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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 03/12/2007 CC N. 92 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO 
STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì tre del mese di Dicembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela PDU  X 18 - Martino Marco FI  X 
3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU X  
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
N° proposta: 28771 
 
OGGETTO 
PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 
 

I L  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
• preso atto della relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Educazione professionale e 

Lavoro, depositata agli atti, con la quale si propone di approvare il piano degli interventi 
per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2007/2008,  

• ritenuto che il “piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio anno scolastico 
2007/2008”, trattandosi di un piano programmatico, rientri nelle proprie competenze in 
base all’articolo 32 punto n.2 - lettera b) e g) della Legge n. 142/90; 

• visti i pareri resi  ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/90 allegati in copia; 
• visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione, l’articolo 45 del DPR n. 616/77, la Legge 

Regionale n. 31/80 e successive modifiche ed integrazioni, la Legge 104/92 e successive 
integrazioni; 

 
con votazione resa nei modi di legge 
 

DEL IBERA 
 
1. di approvare il piano comunale degli interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio per 

l’anno scolastico 2007/2008, come descritto e riportato nella relazione allegata, parte 
integrante del presente atto deliberativo; 

 
 
2. di prendere atto che il settore socioeducativo dell’Amministrazione Comunale provvederà 

con i necessari e successivi atti e attraverso la realizzazione dei propri progetti PEG alla 
gestione ed organizzazione di quanto previsto nel piano stesso, ove non abbia già 
provveduto al riguardo, con imputazione delle spese agli appositi capitoli di Bilancio di 
Previsione 2007 ed ai corrispondenti capitoli del Bilancio di Previsione 2008. 
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SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI SERVIZI DI TRASPORTO CONNESSI  
 
 
I servizi di trasporto (Piano esecutivo di gestione 2006 n. 8110 del settore socioeducativo), si 
articolano in: 
 
• servizio trasporto scolastico gratuito, di tipo tradizionale rivolto agli alunni delle scuole 

dell’obbligo residenti in zone sguarnite di edifici scolastici o di palestra;   
• servizio trasporto scolastico a pagamento, di tipo tradizionale rivolto agli alunni delle 

scuole dell’obbligo residenti in zone sguarnite di mezzi pubblici (Cornaggia);   
• servizio trasporto scolastico a pagamento, di tipo tradizionale rivolto agli alunni delle 

scuole dell’obbligo per uscite didattiche 
• servizio trasporto adulti e  minori in situazione di handicap presso centri di riabilitazione ed 

istituti scolastici (anche post-obbligo); 
• servizio trasporto Centri Socioeducativi, a favore di utenti in situazione di handicap 

medio/grave in età non scolastica presso i Centri Socioeducativi di Cusano Milanino e di 
Cinisello Balsamo; 

• servizio trasporto handicap/invalidi minori presso corsi di formazione all’autonomia (solo su 
progetto del servizio sociale). 

 
Per l’anno scolastico 2007/2008, per quanto attiene al trasporto scolastico, lo stesso 
scolastico verrà realizzato mediante il rinnovo del contratto di servizio con l’attuale gestore (in 
virtù della proroga prevista per il TPL). Per quanto attiene il trasporto speciale handicap, stante 
la particolarità del servizio, non assimilabile al TPL, nel 2006 è stata indetta una nuova gara 
pubblica ha portato all’identificazione di un gestore per gli AS 2006/2007 e 2007/2008. 
Le richieste per l’utilizzo di questi servizi, in particolare per gli utenti in situazione di handicap, 
sono sostanzialmente costanti. 
Sono previsti, per l’anno  scolastico 2007/2008, in particolare, i seguenti servizi speciali di 
trasporto: 
• trasporti di alunni portatori di handicap presso : 
� varie scuole cittadine, Centro Socio Educativo di Cinisello Balsamo e altri Centri 

specializzati nella cura dell’handicap, localizzati in provincia di Milano; 
� fermata di raccordo per istituto “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini; 
� istituto “Don Gnocchi” di Milano; 
� CIFAP - Sesto S. Giovanni 
� Sedi di tirocinio lavorativo presso comuni della provincia di Milano. 
 
