SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA

BILANCIO 2018

SCUOLE STATALI CITTADINE
Le strutture scolastiche statali sono raggruppate in 5 Istituti
Scolastici Comprensivi che identificano 5 diverse aree
geografiche di utenza e comprendono:
12 scuole dell’infanzia
12 scuole primarie
5 scuole secondarie di 1° grado
Sul territorio è presente anche il CPIA
(Centro Provinciale Istruzione per Adulti) che segue tematiche
afferenti l'istruzione degli adulti
L’Amministrazione Comunale ha concordato con tutte le Dirigenze
Scolastiche il nuovo Protocollo d’Intesa che avrà la durata di tre
anni scolastici

SCUOLE STATALI CITTADINE
I termini economici degli accordi prevedono
l’istituzione di un fondo a copertura delle
spese di carattere amministrativo,
didattico-educativo e di funzionamento
€ 94.000,00
anno 2018

SCUOLE STATALI CITTADINE
così suddivisi
Bilancio 2018
€ 70.000,00

Funzionamento
direzioni +
Funzioni miste
ristorazione Scolastica

€ 4.000,00

Manutenzioni

€ 20.000,00

Disagio

LIBRI DI TESTO
L’Amministrazione di Cinisello Balsamo fornisce i libri di
testo agli alunni residenti che frequentano le scuole
primarie per l’attuazione del diritto allo studio, ai sensi
della normativa vigente (DPR n. 616 del 24.7.1997, così
come ribadito dall'art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile
1994 e la Legge regionale 20 marzo 1980, n. 31).
Lo stanziamento a bilancio della somma necessaria è così
esplicitato
- € 90.000,00 per l’anno scolastico 2018/2019

ASSEGNI DI STUDIO
Ogni anno l’Amministrazione Comunale stanzia una somma necessaria al
finanziamento di assegni di studio a studenti residenti meritevoli della
scuola secondaria di I e II grado.
Unitamente alla somma stanziata, viene gestita anche la somma messa a
disposizione da un benefattore cittadino.

bilancio

2018

Amministrazione

€ 8.500,00

benefattore

€ 1.000,00

ARREDI SCOLASTICI
Come disposto dalla vigente normativa, l’Amministrazione Comunale
provvede alla fornitura di arredo per le scuole statali cittadine

(infanzia, primaria e secondaria I grado)

Le somme stanziate a bilancio 2018 sono di
€ 164.800,00

SCUOLE PARITARIE CITTADINE
Le scuole dell’Infanzia paritarie
cittadine sono 7
L’Amministrazione Comunale ha
approvato con i rappresentanti legali
delle scuole un nuovo accordo che avrà
la durata di tre anni scolastici
€ 500.000,00= 2017/19

PROGETTO SC-ARTI
LE ARTI DEL RIUSO
Servizio innovativo rivolto alla cittadinanza e alle scuole
Si tratta di gestire un emporio di materiali di scarto dal quale
attingere per proporre alle classi delle scuole cittadine attività
didattiche ed espressive.
Il servizio:
Organizza laboratori in sede e sul territorio all'interno delle
scuole
Propone formazione agli insegnanti sull'uso dei materiali
destrutturati come supporto alla didattica
Divulga il messaggio culturale promuovendo il messaggio
ecologico etico ed estetico del recupero dei materiali

SERVIZIO PROGETTI PER LA SCUOLA E
ORIENTAMENTO
Quaderno delle attività 2018/19
Campus Orientascuola e orientamento 2018
Viaggi della Memoria
Servizio alternanza scuola lavoro

Lo stanziamento a bilancio della somma necessaria è così
esplicitato
- € 8.000,00 per l’anno scolastico 2018/2019

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Vengono serviti mediamente 4000 pasti al
giorno in 28 plessi scolastici (scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado) per un totale di circa
655.000 pasti all’anno

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Deliberazione di G.C. n. 254 del 16/11/2017 ad oggetto:
“Ricognizione dei servizi a domanda individuale anno 2018”

ENTRATE PREVISTE

€ 2.926.779,00

SPESE PREVISTE

€ 3.557.354,75

Percentuale di copertura del costo

82,27%

RISTORAZIONE SCOLASTICA
TABELLA DELLE TARIFFE E PARAMETRI ISEE 2017/2018
ISEE

Tariffa

Prezzo Pasto

Superiori a
€ 10.439,52

Unica

€ 4,67

Compreso tra
€ 6.524,58 e € 10.439,52

Ridotta pari al 75% della retta
intera

€ 3,50

Inferiore a
€ 6. 524,57

Minima pari al 45% della retta
intera

€ 2,10

Riduzione previste per contemporanee iscrizioni di più figli
Tariffa unica

Tariffa ridotta

Tariffa minima

1° figlio

€ 4,67

€ 3,50

€ 2,10

2° figlio – riduzione 20%

€ 3,74

€ 2,80

€ 1,68

Dal 3° figlio – riduzione 50%

€ 2,34

€ 1,75

€ 1,05

RISTORAZIONE SCOLASTICA
PREZZO PASTO COME INDIVIDUATO DA GARA COMPRENSIVO DI IVA AL 4%

PRECEDENTE

€ 4,50

ATTUALE

€ 4,96

L’AC con Deliberazione di Giunta n.250 del
16/11/2017 ha ritenuto di mantenere invariata la
tariffa nonostante l’aumento dei costi sostenuti

CRE
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
DATI A CONSUNTIVO 2017
settimane richieste

1268

sett. richieste rapporto
1:1

92

Per un totale di 392 frequentanti compresi 24
diversamente abili con rapporto individualizzato.
(Per la fascia 6/14 anni si contano 232 domande in piu' di famiglie che si sono rivolte
direttamente ai soggetti gestori)

CRE
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Spesa prevista

€ 250.000,00

Entrata prevista

€ 110.000,00

Tariffa settimanale intera

€ 69,50

Tariffa settimanale ridotta al 50%

€ 34,75

Tariffa settimanale minima al 30%

€ 20,85

Quota settimanale di iscrizione
Tariffa settimane aggiuntive (oltre alle 4
garantite per la scuola primaria e alle 5
per la scuola dell’infanzia)

€ 9,50

Costo del servizio

SERVIZI ALL’INFANZIA
ASILI NIDI COMUNALI: 5 (3 a gestione diretta + 2 gestiti da I.P.I.S.) per un
totale di 287 posti (196+91)
POSTI NIDO VOUCHERIZZATI DA GESTORI PRIVATI ACCREDITATI: 9
CENTRI PRIMA INFANZIA COMUNALI: 1 per un totale di 42 posti
domande nidi ricevute: 234
domande nidi soddisfatte: 191 + 10 (in lista d'attesa per voucher)
lista d'attesa nidi al 31/12/2017: 33 + 10 (in attesa di voucher)
domande servizi integrativi ricevute: 34 (compresi non residenti)
domande integrativi soddisfatte: 27 (di cui 4 non residenti)

I bambini in lista d'attesa verranno soddisfatti con l'apertura del servizio
pomeridiano a partire dal prossimo mese di gennaio 2018

