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Introduzione
È il terzo anno scolastico dell’Era Covid.
L’emergenza sanitaria, tuttora in corso e ad oggi prorogata fino al 31/12/2021, dopo
aver interrotto a metà l’a.s. 2019-2020, ha fortemente condizionato con
sospensioni, quarantene e screening di massa l’a.s. 2020-2021 e sta
condizionando - anche se in misura forse non minore, ma ormai più consolidata,
tanto da essere meno evidente all'esterno delle scuole e da avere meno eco
mediatica - l’a.s. 2021-2022.
Lo scorso anno scolastico ha avuto un andamento altalenante, ma non sono mai
venuti meno sforzi e grande senso di responsabilità da parte di tutti, docenti e
personale scolastico, bambini, ragazzi, famiglie. Ora in considerazione della
progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana e dell'introduzione del
cosiddetto Green Pass, si è rafforzata l’esigenza di un bilanciamento tra sicurezza,
diritto alla salute e diritto all'istruzione e si può dire che, insieme alle scuole, inizia la
fase di ripresa e ripartenza, mediante nuove e vecchie progettualità, che - anche
nelle ore più buie - non si sono mai fermate, ma piuttosto svolte con modalità
differenti.
Il Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 intende dare evidenza al valore
formativo della Scuola, intesa come luogo degli apprendimenti e delle relazioni
indispensabili per la crescita equilibrata della persona e intesa come uno dei punti
di propulsione per la ripresa della socialità della comunità intera, dopo lo
sfilacciamento provocato dagli stop&go della pandemia.
Nel Piano Scuola 2021/2022, il Ministero dell’Istruzione ha confermato i “Patti
educativi di comunità” tra gli strumenti realizzativi della sussidiarietà e
corresponsabilità educativa. Mediante i “Patti di comunità”, le scuole possono
avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul territorio –
culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, sociali, produttive, del terzo
settore – arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo.
Anche il Comune di Suzzara, su propulsione delle scuole, ha intrapreso, già a
partire dall’estate 2021, un percorso di discussione e confronto con altri attori per la
definizione dell’Accordo Quadro “Patto educativo di comunità”, approvato con
Delibera di Giunta n. 159/2021.
L’Accordo Quadro rappresenta il documento principale per dar vita a veri e propri
Patti di Comunità, che si tradurranno in singole azioni operative. Si tratta di intese
sottoscritte tra cittadini associati, Istituzioni scolastiche, Amministrazione Comunale
ed altri enti sul territorio, che individuano nella scuola un fondamentale bene della
comunità e un ambito privilegiato per le possibili collaborazioni.
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Si auspica che il prossimo Piano per il Diritto allo Studio possa non solo ritornare
alla normalità pre-Covid o perlomeno post-Covid, ma anche annoverare tra le
progettualità una nuova vivacità conferita loro dall’attuazione e dal respiro dei Patti
di Comunità.
Sempre nell’ottica di garantire la continuità scolastica in presenza si è attuato un
progetto molto significativo che è lo spostamento dei seggi elettorali in modo
permanente dalle scuole. Sono stati individuati locali alternativi per evitare, in caso
di elezioni, l’interruzione delle attività scolastiche. L’organizzazione ricalca la
sperimentazione attuata nel 2020 in occasione del referendum; avendo avuto esito
positivo, è stata resa permanente. A beneficiare dello spostamento sono le
seguenti scuole: Infanzia Aporti, Primaria Visentini, Secondaria di primo grado
Pascoli, Infanzia Arcobalena di Tabellano. La sede del seggio alla scuola Frank di
Brusatasso rimane all'interno dello stesso edificio, ma spostata nella palestra. A
Tabellano l’ex ufficio postale sarà convertito a sala civica a disposizione della
comunità e sarà utilizzata anche da seggio elettorale.
Devo, però, sottolineare con rammarico l'impossibilità anche per questo anno
scolastico di realizzare il servizio di piedibus. A maggio è stata inviata a tutte le
famiglie delle scuole primarie la richiesta di aderire al progetto, sono stati individuati
i volontari per il suo svolgimento, almeno in fase sperimentale, ATS ci ha
supportato nel percorso, ma le adesioni sono state troppo esigue per farlo partire.
Concludo dicendo che in questo momento l’impegno di tutti è rivolto a far sì che le
attività scolastiche possano proseguire, senza interruzioni, fino a giugno.

