione.Il servizio di trasporto alunni è appaltato a una
ditta esterna. Sono iscritti al servizio n. 115 alunni.
2006/2007
18
72
18
108

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
TOTALE
Previsione di spesa

2007/2008
15
66
21
102

2008/2009
14
70
31
115

2008/2009

Appalto di servizio trasporto
Accompagnatori: n. 2 educatori per n. 36,30 ore
settimanali
Totale

71.000,00
29.200,00
100.200,00

Consuntivo di spesa

2006/2007
€ 104.064,40

2007/2008
€ 112.679,11

Consuntivo di entrata

2006/2007
€ 22.681,00

2007/2008
€ 16.427,42

Previsione di entrata 2008/2009 = €. 17.500,00
(Percentuale di recupero 17 % circa
deliberazione G.C. n. 106 del 24.04.07 costo fisso mensile calcolato in base all’ISEE sono previsti i seguenti
sconti: secondo figlio iscritto 50%, terzo figlio iscritto 75%, quarto figlio gratuito
FASCIA
1
2
3

ISEE
Fino a €. 9.000,00
Da €. 9.001,00 a €. 16.000,00
Oltre € 16.001,00

QUOTA FISSA MENSILE
€. 15,00
€. 20,00
€. 25,00

Per il corrente anno, l’Amministrazione Comunale non organizzerà il trasporto per la scuola Bachelet l’Aurora
in quanto le famiglie interessate non l’hanno richiesto.
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F. PROGETTO PEDIBUS
Per l’anno corrente non sono previste spese di personale perché il servizio sarà svolto tramite i volontari
accompagnatori ed è prevista l’assegnazione di n. 2 volontarie del servizio civile.
Sono stanziati € 2.000,00 per acquisti di materiali, verrà riproposta la giornata internazionale I walk to school
per la promozione del pedibus.
ISCRITTI

2007/2008
34

2008/2009
48

PREVISIONE DI SPESA

2007/2008
15.200,00
2007/2008
11.670,42

2008/2009
2.000,00
2008/2009
-

CONSUNTIVO DI SPESA

G. ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Assistenza ai portatori di handicap delle scuole secondaria di 1° grado, primaria e dell’infanzia
Minori in carico
Scuole statali
Scuola convenzionata S.
Marcellina
Scuola paritaria S.
Giuseppe

2006/2007
13

2007/2008
18
1

2008/2009
21
2

1

1

Previsione di spesa
Oggetto

2008/2009

Incarico professionale psicologa per
counseling insegnanti, coordinamento
educatori e progettazione interventi con servizi
sociali

€ 7.014,50

- 8 educatori comunali di supporto per
complessive n. 243
ore settimanali nella Scuola Statale.
- Scuola paritaria San Giuseppe
- Scuola paritaria convenz. S. Marcellina
- Contributo scuola speciale Don Gnocchi
Pessano
TOTALE

€. 126.200,00
€. 6.000,00
€
-€. 600,00
€ 139.814,50

n.b le ore settimanali degli educatori sono comprensive di programmazione individuale, coordinamento e supervisione
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L’Amministrazione Comunale anche per questo anno scolastico interverrà il sostegno educativo a minori che
frequentano le scuole dell’infanzia private mediante compartecipazione alle spese. L’intervento stimato è pari
a € 6.000,00 per il minore della scuola San Giuseppe, mentre per gli alunni della scuola Santa Marcellina, il
costo sarà coperto tramite il ripiano finanziario come da convenzione in essere.
Consuntivo di spesa

2006/2007

2007/2008

€ 99.264,72

€ 129.440,53

H. SPORTELLO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA AGLI INSEGNANTI PER LA
PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEL DISAGIO MINORILE
A completamento degli interventi in atto, al fine di prevenire e contenere le manifestazione di disagio e
devianza minorile, l’Amministrazione comunale mette a disposizione delle scuole e degli insegnanti un
counseling specifico per questa materia.
L’incarico sarà affidato all’Associazione “Formazione e Dintorni”, che ha già svolto corsi di formazione per gli
insegnanti e l’importo previsto è pari a € 3.000,00

I. INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (mediazione linguistico culturale)
Il tema dell’accoglienza dei nuovi bambini iscritti, provenienti da diverse aree geografiche del mondo, ed i
processi di integrazione sociale e culturale delle loro famiglie, sono temi attuali e di fondamentale importanza
per lo sviluppo di una serena coesione sociale.
Gli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale sono molteplici e diversificati, e si prefiggono come
obiettivo strategico la riduzione sui bambini del “trauma migratorio” che spesso incide su un sano sviluppo
cognitivo ed una corretta vita sociale.
Per gli alunni stranieri è previsto il servizio di mediazione culturale e di alfabetizzazione per la lingua italiana.
Tale intervento è finanziato in parte con fondi derivanti dal piano di zona che ne cura anche la gestione e con i
fondi che l’Amministrazione Comunale trasferisce all’Istituto Comprensivo come da successivo prospetto
riassuntivo.
Consuntivo di spesa
Comune di Carugate
Distretto Sociale n. 4 ASL
MI 2
TOTALE

