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COMUNE DI BUCCINASCO 
 
 
 
 
 

SSEETTTTOORREE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
  

SSEERRVVIIZZIIOO  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  AASSIILLII  NNIIDDOO    
  
 
 
 

PPIIAANNOO  PPEERR  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO  
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
      
 
 

 
 
 
 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 34 

 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
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1. INDIRIZZI GENERALI 
 
a) Il Piano per il Diritto  allo Studio  è lo strumento di programmazione, istituito dalla Legge 
Regionale n° 31 del 20 marzo del 1980, con il quale ogni anno l'Amministrazione Comunale rende 
noti i propri interventi a sostegno delle scuole e gli obiettivi prioritari da realizzare. 
 
Il suddetto strumento è stato reso necessario a seguito dell’introduzione dell’art. 21, Legge 
59/1997 (Legge Bassanini), la quale ha introdotto il regime di autonomia scolastica, attribuendo 
all’Amministrazione Comunale, funzioni e competenze, in precedenza affidate allo Stato, per 
interventi rivolti all’offerta formativa sul territorio, mentre alle scuole ha concesso autonomia in 
merito all’adozione del calendario scolastico nel rispetto di un monte ore annuo e di un programma 
didattico.   
Proprio in quest’ottica risulta indispensabile che l’Ente programmi la gestione delle proprie risorse 
economiche, al fine di fornire sempre maggiore qualità nei servizi tradizionalmente offerti alle 
scuole del nostro territorio con interventi e progetti anche di lungo periodo. 
 
In questo ambito, si affaccia la Legge regionale del 20/03/1980 n. 31, la quale attribuisce ai 
Comuni il compito di erogare servizi, quali i trasporti, le mense, il pre e post orario, l’assistenza 
educativa per i disabili (circolare del Ministero dell’Interno n. 15/1993).  
 
Il Comune si assume e dà coerente attuazione al suo dovere etico - sociale di promuovere e 
tutelare l’educazione, l’infanzia e l’adolescenza, oltre a quello di sostenere le giovani generazioni 
durante tutta la loro formazione sia all’interno delle scuole pubbliche che all’interno delle scuole 
paritarie, mediante la sottoscrizione di convenzioni bilaterali. 
 
I valori di cui sopra, però, devono coinvolgere, in modo sempre più diffuso, non solo le istituzioni 
locali e scolastiche tradizionali, ma l’intera società. 
Ogni ente pubblico è perciò obbligato a garantire la trasmissione di valori e di conoscenze, che 
diano attuazione alle pari opportunità di istruzione e permettano alle nuove generazioni una 
crescita armonica ed integrata, in attuazione della Costituzione Italiana e della Carta 
Internazionale dei Diritti dell’ONU. 
 
Il diritto all’istruzione si colloca tra i diritti umani fondamentali ed irrinunciabili;  
gli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana sanciscono che: 
 
1. la scuola è aperta a tutti; 
2.  l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita; 
3.  lo Stato si rende garante di questo diritto mediante interventi diretti a fornire la partecipazione   

di tutta la popolazione senza discriminazione. 
 
b)  Le scuole dell’obbligo presenti sul territorio del Comune di Buccinasco sono suddivise in: 
 
1. Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino Puglisi”: scuola dell’infanzia Robbiolo e Petrarca, 

scuola primaria Robbiolo e Via Alpini, scuola secondaria di primo grado di via Tiziano Laura 
Conti; 

2. Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” : scuola dell’infanzia di Via dei Mille, 
scuola primaria di via Mascherpa “Maria Ravizzini”, scuola primaria di via I° Maggio, scuola 
secondaria di primo grado di Via Emilia; 

3. Scuola paritaria Materna Parrocchiale di Romano Banco ; 
4. Scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado Nova Terra.  
 
Le suddette scuole, pubbliche e paritarie, propongono progetti formativi propri e differenziati, con il 
sostegno dell’assessorato all’Istruzione, che nell’ambito dei servizi scolastici, ristorazione, 
trasporti, pre-orario, post-orario e assistenza educativa specialistica, contribuirà a migliorare la 
qualità della vita scolastica degli alunni e conseguentemente delle loro famiglie. 
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PROGETTI PER L’AMPIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
INFANZIA – PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

6.1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE PINO PUGLIS I” 

È prevista la corresponsione di un contributo complessivo di € 15.053,00 per la realizzazione 
dei progetti relativi all’Ampliamento dell’offerta formativa finanziati con specifiche risorse del 
Bilancio 2022/2023, e ciò in considerazione dell’avanzo di € 14.947,00 risultante dalla 
rendicontazione fornita dall’Istituto a conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rispetto al 
contributo di € 30.000,00 erogato dall’Ente per l’anno 2021/2022. 