L’Assessore
Raffaella Zaldini
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Premessa
L’avvio del nuovo anno scolastico è avvenuto nel rispetto dei seguenti documenti:
- Decreto-legge n. 111/2021 del 6 Agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- Parere tecnico (n. 1237 del 13.08.2021) del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione;
- “Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, che ha integrato
e aggiornato le indicazioni contenute nel Piano Scuola 2020/2021, alla luce dell’evolversi
del quadro epidemiologico e del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico in data 12
luglio 2021 e ha confermato per i servizi educativi 0/6 anni quanto previsto nel “Documento
di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia” approvato con D.M. 03 agosto 2020 n. 80.
L’attuale Piano per il Diritto allo Studio e le sue risorse economiche si muovono su 4 binari:
1. Il sostegno alle Scuole per la ripresa delle attività scolastiche ed educative in presenza;
2. Il sostegno al sistema scolastico per non disperdere il patrimonio di progettazioni che negli
anni ha arricchito l’offerta formativa;
3. Il sostegno alle famiglie per rispondere al bisogno di conciliazione dei tempi di cura e
lavoro;
4. Il sostegno agli studenti per garantire il diritto allo studio e al successo formativo.
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Parte prima

La domanda
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1.1. Andamento demografico
Gli under 14 – vale a dire i nati nell’intervallo tra il 2007 e il 2020, attualmente residenti sul
territorio comunale – sono complessivamente 2.841 (dato estratto in data 4.11.2021
dall’Ufficio Demografico del Comune di Suzzara) su un totale della popolazione di 21.382 unità
(dato Istat – popolazione residente al 31.10.2019).

Grafico 1 – Estrapolazione degli under 14 (dato del 4.11.2021) sul totale
della popolazione residente a Suzzara (dato Istat al 31.10.2019)

Grafico 2 – Andamento demografico dei residenti a Suzzara nati nell’intervallo 2007-2021
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I nati nel 2021 risultano in discesa, tuttavia il dato è influenzato dal momento della rilevazione
(risalente al 04.11.2021) che lo rende un dato parziale, ma soprattutto dallo stato
d’emergenza causato dal Covid 19, iniziato il 24 febbraio 2020 e perdurante (secondo le
normative vigenti) fino al 31.12.2021.

1.2. La popolazione scolastica

Grafico 3 – Andamento della popolazione scolastica frequentante i due Istituti Comprensivi
negli ultimi 12 anni scolastici

La popolazione scolastica, vale a dire il numero di alunni frequentanti i due Istituti
Comprensivi, continua il suo trend in discesa, registrando anche quest’anno una lieve
diminuzione, e riportando la popolazione scolastica vicina ai numeri dell’a.s. 2010-2011.
Il calo della popolazione scolastica si concentra nella Scuola Primaria, come testimoniato nelle
pagine seguenti, in particolare nei Grafici 5 e 6.
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1.3. Analisi della popolazione scolastica (per ordine di scuola)
La domanda potenziale per i Servizi scolastici comunali relativi all’anno scolastico 2021/2022
riguarda 2.254 alunni frequentanti le scuole di Suzzara dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado, facenti parte dei due Istituti Comprensivi.
In particolare tale domanda è così suddivisa:

Grafico 4 – Popolazione scolastica (dei 2 Istituti Comprensivi)
a.s. 2021-2022, suddivisa per ordine di scuola

Grafico 5 – Confronto degli alunni iscritti, suddivisi per ordine di scuola,
negli ultimi 4 anni scolastici
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Grafico 6 – Saldo degli alunni iscritti, suddivisi per ordine di scuola,
nel confronto tra gli ultimi 2 anni scolastici

Il calo degli alunni frequentanti le scuole del territorio, nel confronto tra lo scorso anno
scolastico e il corrente, è influenzato in particolare dal calo degli alunni nelle scuole primarie.
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1.4. Proiezioni per i prossimi anni scolastici
(per ordine di scuola)
1.4.1. Utenti potenziali Scuole dell’infanzia
sulla base degli attuali residenti (dati rilevati in data 04.11.2021)
Anno
scolastico

2018

N. Potenziali utenti
residenti
192

2017

177

2016

169

TOTALE

538

Anno di nascita

2021/2022

Anno
scolastico

2019

N. Potenziali utenti
residenti
179

2018

192

2017

177

TOTALE

548

Anno di nascita

2022/2023

Anno
scolastico

2020

N. Potenziali utenti
residenti
157

2019

179

2018

192

TOTALE

528

Anno di nascita

2023/2024

Grafico 7 – Proiezioni sul numero di alunni della Scuola dell’Infanzia nei prossimi 2 anni scolastici
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1.4.2. Utenti potenziali Scuole Primarie
sulla base degli attuali residenti (dati rilevati in data 04.11.2021)
Anno
scolastico