• Trasporto scolastico presso 
� Istituti scolastici ISC Balilla Paganelli 
� palestre cittadine per gli alunni della scuola elementare “Parco dei Fiori” (sprovvista di 

palestra); 
� uscite didattiche 
 



I servizi sopra indicati sono disciplinati con delibera di GC n. 208/2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
 

 
 
SERVIZIO MENSA  
 
 
� Il Servizio Mensa è stato affidato ad AMF con apposito contratto di servizio a partire 

dall’AS 2002/2003.  
Il servizio di refezione è costantemente monitorato dal dietista dell’Amministrazione 
comunale e da una società incaricata da AMF, la ARISTOS, specializzata nel controllo 
qualitativo, che effettua le analisi chimiche e microbiologiche sugli alimenti oggetto del 
servizio di refezione. Obiettivo di tale affidamento è quello di garantire il controllo del corretto 
espletamento del servizio di refezione scolastica dal punto di vista qualitativo, quantitativo e 
igienico – sanitario e la corretta rispondenza di esso alle norme che lo disciplinano, 
considerata la particolarità e a tutela dell’utenza che ne usufruisce. 
E’ completamente a carico dell’Amministrazione comunale  la copertura dei costi per i pasti 
destinati agli insegnanti per la quota parte non rimborsata direttamente dal MIUR 
All’interno del servizio scolastico sono attive tutta una serie di iniziative volte a promuovere il 
controllo sulla qualità dei pasti serviti e percorsi di educazione alimentare per le scuole. Nello 
specifico trattasi di: 

� incontri periodici con circoli controllo qualità alla presenza di operatori e genitori 
� inziative di educazione alimentare nelle scuole, con particolare riferimento alla 

prevenzione dei disturbi alimentari (vedi programma centro Elica allegato) 
 
Inoltre, a partire dall’AS 2007/2008, sarà reintrodotto il pagamento anticipato del pasto, 
attraverso una scheda prepagata. Tale decisione è stata presa in accordo tra 
l’Amministrazione comunale e AMF, per arginare in maniera significativa il fenomeno della 
morosità nei pagamenti. L’attivazione e il controllo del sistema sarà a carico di AMF. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  
 
 
La convenzione con le scuole dell’Infanzia autonome per gli anni scolastici 2006/2007-
2007/2008-2008/2009 è stata approvata con atto di Giunta comunale n. 224/2006. 
Nel corso dell’anno scolastico 2006/2007 le scuole dell’infanzia autonome sono state 
coinvolte dal Comune  in iniziative di formazione per i docenti. 



 
LIBRI E MATERIALE DIDATTICO  
 
 
Questa voce prevede l’acquisto dei libri di testo e di lingua per gli alunni delle scuole primarie. 
Anche per l’anno scolastico 2007/2008, in sostituzione delle cedole librarie per tutti gli alunni 
aventi diritto, il Comune, in virtù della accessibilità da parte delle scuole di programmi 
informatici ministeriali che consentono la stampa di cedole librarie attraverso l’associazione 
alunno-classe, riceverà direttamente dalle stesse la stampa dei tabulati informatici, 
velocizzando la procedura e migliorando sensibilmente il tempo lavoro degli operatori. 
Il comune fa anche da tramite all’erogazione dei contributi regionali relativi a libri di testo 
(dall' art.27 legge 23 dicembre 1998, n.448 e successivo DPCM 5.8.1999, n°320- 
“assegnazione importi per la fornitura dei libri di testo a favore degli alunni della scuola 
dell'obbligo e secondaria superiore”) 

 
 
 
ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI E BORSE DI STUDIO REGIONALI 
 
 
E’ prevista l’assegnazione di assegni di studio per studenti meritevoli e/o privi di mezzi, 
secondo quanto previsto dall’allegato bando (allegato n. 1 ). 
 
Nel corso del 2007 sono stati istituite n. 4 borse di studio alla memoria di Monica Trapani, 
studentessa cinisellese deceduta tragicamente qualche anno fa presso la propria scuola. Gli 
assegni studio alla memoria vengono finanziati direttamente dalla famiglia Trapani, senza 
incidere sul Bilancio comunale. 
 
Il comune fa anche da tramite all’erogazione dei contributi regionali relativi alle borse di 
studio (interventi previsti dall'art.1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n.62 – “assegnazione 
di borse di studio alle famiglie a sostegno della spesa per l'istruzione primaria e secondaria di 
primo e secondo grado” ) 
 
 

INTERVENTI COMUNALI 

CHE ARRICCHISCONO L'OFFERTA FORMATIVA 
 
ASSISTENZA SOCIOPSICOEDAGOGICA  
 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI 
HANDICAP: 
 
Si prevede, come da progetto PEG 8104, rispetto all’utenza disabili: 



 
• Interventi di assistenza domiciliare  a sostegno del mantenimento a domicilio del 

disabile. 
• Interventi educativi individualizzati, differenziati per minori e per adulti, in ambito 

scolastico, domiciliare ed extra-scolastico per garantire il necessario accompagnamento 
educativo alla vita di relazione e all’espletamento delle normali attività indispensabili 
all’autonomia personale 

• sostegno ad interventi educativi generalizzati in ambito scolastico per integrazione del 
disabile 

 
 
Tali interventi traggono impulso da segnalazioni da parte delle scuole e/o dell’U.O.N.P.I.A., e 
vengono condotti con coordinamento e gestione diretti degli uffici del settore socioeducativo, 
avvalendosi dell’opera di educatori dipendenti da cooperative appaltatrici nonché di giovani in 
servizio civile presso l’Ente. 
 