Somma pertanto direttamente a disposizione dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 € 
30.000,00. 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 

Sportello di Psicologia scolastica  
La realizzazione del progetto svolto da psicologi incaricati dall’ istituzione scolastica “Padre 
Pino Puglisi” prevede le seguenti attività: 
- sportello di consulenza per insegnanti e genitori scuola dell’infanzia, primaria, secondaria;  
- concertazione con i docenti di linee pedagogiche adatte a situazioni complesse;  
- osservazione nelle classi per definire strategie mirate;  
- coinvolgimento delle famiglie nella definizione di percorsi educativi specifici;  
- avvio alle strutture territoriali in caso di difficoltà conclamate;  
- sportello per gli studenti nella scuola media come supporto per imparare a gestire momenti 

di difficoltà, di disagio, di malessere, o situazioni tipiche della fase evolutiva. 
 Il progetto prevede l’integrazione di una sezione dedicata interamente al supporto alle 
 famiglie, mediante incontri tematici dedicati a problematiche di carattere emergente. 
 € 25.000,00 contributi da erogare per l’anno scolastico 2022/2023.  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio  
 
Facilitazione e Mediazione linguistica 
Si propone un intervento specifico per gli studenti non italofoni, in particolare NAI (neoarrivati 
in Italia), che prevede due azioni: 
- l’attivazione di un laboratorio di italiano L2 con personale specializzato che possa 

accompagnare gli studenti all’acquisizione della lingua italiana di base (alunni NAI, in 
particolare ucraini)  

- quando necessario e richiesto dai team docenti, un intervento di mediazione linguistica al 
fine di agevolare la comunicazione tra docenti e famiglie degli alunni stranieri presenti nei 
diversi gradi scolastici.  

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio (costo stimato € 3.500,00) 
 
Progetto lettura 
Il progetto, in verticale su tutto l’istituto, prevede: 
- l’incremento della dotazione libraria e la cura delle biblioteche presenti nei vari plessi, stabili 

(scuole dell’Infanzia e primarie) o itineranti (scuola secondaria); 
- il costo previsto per gli incontri con gli autori dei libri scelti nell’ambito del progetto stesso; 
- l’acquisto dei volumi per l’attività di raccordo programmata nell’ambito del progetto “La 

parola ai silent book”, (albi illustrati senza testo per ogni età). 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio (costo stimato € 6.000,00) 
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 PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA “PADRE PINO PUGLISI” 

Progetto Approccio alla lingua Inglese  
È un progetto che attraverso il gioco e la curiosità per una nuova lingua mira a stimolare la 
conoscenza di un nuovo codice linguistico. Ha come obiettivo di far apprendere il lessico 
primario e la capacità motoria in risposta ai comandi dati.  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio (costo stimato € 3.000,00) 
 
Progetto Yoga  
Lo Yoga bambini è una disciplina non competitiva che favorisce l’unione di mente e corpo e 
l’unione nel rispetto di sé e degli altri. Grazie alla presenza di una risorsa interna formata, il 
progetto sarà rivolto ai bambini di 4 anni delle due scuole dell’Infanzia dell’Istituto. I bambini 
saranno guidati attraverso la pratica dell’immedesimazione a riconoscere le varie emozioni, 
ad esprimerle e controllarle.  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio (costo stimato € 1.200,00) 

  

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “PADRE PINO PUGLISI” 

Laboratorio di falegnameria - Progetto Piccoli Arti giani 
Il progetto, strettamente connesso al Modello di scuola Senza Zaino, prevede un laboratorio 
di falegnameria, attraverso il quale i bambini, guidati da esperti, potranno apprendere alcune 
semplici tecniche di taglio, levigatura, finitura e coloritura di un manufatto in legno utilizzando 
semplici utensili manuali. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

 
Progetto Orti scuola Robarello e scuola Robbiolo. 
Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli alunni all’importanza della natura e dei suoi 
ecosistemi; l’agricoltura sinergica si propone di riprodurre un microcosmo in cui le piante si 
aiutano tra di loro, esattamente come farebbero in natura e quindi senza il nostro intervento 
diretto ma con il nostro supporto. 
Trattasi nello specifico di un percorso di lavoro pratico-manuale volto a stimolare e 
coinvolgere bambini in difficoltà e non. L’orto darà modo all’alunno di sviluppare una sua 
autonomia poiché verrà messo nella condizione di “fare”, di “provare”, di sperimentare con 
possibilità di superare paure e frustrazioni a vantaggio di un migliore concetto di sé, della 
conoscenza delle proprie possibilità poiché ad un lavoro “faticoso” corrisponde quasi sempre 
un risultato visibile e gratificante (piante che crescono) che porta allo sviluppo dell’autostima 
e al voler riprovare ed approfondire.  
€ 2.000,00 contributi da erogare nell’anno 2022/2023 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA “PADRE  PINO PUGLISI” 

Promozione dell’uso della tecnologia nella didattic a  
Sulla base della progettualità della scuola si prevede di confermare percorsi di coding, per lo 
sviluppo del pensiero computazionale nella scuola primaria (classi quinte – 10 ore di 
laboratorio per classe) e nella scuola secondaria di primo grado (classi prime e, in continuità 
con l’a.scol.2017/18, classi seconde – 8 ore per classe).  
 
L’attenzione all’uso della tecnologia nella didattica è stata confermata mediante l’incremento 
del progetto “A scuola con I - Pad”. Anche il prossimo anno scolastico, le classi interessate 
saranno 6 su due corsi differenti. Gli studenti saranno dotati di dispositivi elettronici 
individuali, interoperabili con la strumentazione preesistente, per favorire la collaborazione, la 
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comunicazione e l’utilizzo di materiale didattico, a integrazione e supporto della didattica e 
delle relazioni tradizionali tra docenti e studenti. 
La scuola ha investito molto nella promozione di tale innovazione: dallo scorso anno, anche 
utilizzando il contributo dei fondi del diritto allo studio, sono presenti dei dispositivi I-Pad 
anche nella scuola primaria, al fine di promuovere l’incremento della competenza tecnologica 
sin da questo segmento scolastico.  
Sarà riproposto inoltre il progetto Coding con esperto finalizzato allo sviluppo del pensiero 
computazionale agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.  
Il progetto prevede infine l’implementazione del laboratorio di informatica della scuola 
primaria di Robbiolo e la sostituzione di alcune lim divenute ormai obsolete.  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
 