2021/2022

Anno
scolastico

2022/2023

Anno
scolastico

2023/2024

Anno
scolastico

2024/2025

Classe
Classe 1°

2015

N. Potenziali utenti
residenti
186

Classe 2°

2014

211

Classe 3°

2013

211

Classe 4°

2012

200

Classe 5°

2011

241

TOTALE

1.049

Classe

Anno di nascita

Classe 1°

2016

N. Potenziali utenti
residenti
169

Classe 2°

2015

186

Classe 3°

2014

211

Classe 4°

2013

211

Classe 5°

2012

200

TOTALE

977

Classe

Anno di nascita

Classe 1°

2017

N. Potenziali utenti
residenti
177

Classe 2°

2016

169

Classe 3°

2015

186

Classe 4°

2014

211

Classe 5°

2013

211

TOTALE

954

Classe

Anno di nascita

Classe 1°

2018

N. Potenziali utenti
residenti
192

Classe 2°

2017

177

Classe 3°

2016

169

Classe 4°

2015

186

Classe 5°

2014

211

TOTALE

935

Anno di nascita
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Anno
scolastico

Classe

2025/2026

Classe 1°

2019

N. Potenziali utenti
residenti
179

Classe 2°

2018

192

Classe 3°

2017

177

Classe 4°

2016

169

Classe 5°

2015

186

TOTALE

903

Classe

Anno
scolastico

2026/2027

Anno di nascita

Classe 1°

2020

N. Potenziali utenti
residenti
157

Classe 2°

2019

179

Classe 3°

2018

192

Classe 4°

2017

177

Classe 5°

2016

169

TOTALE

874

Anno di nascita

Grafico 8 – Proiezioni sul numero di alunni della Scuola Primaria
nei prossimi 5 anni scolastici
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1.4.3. Utenti potenziali Scuole Secondarie di primo grado
sulla base degli attuali residenti (dati rilevati in data 04.11.2021)
Anno
scolastico

2021/2022

Anno
scolastico

2022/2023

Anno
scolastico

2023/2024

Anno
scolastico

2024/2025

Classe
Classe 1°

2010

N. Potenziali utenti
residenti
266

Classe 2°

2009

229

Classe 3°

2008

228

TOTALE

723

Classe

Anno di nascita

Classe 1°

2011

N. Potenziali utenti
residenti
241

Classe 2°

2010

266

Classe 3°

2009

229

TOTALE

736

Classe

Anno di nascita

Classe 1°

2012

N. Potenziali utenti
residenti
200

Classe 2°

2011

241

Classe 3°

2010

266

TOTALE

707

Classe

Anno di nascita

Classe 1°

2013

N. Potenziali utenti
residenti
211

Classe 2°

2012

200

Classe 3°

2011

241

TOTALE

652

Anno di nascita
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Grafico 9 – Proiezioni sul numero di alunni della Scuola Secondaria di primo grado
nei prossimi 3 anni scolastici
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Parte seconda

L’offerta:
il sistema scolastico
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2.1. Il sistema scolastico a Suzzara
Il territorio di Suzzara è sede di due Istituti Comprensivi Statali:
✔ Istituto Comprensivo 1 “Margherita Hack”
✔ Istituto Comprensivo 2 “Il Milione”
nei quali sono presenti Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, come sarà
meglio illustrato nel presente Piano.
Di seguito invece la popolazione scolastica suddivisa in base all’Istituto Comprensivo di
frequenza.

Grafico 10 – Alunni frequentanti nell’a.s. 2021-2022
distinti in base all’Istituto Comprensivo di frequenza

Il sistema di istruzione del territorio è integrato da una Scuola dell’Infanzia paritaria.
L’offerta pubblica 0/3 anni è rappresentata dal Nido Comunale e dalla Sezione Primavera.
Sono, inoltre, presenti diverse strutture di prima infanzia private.
Il sistema scolastico è, poi, completato da due scuole superiori.
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2.1.1. Istituto Comprensivo 1 “Margherita Hack”
SEDE:
Viale Zonta, 26
Tel. 0376 531015
www.is1suzzara.edu.it

2.1.1.1. I plessi
Ordine
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI
1° GRADO

Plesso

Indirizzo

“F. Aporti”

Via Guido 15

“A. Frank”

Via Neruda 9 - Brusatasso

Atlantide

Via Mitterand 8/a

O. Visentini

Via Guido 11/b

L. Gonella

Via Iotti 2/a

“A. Frank”

Via Neruda 9 - Brusatasso

“G. Falcone”

Via Zonta 8

Grafico 11 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni frequentanti l’IC 1
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Grafico 12 – Popolazione scolastica IC 1 distinta per ordine di scuola

Grafico 13 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni
frequentanti i plessi delle Infanzie nell’IC 1
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Grafico 14 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni
frequentanti i plessi delle Primarie nell’IC 1