DISAGIO SCOLASTICO 
 
L’Amministrazione comunale ha scelto da anni di destinare quota parte delle proprie risorse di 
Bilancio per finanziare interventi volti alla lotta/prevenzione al disagio scolastico. 
 
Tali interventi, per accordi presi con i Dirigenti scolastici delle scuole di base del territorio, si 
sono concretizzate fino all’anno 2007, in azioni mirate alla risoluzione di problematiche 
contingenti alle singole scuole e in interventi di formazione destinati al corpo insegnanti. 
 
A partire da settembre 2007, nel corso degli incontri periodici tra amministrazione comunale 
e Dirigenze scolastiche, inizierà la discussione per stabilire come utilizzare i fondi per il disagio 
scolastico a partire dall’anno 2008. 
 
 
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  
 
 
Si inseriscono in questo ambito l’erogazione dei contributi comunali relativi al diritto allo 
studio (assistenza scolastica), sulla base dell’attuazione dei progetti di innovazione didattica 
presentati dalle scuole, che dall’AS 2006/2007 sono stati proposti anche alle scuole 
secondarie di II° grado 
Accanto a questi progetti, continua il coordinamento delle iniziative e delle attività 
organizzate dal Comune per la scuola a cura del Centro Elica (si allega il “Quaderno delle 
attività” del centro  per l’anno scolastico 2007/2008 ). 
I percorsi proposti nell’anno scolastico 2007/2008 ammontano a n. 47 (alcuni dei quali 
redatti in diverse opzioni a seconda della tipologia di scuola) e coinvolgono le scuole di base. 
Per quanto attiene le scuole superiori, dall’anno scolastico 2007/2008, in accordo con gli 
istituti superiori, sono previsti percorsi personalizzati, concordati tra gli operatori del centro 
elica e i docenti referenti delle scuole superiori interessate, adattabili alle esigenze formative 
delle singole scuole. 
Proseguono anche per l’AS 2007/2008 gli esempi  di coprogettazione scuola-comune con 
prosecuzione del tavolo relativo alle Scienze e la nascita del tavolo relativo all’intercultura . Tali 



esperienze hanno dato vita e due progetti specifici che saranno proposti alle scuole all’interno 
del “Quaderno delle Attività del centro Elica”. 
 
 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO   
 
 
L’attività prevista per l’anno scolastico 2007/2008 per l’orientamento scolastico consiste 
nell’ideazione di una serie di interventi che fanno capo al centro Elica e che prevedono 
sostanzialmente: 
 

� Ideazione e stampa della Guida all’orientamento per gli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado; 
 

� Organizzazione del Campus Orientascuola: giornate di orientamento per alunni - 
genitori - insegnanti, attraverso la presenza di tutte le scuole superiori del territorio 
integrata da incontri, conferenze e dibattiti; 
 

� Programmazione incontri con i docenti sui temi della didattica orientativa e della 
riforma scolastica; 
 

con riferimento invece al progetto ORIP, per il quale il Comune ha attivato nel 2006 una 
convenzione annuale con la Provincia di Milano, è in fase di definizione il documento di 
sintesi sul primo anno di svolgimento della convenzione e verrà portata all’attenzione degli 
organi politici l’atto di rinnovo della convenzione. 
 
 
 
CENTRO SERVIZI PER LE SCUOLE CITTADINE 

 

Dal 2007 è attivo sul sito internet comunale un link al portale delle scuole “Centro Servizi 
Maria Traversa”, ideato e realizzato da docenti e dirigenti scolastici delle scuole cittadini. 
Scopo per l’anno scolastico 2007/2008 è quello di incrementare i contenuti del portale e gli 
interventi delle scuole, 
 
 
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta il Presidente passa all’esame del punto in oggetto. L’Assessore 

Fioravanti illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata 
all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana temporaneamente dall’aula e 
assume la presidenza il Vicepresidente Luisa del Soldato. 
 
 Riassume la presidenza il Presidente Fasano e apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Ascione, a nome del coordinamento della Sinistra, dichiara voto favorevole 
alla deliberazione, apprezzando soprattutto gli aiuti ai disabili, la lotta al disagio scolastico e 
l’implementazione dei siti web delle scuole. 
 
 Il Consigliere Napoli dichiara che il suo gruppo voterà a favore e sottolinea l’apprezzamento 
per gli aiuti economici. 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente 
risultato (allegato A all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 3 Boiocchi, Cesarano, Petrucci 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    

 



 
 
 
  Il Presidente   Il Vicepresidente            Il Segretario Generale  
F.to LUCIANO FASANO      F.to LUISA DEL SOLDATO    F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____11/12/2007_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___11/12/2007________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____22/12/2007____________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___11/12/2007___ al __27/12/2007_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