Progetto di latino  
Il progetto, effettuato in orario pomeridiano, è indirizzato agli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado, per fornire gli elementi di base della lingua latina e 
agevolare una scelta più consapevole del percorso scolastico successivo. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio (costo stimato € 1.400,00) 

 
Progetto di orientamento  
Il progetto, da sempre curato dai docenti, ha visto nell’ultimo anno un ulteriore 
approfondimento con l’ausilio di esperti esterni, i quali sin dalla classe seconda coadiuvano 
gli insegnanti nel supportare gli studenti a riflettere su di sé, per individuare e valorizzare 
motivazioni, attitudini, interessi, così da favorire la presa di coscienza delle competenze 
necessarie per affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio (costo stimato € 4.500,00) 
 
6.2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALC INI”  
 
E’ prevista la corresponsione di un contributo complessivo di € 15.345,59 per la realizzazione 
dei progetti relativi all’Ampliamento dell’offerta formativa finanziati con specifiche risorse del 
Bilancio 2022/2023, e ciò in considerazione dell’avanzo di € 14.654,41 risultante dalla 
rendicontazione fornita dall’Istituto a conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rispetto al 
contributo di € 30.000,00 erogato dall’Ente per l’anno 2021/2022. 
Somma pertanto direttamente a disposizione dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 € 
30.000,00. 
 

        Progetto “STAY CONNECTED” 
Trattasi di un progetto finalizzato a favorire l’integrazione a scuola degli alunni appartenenti 
alla comunità Sinti, frequentanti la scuola primaria 1° Maggio e la secondaria di 1° grado di 
Via Emilia al fine di sviluppare conoscenze e atteggiamenti che consentano l’integrazione 
sociale e l’apprendimento di competenze di alfabetizzazione in ambito scolastico. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

Progetto “Un mondo di parole ” 
E’ un progetto di alfabetizzazione e integrazione mirato a favorire l’inserimento degli alunni 
stranieri nella realtà scolastica. E’ rivolto in particolare agli alunni appartenenti alle comunità 
extraeuropee, frequentanti la scuola Primaria e secondaria di 1° grado. 
 
La finalità del progetto è didattica, educativa e relazionale: favorire l’apprendimento, 
promuovere la partecipazione attiva dello studente e sviluppare le capacità comunicative.  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
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BullisNO 
Prevenzione del cyberbullismo per le classi quinte della scuola primaria. Il Progetto prevede 
l’intervento di esperti esterni per sensibilizzare i ragazzi sui rischi e le conseguenze 
dell’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione (Chat, cellulare, forum, mail, social-network).  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
 
 
PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto Inglese  
E’ un progetto che attraverso il gioco e la curiosità per una nuova lingua mira a stimolare la 
conoscenza di un nuovo codice linguistico. Ha come obiettivo di far apprendere il lessico 
primario e la capacità motoria in risposta ai comandi dati. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA – Rita Levi Montalcini 
 
Sportello di Psicologia scolastica  
La realizzazione del progetto svolto da Psicologi incaricati dall’istituzione scolastica “Rita Levi 
Montalcini” prevede le seguenti attività: 
- sportello di consulenza per insegnanti e genitori scuola dell’infanzia, primaria, secondaria;  
- concertazione con i docenti di linee pedagogiche adatte a situazioni complesse;  
- osservazione nelle classi per definire strategie mirate;  
- coinvolgimento delle famiglie nella definizione di percorsi educativi specifici;  
- avvio alle strutture territoriali in caso di difficoltà conclamate;  
- sportello per gli studenti nella scuola media come supporto per imparare a gestire momenti 

di difficoltà, di disagio, di malessere, o situazioni tipiche della fase evolutiva. 
 Il progetto prevede l’integrazione di una sezione dedicata interamente al supporto alle 
 famiglie, mediante incontri tematici dedicati a problematiche di carattere emergente. 
 € 25.000,00 contributi da erogare per l’anno scolastico 2022/2023. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

Inglese madre lingua   
Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare le competenze lessicali e della pronuncia  per 
comunicare ed interagire in ambiti di conversazione quotidiana. Si potenzierà il repertorio di 
strutture, lessico ed espressioni di base in contesti riguardanti se stessi, la famiglia ed il 
mondo più strettamente collegato alla propria esperienza di vita per i principali scopi 
comunicativi. Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

Musica nella scuola primaria  
Il progetto si articola nelle seguenti proposte:  
- crescendo in musica, con attività laboratoriali,  
- gioco in-canto, propedeutica al canto corale. 
E’ destinato agli alunni di classe prime, seconde e terze. 