2006/2007
5.000,00
3.300,00

2007/2008
5.000,00
3.300,00

2008/2009
5.000,00
3.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00
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L. SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
L’Amministrazione Comunale attiverà gli interventi di sostegno alla programmazione educativa e didattica concordando gli interventi con l’Istituto
Comprensivo.
I progetti che si prevede di realizzare nel corso dell’anno scolastico in corso sono i seguenti :
Progetto
Passeggiando tra le note
Educazione Musicale
(suonando con l’orchestra)
Educazione alla mondialità ed
attività di promozione della
Pace
Progetto: democrazia Europea
Percorsi di educazione
all’ambiente proposti dall’oasi
WWF “Bosco Villoresi”
Educazione ambientale
Progetto: Rifiuto? No riduco

Enti coinvolti

Costi Comune

Scuola civica delle arti e
della cultura
Scuola civica delle arti e
della cultura
Fratelli dell’uomo
Altri soggetti
Acquisto libri
Comune di Carugate,
Bussero, Pessano e Cassina
Ass. IDEA

Assessorato all’ecologia,
CEM ambiente, Noiros e
Regione Lombardia
Orientamento scolastico
Coop Atpica
Progetto il “agiamo” formazione Coop. Atipica
docenti
(prevenzione disagio minorile)
Interventi progettati tra servizi
Da definire
sociali comunali e scuola per la
prevenzione del disagio
minorile
Educazione alla lettura
Assessorato alla Cultura
Movimento e gioco
Mediazione culturale e
facilitazione linguistica
Ricorrenze Istituzionali,
iniziative ricreative, e
manifestazioni varie
Feste di fine anno scolastico
Trasporti per il centro sportivo e
altri trasporti
Trasferimenti all’istituto
Comprensivo:
- Progetti educativi
- Progetto musigiocando
- Mediazione e
facilitazione linguistica
- Progetto Comportamento
consapevole
- Leasing fotocopiatore
TOTALE

Assessorato allo Sport e cofinanz. Provincia di Milano
Distretto 4 Piano di zona ASL
MI2

€ 1.500,00

Finanziamenti dei
Partner
=

Costo
progetto
€ 1.500,00

€ 1.600,00

=

€ 1.600,00

€ 5.324,00

=

€ 5.324,00

=

€ 1.000,00

€ 1.320,00

=

€ 1.320,00

€ 2.000,00

18.500,00

€20.500,00

€ 5.500,00

=

€.5.500,00

€ 5.000,00

=

€. 5.000,00

€ 7.000,00

=

€ 7.000,00

€ 2.000,00

=

€ 2.000,00

=

€ 13.000,00

€. 3.300,00

€.8.300,00 (*)
€ 5.000 compresi nei
trasferimenti

€ 3.500,00

=

€ 3.500,00

€ 4.000,00

=

€ 4.000,00

€ 1.000,00

=

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 13.000,00
(finanziato su capitoli
sport)
5.000,00 (*)
compresi nei
trasferimenti

€ 41.950,00
€ 41.950,00
(25.000,00)
(9.300,00)
(5.000,00)

=

(25.000,00)
(9.300,00)
(5.000,00)

(250,00)

(250,00)

(2.400,00)

2.400,00)

€ 95.694,00 (*)
non sono conteggiati
in quanto compresi
nei trasferimenti

€ 21.800,00

€ 117.494,00
non sono
conteggiati € 5.000
in quanto compresi
nei trasferimenti
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SCHEDA DESCRITTIVA DEI PROGETTI
Progetto
Passeggiando tra le
note

Enti coinvolti
Scuola Civica delle Arti
e della Cultura

Educazione Musicale
(suonando con
l’orchestra)
Educazione alla
mondialità

Scuola Civica delle Arti
e della Cultura

Progetto: democrazia
Europea

Comune di Carugate,
Bussero, Pessano e
Cassina
Assessorato
all’ecologia
Ass. IDEA

Percorsi di educazione
all’ambiente
Percorsi di educazione
all’ambiente - WWF
“Bosco Villoresi”
Educazione ambientale
Progetto: Rifuto? No
riduco
Orientamento
scolastico
Progetto il “il salto”
Educazione alla lettura

Fratelli dell’uomo

Assessorato
all’ecologia, CEM
Ambiente Noiros e
Regione Lombardia
Coop Atpica
Coop. Atipica