        Finalità: 
• favorire l'esperienza musicale individuale e collettiva.  
• Potenziare la sensibilità, le conoscenze e l'espressività insite in questa disciplina. 
•Favorire l'aspetto della socializzazione, dell'ascolto, della partecipazione consapevole e 

dell'autocontrollo 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
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Progetto Teatro   
Il teatro, come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, non verbale, mimico, gestuale, 
prossemico, iconico, musicale...) e prezioso strumento formativo, multidisciplinare e 
interdisciplinare. L'attività teatrale è un formidabile strumento per la crescita e l'educazione 
dei giovani, poiché costituisce occasione di socializzazione, diminuisce la divaricazione 
esistente tra allievi con capacità diverse, favorisce gli aspetti emotivi e comunicativi 
fondamentali per lo sviluppo globale della personalità diversamente dalle discipline 
scolastiche che esaltano le conoscenze acquisite individualmente. Non è obiettivo del teatro 
nella scuola creare futuri attori ma, concedendo la massima libertà di espressione, educare i 
bambini a superare incertezze e paure, dare fiducia, stimolare lo spirito critico, maturare il 
senso di responsabilità e di collaborazione, vivendo insieme esperienze formative nuove, 
coinvolgenti e fortemente motivanti. 
Fare teatro stimola la sensibilità a sentirsi corresponsabili di un progetto comune. 
L'obiettivo principale è quindi l'educazione alla socialità. L'azione scenica collettiva è un 
importante strumento per la realizzazione di un rapporto di collaborazione tra elementi con 
capacità non omogenee, teso ad ottenere un risultato comune, riducendo i conflitti 
interpersonali. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

Progetto motoria alunni dva  
Progetto dedicato agli alunni diversamente abili della scuola Primaria in collaborazione con 
esperti esterni e l’Università di Pavia (AFA insieme). Il progetto è rivolto soprattutto agli alunni 
con difficoltà sensoriali - motorie, di adattamento alla scuola; promuove la conoscenza di sé, 
dell’ambiente circostante e delle possibilità di movimento del proprio corpo. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA - Rita Levi Montalcini 

Inglese madre lingua  
Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare le competenze lessicali e della pronuncia per 
comunicare ed interagire in ambiti di conversazione quotidiana. Si potenzierà il repertorio di 
strutture, lessico ed espressioni di base in contesti riguardanti se stessi, la famiglia ed il 
mondo più strettamente collegato alla propria esperienza di vita per i principali scopi 
comunicativi.Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  

Teatro  
Il teatro, come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, non verbale, mimico, gestuale, 
prossemico, iconico, musicale...) e prezioso strumento formativo, multidisciplinare e 
interdisciplinare. L'attività teatrale è un formidabile strumento per la crescita e l'educazione 
dei giovani, poiché costituisce occasione di socializzazione, diminuisce la divaricazione 
esistente tra allievi con capacità diverse, favorisce gli aspetti emotivi e comunicativi 
fondamentali per lo sviluppo globale della personalità diversamente dalle discipline 
scolastiche che esaltano le conoscenze acquisite individualmente. Non è obiettivo del teatro 
nella scuola creare futuri attori, ma, concedendo la massima libertà di espressione, educare i 
bambini a superare incertezze e paure, dare fiducia, stimolare lo spirito critico, maturare il 
senso di responsabilità e di collaborazione, vivendo insieme esperienze formative nuove, 
coinvolgenti e fortemente motivanti. 
Fare teatro stimola la sensibilità a sentirsi corresponsabili di un progetto comune. 
L'obiettivo principale è quindi l'educazione alla socialità. L'azione scenica collettiva è un 
importante strumento per la realizzazione di un rapporto di collaborazione tra elementi con 
capacità non omogenee, teso ad ottenere un risultato comune, riducendo i conflitti 
interpersonali.  
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
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Progetto cittadini responsabili – (progetto vita) 
Il progetto intende fare emergere le potenzialità di ciascun ragazzo, rendendolo consapevole 
dei propri diritti e doveri e dell’importanza del rispetto delle regole. Si prevedono degli incontri 
– narrazione con persone che hanno in seguito ad incidenti hanno subito conseguenze sulla 
propria salute. 
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e dei genitori  
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista l’erogazione dei seguenti contributi a favore degli 
Istituti Comprensivi di Buccinasco nella misura di seguito indicata. I contributi riferiti al “Piano 
Diritto allo Studio”, verranno utilizzati dalle istituzioni scolastiche per finanziare i progetti 
formativi/educativi realizzati nel corso dell’anno scolastico. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE 
PINO PUGLISI”  

 

Piano Diritto allo Studio € 15.053,00 
Sportello di Psicologia Scolastica € 25.000,00 
Totale  Istituto Comprensivo “PADRE PINO 
PUGLISI”  € 40.053,00 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ RITA 
LEVI MONTALCINI”  

 

Piano Diritto allo Studio € 15.345,59 
Sportello di Psicologia Scolastica € 25.000,00 
Totale Istituto Comprensivo  
 Rita Levi Montalcini  € 40.345,59 
TOTALE CONTRIBUTI   € 80.398,59 

 
7 ULTERIORI PROGETTI  PROPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  E 

FINANZIATI CON ULTERIORI RISORSE DEL BILANCIO 2022/ 2023. 
 
L’adozione degli atti conseguenti alla loro realizzazione e l’assunzione d’impegno di spesa 
saranno effettuati dai Responsabili di Settore secondo l’area di appartenenza con apposito   
provvedimento.  
 
7.1 Progetto di sostegno al recupero scolastico  
Il centro Bartolomeo Garelli svolge da decenni sul territorio di Buccinasco il lodevole compito 
di recupero scolastico lavorando con studenti che ad esso vengono indirizzati dalle scuole 
per colmare le loro lacune formative. L’attività didattica è condotta da studenti universitari e 
professori in pensione. Da alcuni anni è emersa la necessità di un sostegno professionale di 
tipo psicologico per garantire una maggiore cura di alcune situazioni personali specifiche 
sempre più diffuse. Da qui nasce l’esigenza di una figura professionale di tipo psicologico che 
aiuti a mettere a fuoco le problematiche reali dei singoli ragazzi e le strategie da mettere in 
atto non in forma rigida, ma variabile a seconda delle informazioni di ritorno che si hanno 
dalla scuola o dalla famiglia. 
Costo € 7.000,00 finanziato con specifiche risorse del Bilancio 2022. 
Il progetto è a cura dall’assessorato all’Istruzione 

 
7.2 Progetto di lettura   
Il progetto da realizzare in collaborazione con la Biblioteca comunale prevede la fornitura di 
libri per lo svolgimento di attività didattiche e di letture specifiche attraverso un contributo alla 
Fondazione per Leggere.  
È rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C.S. “Rita Levi 
Montalcini” e “Padre Pino Puglisi”. 
Il costo è di circa € 14.500,00 finanziato con specifiche risorse del Bilancio 2022/23. 
Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura  
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        7.3 Progetto sulla Costituzione nelle scuole     

È un progetto svolto in collaborazione con l’A.N.P.I. per far conoscere e valorizzare la 
Costituzione Italiana nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. La formula è quella 
del concorso comprendente lavori letterari, grafici e multimediali. Quest’anno il tema da 
sviluppare è “Costituzione, Ambiente e Salute”.  
Il costo previsto è di € 1.600,00 finanziato con specifiche risorse del Bilancio 2022 
Progetto finanziato con fondi dell’assessorato alla Cultura. 

 
7.4 Progetto laboratorio artistico William Congdom   
Il progetto è a cura dall’Assessorato  all’ Istruzione . Il territorio di Buccinasco ha ospitato per 
molti anni e fino alla fine della sua vita il grande artista americano William Congdom. Con 
l’obiettivo di valorizzare e fare conoscere l’avventura artistica e umana di Congdom e di 
stimolare nei ragazzi la creatività che le arti visive sono in grado di generare. 
L’Amministrazione Comunale, assieme alla Fondazione William Congdom di Buccinasco, ha 
proposto agli istituti scolastici un momento di incontro con l’artista offerto dalla Fondazione al 
quale seguiranno dei laboratori di attività nei quali i ragazzi, liberamente ispirati dalle opere 
dell’artista, potranno mettere in atto la loro creatività personale. 
Costo € 6.000,00 finanziato con specifiche risorse del Bilancio 2022.  
Progetto finanziato dall’assessorato all’Istruzione. 

 
7.5  Spettacoli – Online “Giornata della Memoria”  
Il progetto promosso da Dario Leone prevede la realizzazione di tre spettacoli per le classi 
interessate degli istituti Montalcini e Puglisi. L’iniziativa prevede una replica dello spettacolo 
“De – Sidera, viaggio tra miti costellazioni” e due repliche dello spettacolo “Leone Efrati, un 
campione ad Auschwitz”. 
Costo € 1.400,00 finanziato con specifiche risorse del Bilancio 2022. 
Il progetto è a cura dall’assessorato all’Istruzione. 

 
        7.6 Progetto “Crescerexbene” prevenzione ed educazione contro la violenza di genere    

Incontri di riflessione su preconcetti presenti nei preadolescenti in merito alle differenze di 
genere e alla violenza domestica.  
E’ rivolto principalmente ad alcune classi delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto 
comprensivo “Padre Pino Puglisi” e “Rita Levi Montalcini”.  
Il costo del progetto è di € 5.000,00.  
Progetto finanziato dall’assessorato alle Pari Opportunità 
 
7.7 Educazione stradale e civica  
a) Presso le scuole dell’infanzia presenti nel territorio, i bambini verranno coinvolti in incontri 
orientati a rendere più familiare la figura dell’Agente di Polizia Locale e preordinati al 
successivo sviluppo di un percorso formativo finalizzato ad instaurare una buona cultura del 
rispetto delle regole, in particolare attraverso il corretto uso della strada. L’attenzione sarà 
rivolta a soddisfare la curiosità dei più piccoli che, in forma prettamente ludica, diverranno 
attori in simulazioni che ripropongono concrete fattispecie stradali, rispetto alle quali adottare 
forme di buon comportamento.  
b) Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie saranno invece coinvolti in un progetto 
che, attraverso l’impiego di modalità teatrali, incentivi l’interazione all’interno di gruppi di 
osservazione in ordine alle tematiche stradali. La simulazione di contesti tipici della 
circolazione e la gestione delle differenti situazioni, avverrà con l’assegnazione di ruoli 
specifici a ciascun alunno che, impersonando un elemento tipico dell’ambiente stradale 
(pedone, veicolo, segnaletica…) orienterà il gruppo a sviluppare adeguata coscienza rispetto 
all’importanza di adottare comportamenti corretti.  
Il team di docenti è composto interamente da personale della Polizia Locale di Buccinasco. 
Tutti i bambini coinvolti nei progetti di educazione stradale, saranno omaggiati di gadgets. 
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7.8 Autodifesa femminile - Teenager Security Training  
  
Nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, le adolescenti sono chiamate ad 
affrontare situazioni e scenari completamente diversi rispetto a quelli cui sono state sino ad 
allora abituate. 
Il progetto denominato T.S.T. (Teenager Security Training), è rivolto alle studentesse delle 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado e si propone di preparare emotivamente e 
tecnicamente le giovani partecipanti all’esercizio dell’auto-protezione, rispetto a tutte quelle 
situazioni che possono mettere a rischio la loro incolumità psico-fisica. 
Il progetto ha lo scopo principale di portare a conoscenza delle ragazze le problematiche di 
sicurezza che possano interessare la fascia di età adolescenziale. In particolare, come 
sviluppare la prevenzione e l’autostima al fine di affrontare al meglio qualsiasi – anche se 
remota – situazione di rischio personale (attraverso particolari tecniche, quali il controllo 
verbale, la fuga e, solo in ultima analisi, la difesa personale mirata al disimpegno dal 
pericolo). 
Gli incontri alterneranno brevi interventi teorici ad attività pratica in palestra (in condizioni di 
assoluta sicurezza).  
Il team di docenti è composto interamente da personale della Polizia Locale di Buccinasco. 
 