Movimento e gioco

Assessorato alla
Cultura
Biblioteca civica
Provincia di Milano

Movimento e gioco

Provincia di Milano

Mediazione culturale

Distretto 4 Piano di
zona + Comune
Facilitazione linguistica Distretto 4 Piano di
zona + Comune

Classi
Scuola
primaria

Durata
Tutta l’anno
scolastico

Metodologia
Lezioni
1 o 2 incontri per classe

Tutta l’anno
scolastico

Lezioni
1 o 2 incontri per classe

Un
quadrimestre

Incontri nelle classi

Scuola primaria

Tutta l’anno
scolastico

Primaria

Infanzia 11 classi

Tutto l’anno
scolastico
Tutto l’anno
scolastico

Materiali e attività di
giardinaggio
3 incontri per classe
all’Oasi

Scuola primaria

Tutta l’anno
scolastico

Scuola Primaria e
Secondaria di
Primo grado

Media
Terze medie
Tutte le scuole
classi ponte
Secondaria prime e
seconde

novembre

Compilazione di test e
discussione
Laboratori e formazione
dei genitori
2 incontri ogni 3 classi

primaria classi
quarte
n. 7 classi
Secondaria

Primaria solo le
prime

Infanzia tutte le
classi
Primarie tutte le
classi
Tutte le classi
Scuole medie

Tutto l’anno
scolastico
A partire da
Gennaio 2009
Tutto l’anno
scolastico
Tutto l’anno
scolastico
Tutto l’anno
scolastico
Due cicli
durante l’anno

10 incontri per gruppo
10 incontri per classe
1 mattina per festa finale
Intervento del mediatore
culturale a chiamata
Laboratori linguistici

M. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, REGISTRI, STAMPATI, ECC..
Previsione di spesa
Consuntivo di spesa

€. 14.000,00.=
2006/2007
€ 12.000,00

2007/2008
€ 14.000,00
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N. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
Previsione di spesa

2008/2009
€ 25.000,00

Consuntivo di spesa

2006/2007
€ 64.500,00

O.

2007/2008
€ 25.000,00

SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,
METANO, TELEFONO

Nel presente prospetto è riportata la spesa di installazione della ADSL e della previene dei consumi, nei
prossimi anni sarà conteggiato solo il consumo
Previsione di spesa

2008 / 2009

Energia elettrica
Gas metano
Acqua
Telefono
Adsl costo
Adsl installazione
TOTALE
Detrazione quota di utenze
calcolata nel costo pasto

€
€
€
€
€
€
€
€

43.000,00
145.000,00
12.000,00
10.000,00
1.080,00
9.050,00
220.130,00
45.664,00

TOTALE

€ 174.466,00

Consuntivo di spesa

2006/2007

2007/2008

Energia elettrica
Gas metano
Acqua
Telefono
TOTALE

€ 32.970,00
€ 127.729,00
€ 5.099,00
€ 8.098,00
€ 173.896,00

€ 52.649,00
€ 228.250,00
€ 11.028,00
€ 12.500,00
€ 304.427,00

P. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
(opera da fabbro, imbianchino, idraulico, elettricista ecc.)
Previsione di spesa
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
TOTALE

2008/2009
€ 44.000,00
€ 44.000,00
€ 43.000,00
€ 131.000,00
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Consuntivo di spesa

2006/2007

2007/2008

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1°
grado
TOTALE

€ 28.365,00
€ 66.125,00
€ 23.425,00

€ 49.911,50
€ 79.989,86
€ 34.829,80

€ 117.915,00

€ 164.731,16

Q. RIPARTO STRAORDINARIO BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000
Hanno usufruito del contributo n. 126 studenti, la somma stanziata è di € 19.669,00 e sono stati erogati €
9.107,25. A partire dal prossimo anno scolastico saranno ripartite le quote totali fino ad esaurimento della
quota regionale rimanente pari a €. 30.230,75.

R. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE
Il contributo previsto per quest’anno è di 7.500 €, di cui 6.000€ per il sostegno alle situazioni di disabilità
(previsti nel capitolo “G” Alunni diversamente abili) e 1.500 € per programmi didattici sul tema della pace e
della solidarietà.
Consuntivo anno 2005/2006 €. 11.500,0.
Consuntivo anno 2007/2008 € 8.200,00, comprensivo di € 6.700, per contributo sostegno disabilità e € 1.500, 00
progetto educativo sulla pace.

NOTA SULLA DOTE SCUOLA
Dal corrente anno scolastico la Regione Lombardia ha istituito la “Dote scuola” che è un contributo erogato
alle famiglie con fondi regionali. Il contributo sarà erogato tramite ticket/voucher spendibili presso esercizi
commerciali che si convenzioneranno con la Regione Lombardia. La domanda poteva essere inoltrata
direttamente o attraverso il comune di residenza.
Dal Comune di Carugate sono state inoltrate n. 159 domande.
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