7.9 Progetto ambientale – adesione alla rete Green scho ol  
Il progetto prevede un modello di scuola evoluta che svolge un ruolo attivo nelle politiche 
locali ambientali e contribuisce con l’innovazione della didattica e degli strumenti formativi alla 
crescita delle nuove generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro 
sostenibile in materia di risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, mobilità sostenibile ed 
educazione ambientale relativa alla riduzione degli sprechi alimentari, risparmi di acqua e 
ambiente e biodiversità. 
Il progetto è rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria prevedendo l’acquisto di materiali vari 
per sensibilizzare gli alunni. Il costo del progetto è di € 3.500,00. 
Progetto finanziato dall’assessorato all’istruzione/ecologia 
 
7.10 Progetto Legalità  
- Buccinasco contro le mafie 
La rassegna culturale proposta alla città si traduce in un progetto articolato per le scuole a cui 
l’Amministrazione propone laboratori, incontri, spettacoli e percorsi sul rispetto delle regole e 
dei diritti allo scopo di diffondere la cultura della legalità, utilizzando linguaggi adatti alle varie 
fasce d’età.  
Il progetto prevede uno spettacolo sulla vita di Giovanni Falcone "Bum ha i piedi bruciati" 
regia di Dario Leone. 
Il costo del progetto è di € 3.660,00 

        Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura antimafia. 
 

         -Progetto di contrasto al fenomeno del bullismo e cy ber bullismo. 
Le finalità del progetto riguardano la prevenzione e il contrasto di tutti i comportamenti che 
possono essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyber bullismo, la promozione del benessere 
psicologico, la prevenzione del disagio scolastico, la promozione dell’uso critico e 
consapevole di Internet e dei social media. Si intende fornire un servizio di informazione, 
formazione e supporto finalizzati alla conoscenza della Rete e degli strumenti atti a 
proteggersi dalle possibili insidie. E’ prevista la riattivazione del percorso “Non è uno 
scherzo” in collaborazione con Associazione Valeria. 
 Il costo del progetto è di € 5.500,00 ed è rivolto principalmente ad alcune classi delle scuole              
secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo “Padre Pino Puglisi” e “Rita Levi 
Montalcini”.  
Progetto finanziato dall’assessorato all’istruzione. 
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-Progetto “liberi di scegliere”  
Per le classi terze è previsto un incontro con il Magistrato, dott. Di Bella, dal 2011 Presidente 
del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria. 
 
E’ inoltre previsto, per le classi di prima media, un percorso di sensibilizzazione sul tema 
delle vittime innocenti di mafia con la partecipazione alla manifestazione promossa 
dall’Associazione “Libera”, prevista per il giorno 21 Marzo 2023, presso la città di Milano.  
 
 7.11 Progetto web radio “RADIOSA”. 
 Il progetto nasce con l’obiettivo di permettere ai giovani del territorio di veicolare se stessi, la    
propria personalità e di raccontare il mondo attraverso strumenti e tecnologie all’avanguardia. 
E’ volto a promuovere interazione, inclusione sociale, integrazione, a prevenire il disagio 
giovanile e la dispersione scolastica e a favorire la creatività. Infatti, attraverso la piattaforma 
radio digitale, i giovani hanno l’opportunità di diventare protagonisti attivi del mondo 
dell’informazione e della comunicazione, nonché promotori di esperienze significative per sé 
e per i propri coetanei, stimolando anche curiosità ed interesse. 
I giovani possono fare cultura e intrattenimento avvicinando, con il loro linguaggio e loro 
energia, altri coetanei a questa iniziativa e partecipando direttamente alla vita sociale e 
culturale del territorio. 
A detta potenziale radio è stato dato il nome di “RADIOSA”, scelto dai ragazzi della scuola 
media statale “Rita Levi Montalcini”, all’esito di una sorta di concorso interno.  
Il costo del progetto è di € 4.000,00.  

        Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura 
 
7.12 Progetto Sport Unicamente per tutti. 
Il progetto si propone lo scopo di sensibilizzare le insegnanti ed i ragazzi rispetto al tema 
della diversità e della disabilità attraverso lo svolgimento di attività adattate a diversi tipi di 
condizione fisica. Il progetto è strutturato in due fasi. La prima prevede incontri di formazione 
rivolti a tutti i docenti che vorranno partecipare, in particolar modo quelli di educazione fisica: 
l’azione formativa avrà lo scopo di fornire loro gli strumenti e le modalità operative affinchè 
possano svolgere le attività previste dal progetto all’interno del programma didattico. Una 
seconda fase che prevede, con gli alunni, un incontro di presentazione delle attività 
paralimpiche per ogni classe, con supporti digitali ed esercizi per sensibilizzarli alla diversità e 
scoprire nuovi modi per utilizzare il proprio corpo e le proprie abilità. Nello specifico gli 
incontri comprenderanno la presentazione teorica e pratica (con esercizi didattici e 
propedeutici) di alcuni sport paralimpici, in particolare il sitting-volley, il calcio da seduti e 
l’atletica non-vedenti.  
Il costo del progetto è di € 2.000,00 ed è rivolto all’Istituto Padre Pino Puglisi e Rita Levi 
Montalcini. 

        Progetto finanziato dall’assessorato alla cultura 
 
7.13 Progetto “Bimbo-Banda”. 
Il laboratorio, in collaborazione con l’Associazione bandistica G. Verdi di Buccinasco, è 
finalizzato all’introduzione delle nozioni musicali principali così da creare uno stimolo atto al 
proseguimento ed approfondimento dello studio di uno strumento musicale, con un occhio di 
riguardo agli strumenti a fiato. 
Il progetto, più in particolare, intende avvicinare i giovani alla musica per banda, patrimonio 
unico e prezioso della cultura italiana ed europea, poco o per nulla conosciuto dai giovani 
della nostra epoca. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi della scuola dell’obbligo (elementare e 
media). Partecipazione delle classi quinte dell’ICS Padre Pino Puglisi, oltre alle classi 
interessate dell’IC Rita Levi Montalcini.  
Il costo del progetto è di € 2.500,00.  

        Progetto finanziato dall’assessorato alla cultura 
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7.14 Progetto sostenibilità ambientale. Concorso di idee 2022-202 3: “L’acqua, un bene 
prezioso”. 
Partendo dalla consapevolezza che sviluppo sostenibile significa inseguire il miglioramento 
economico e il progresso sociale, nel completo rispetto dell’ambiente che ci circonda e delle 
sue risorse, al fine di permettere anche alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, i 
Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggiano, Settimo 
Milanese, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo, bandiscono un concorso di idee che, 
con l’utilizzo di supporti grafici, audio e video, possano sensibilizzare la cittadinanza a 
mettere in atto buone pratiche per la sostenibilità ambientale. 
Il concorso 2022/2023 sarà dedicato al tema dell’acqua, bene prezioso e vitale. 
Il concorso è aperto a classi/laboratori della scuola secondaria di I° grado, agli Istituti 
scolastici della scuola secondaria di I° grado nel loro complesso. 

        Progetto promosso dall’assessorato all’ecologia 
     

7.15 Progetto “Con la natura senza paura”. 
A cura della Protezione Civile di Buccinasco il progetto, ispirandosi al concetto “il benessere 
collettivo al di sopra dell’interesse individuale”, si propone di promuovere comportamenti 
necessari per la cura di sé, della comunità e dell’ambiente, e di stimolare quell’atteggiamento 
che consiste nel non subire passivamente un evento negativo ma nell’agire riuscendo a 
prevederlo, predisponendo corretti piani di azione per evitarlo o mitigarlo 
Il programma prevede attività formative per la scuola primaria e secondaria di I° grado, con 
un’estensione di formazione per la scuola secondaria di II° grado. E’ pianificato in due aree 
tematiche principali (ambiente/territorio e cittadinanza attiva), in relazione alle quali 
individuare progetti sensibili attinenti alla tutela della comunità, l’ambiente e i beni culturali del 
territorio. Capire il pericolo, valutarne il rischio e agire attivando la didattica della ricerca-
azione, del problem-solving, del compito autentico.  

        Progetto promosso dall’assessorato all’Ecologia– Polizia Locale 
  
        8 SCUOLA PARITARIA NOVATERRA 

 
E’ prevista la corresponsione di un contributo complessivo di € 28.393,59 per la realizzazione 
dei progetti relativi all’Ampliamento dell’offerta formativa finanziati con specifiche risorse del 
Bilancio 2022. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO– NOVA T ERRA 

 
Progetto Doposcuola Missione Compiti:   
Nella scuola troppo spesso i bambini con DSA vengono valutati come soggetti svogliati, pigri, 
riluttanti all’impegno, disattenti o poco intelligenti, tanto che, dopo una carriera scolastica 
caratterizzata da insuccessi e bocciature, in più del 50% dei casi essi abbandonano gli studi 
al termine dell’obbligo scolastico. L’obiettivo e la sfida del progetto “Missione Compiti” è di 
garantire il successo scolastico anche a questi ragazzi: esso rappresenta una sfida alle 
nostre capacità professionali ed un traguardo reso ormai possibile dalle conoscenze a nostra 
disposizione. Il lavoro congiunto di insegnanti, medici, terapisti ed enti locali, ciascuno forte 
delle proprie competenze specifiche, costituisce lo strumento indispensabile per la 
realizzazione del progetto medesimo. 
Il progetto è rivolto a 28 alunni di cui 10 della scuola Primaria e 18 alunni della scuola 
Secondaria.  

 
        PROGETTI SCUOLA PRIMARIA – NOVA TERRA 
 
        Progetto di Informatica (Classi IV E V)  

Il progetto si propone come opportunità per i ragazzi di potere utilizzare le tecnologie e il pc 
per apprendere, per fare scuola e quindi anche come risorsa per i bisogni personali.  
Inoltre il progetto precede la compresenza tra l’insegnante di informatica e la maestra di 
classe: ciò favorisce l’interdisciplinarietà e la ripresa anche in classe dei concetti utilizzati al 
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pc. La metodologia utilizzata si basa sull’EAS, Episodio di Apprendimento Situato: vi è infatti 
la presentazione di una situazione stimolo sulla base del quale gli alunni, singolarmente o in 
gruppo, operano. Al termine di questo lavoro essi presentano alla classe ciò che hanno fatto. 
Segue poi la fase ristrutturativa in cui l’insegnante trae le conclusioni, fissando i concetti. 
Questo favorisce il learning by doing: è proprio facendo, sperimentando, anche sbagliando 
che i ragazzi imparano ad usare gli strumenti tecnologici in modo consapevole e fissando 
nella memoria quanto appreso. Al termine di ogni macroargomento l’insegnante propone una 
verifica degli apprendimenti avendo cura di valutare non solo i contenuti ma anche le 
competenze, in vista della compilazione del profilo per ogni alunno al termine della scuola 
primaria: per questo vengono affidati ai ragazzi anche compiti di realtà che i ragazzi possono 
risolvere facendo affidamento a quanto imparato ma anche alle proprie risorse personali, alla 
propria creatività 
 
Madrelingua Inglese (Classi I, II, III, IV e V) 
Il progetto si propone un potenziamento della lingua inglese. 
Nella scuola Primaria l’ora di madrelingua inglese è stata introdotta negli scorsi anni nelle 
classi “alte” (terze/quarte/quinte) e, visto l’esito positivo, si è deciso di estenderlo, con 
differenti metodologie, anche alle classi prime e seconde. 
Si prevede l’utilizzo di una metodologia interattiva attraverso l’organizzazione di attività di 
listening, di movimento in palestra e di oralità volte all’utilizzo sistematico e continuo della 
parte verbale e gestuale dell’alunno. Il progetto si propone il raggiungimento di specifici 
obiettivi: motivare i bambini ad un uso sempre più concreto della lingua inglese; potenziare la 
conoscenza e l’uso della L2 attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di 
una madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti 
dell’attività didattica; prediligere le attività orali, di listening e le attività d’interazione in lingua 
fra compagni; far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità 
cooperativa; consolidare le attività di listening – speaking – comprehension; sviluppare la 
capacità comunicativa sia verbale sia gestuale e di routine; sviluppare la curiosità verso altre 
culture e le competenze di cittadinanza europea; favorire e potenziare l’inserimento nel 
gruppo classi di alunni con bisogni specifici, sviluppando in loro un più radicato senso di 
autostima e di fiducia nelle proprie capacità. 
 

         8.1 PROGETTI DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE ROMA NO BANCO  
 

E’ prevista la corresponsione di un contributo complessivo di € 11.404,00 per la realizzazione 
dei seguenti progetti relativi all’Ampliamento dell’offerta formativa finanziati con specifiche 
risorse del Bilancio 2022. 
 
PROGETTO “  Consulenza psicologica” “Il SENSO” :…….. 
La consulenza psicologica alla scuola dell’infanzia ha lo scopo di affiancare le insegnanti 
nell’individuazione precoce di possibili disagi e problematiche affettivo – relazionali dei 
bambini e nell’individuare strategie d’intervento. Si realizza tramite colloqui di confronto con i 
docenti e osservazioni in classe. 
La consulenza psicologica è rivolta anche ai genitori in forma individuale e per gli stessi scopi 
e vuole per essi rappresentare un punto di riferimento e uno spazio di riflessione sulle 
problematiche dei bambini e sugli aspetti della loro crescita personale. 
 
Progetto consulenza logopedia 
Il progetto prevede un incontro con le insegnanti per rilevare tutte le problematiche rilevate 
negli alunni e la programmazione delle modalità di intervento.  

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista l’erogazione dei seguenti contributi a favore delle 
scuole paritarie di Buccinasco nella misura di seguito indicata. I contributi riferiti al “Piano 
diritto allo Studio” verranno utilizzati dalle istituzioni scolastiche per finanziare i progetti 
formativi/educativi realizzati nel corso dell’anno scolastico. 
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SCUOLA PARITARIA NOVA TERRA   
**Piano Diritto allo Studio” € 28.393,59 
Tota le  scuola paritaria Nova Terra  € 28.393,59 
 
 

 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE   
**Piano Diritto allo Studio” €11.404,00 
Totale Scuola Materna Parrocchiale   

€ 11.404,00 
TOTALE CONTRIBUTI  € 39.797,59 

         **Risorse disponibili nel Bilancio 2022/2023 
 

        10. PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA    
Il progetto di promozione sportiva, destinato alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
di Buccinasco, nasce dalla duplice esigenza di implementare l’attività motoria già svolta nelle 
scuole al fine di costruire dei percorsi di crescita psico-fisica e di creare le condizioni affinché 
le scuole possano dare il più ampio ventaglio di offerte orientativo-sportive ai loro studenti. 
Le attività sportive sono richieste dagli Istituti Comprensivi “Padre Pino Puglisi” e “Rita Levi 
Montalcini”, dalle scuole paritarie e dalla Fondazione Ikaros.  
Il costo complessivo del progetto di promozione sportiva è pari ad € 25.000,00. 
Progetto finanziato dall’assessorato allo Sport con specifiche risorse del bilancio 2022/2023. 
 
11. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIA LE ROMANO BANCO  
Con deliberazione del Consiglio Comunale N°13 del 13-03-2019 è stata approvata la 
Convenzione con cui sono stati regolati i rapporti economico-finanziari e gestionali tra il 
Comune di Buccinasco e la Scuola Materna Parrocchiale per gli anni scolastici 2019/2020 - 
2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023. 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà per l’anno scolastico 2022/2023 un contributo 
massimo pari ad  € 430.000,00, nel rispetto di quanto previsto in convenzione. 

 
 