Grafico 15 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni
frequentanti la Secondaria di 1° dell’IC 1
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2.1.1.2. Composizione delle classi
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Grafici 16-22 – Composizione delle classi nei diversi plessi
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2.1.2. Istituto Comprensivo 2 “Il Milione”
SEDE:
Via Caleffi 1/b
Tel. 0376 531848
https://icsilmilione-suzzara.edu.it

2.1.2.1. I plessi
Ordine

INFANZIA

PRIMARIA
SECONDARIA
DI 1° GRADO

Plesso

Indirizzo

“G. Rodari”

Via Lambrakis

“B. Munari”

Via Iemmi 1

“I Girasoli”

P.le Resistenza 2

“Arcobalena”

Via Carretta 14/a - Tabellano

"R. Levi Montalcini”

Via Curtatone e Montanara 59/a

“C. Collodi”

Via Caleffi 1/b

“Marco Polo”

Via Iotti

“G. Pascoli”

Via Caleffi 1/b

L’Istituto Comprensivo 2 “Il Milione” comprende anche due plessi, fuori dal territorio
comunale. Si tratta di:
1) Infanzia “Agazzi”, Via Livio Olivieri, Villa Saviola - Motteggiana;
2) Primaria “Fochessati”, Via Roma 14, Motteggiana.

Grafico 23 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni frequentanti l’IC 2
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Grafico 24 – Distinzione per ordine di scuola della popolazione scolastica IC 2

Grafico 25 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni
frequentanti i plessi delle Infanzie nell’IC 2
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Grafico 26 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni
frequentanti i plessi delle Primarie nell’IC 2

Grafico 27 – Andamento ultimo quadriennio del numero di alunni
frequentanti la Secondaria di 1° nell’IC 2
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2.1.2.2. Composizione delle classi
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Grafici 27-33 – Composizione delle classi nei diversi plessi IC 2
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2.1.3. Altri servizi educativi 0-6 anni
In linea con gli obiettivi del Piano pluriennale nazionale per la promozione del Sistema
integrato di educazione e d’istruzione per i bambini dalla nascita sino ai 6 anni, il Comune di
Suzzara opera in rete con il sistema educativo e scolastico del territorio, attraverso momenti
di confronto con gli asili nido e le scuole dell’infanzia, privati e paritari, del territorio
comunale per lavorare in sinergia e offrire alle famiglie strutture e servizi di qualità.
Oltre al Nido e alla Sezione Primavera comunali, quindi, sono coinvolti il Micronido “C’era una
volta”, la Scuola Paritaria “Agazzi” e il Nido famiglia “Hakuna Matata”.
Attraverso il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0 - 6 viene
destinato a ciascuno dei soggetti privati coinvolti un contributo per il potenziamento dei
servizi offerti alle famiglie. L’approfondimento al riguardo è al paragrafo 3.6.2.

2.1.3.1. Scuola Paritaria “Rosa Agazzi”
SEDE:
Via Guido 50
Tel. 0376 531122
http://www.scuola-agazzi.it

Sul territorio comunale è attiva la Scuola Paritaria “Rosa Agazzi” con annesse una sezione di
Nido (accoglie bambini dai 9 ai 24 mesi) e una sezione Primavera (accoglie bambini dai 24 ai
36 mesi), che realizzano così una continuità educativa 0-6 anni.

Grafico 34 – Alunni frequentanti la Scuola Infanzia Paritaria “Agazzi”
suddivisi per unità di frequenza
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Da anni è in essere una Convenzione tra il Comune di Suzzara e la Scuola Parrocchiale
Paritaria “Rosa Agazzi” per il sostegno al funzionamento della scuola dell’Infanzia autonoma ai
fini di un sistema integrato d’istruzione privata nonché per lo svolgimento di servizi
integrativi per la prima infanzia.
Viene così riconosciuta la funzione sociale svolta da una scuola di lunga tradizione, quale la
Scuola Agazzi.
Il Comune di Suzzara rinnova anche per il corrente anno scolastico il sostegno a questo
istituto, quale garanzia di più ampia libertà di scelta per le famiglie nella piena realizzazione
del principio di sussidiarietà.
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2.1.3.2. Asilo Nido Comunale e Sezione Primavera
SEDE:
via Malcolm X
entrata da Piazzale della Resistenza

cell. 331 4737121
SEDE:
presso la Scuola dell'Infanzia
“Atlantide”,
via F. Mitterrand (zona piscine)
tel. 0376 509512
I posti disponibili all’Asilo Nido “Primavera” sono 64.
Si tratta di posti a tempo pieno, a tempo prolungato e a part-time, a seconda della scelta delle
famiglie. L’orario del servizio nido è compreso tra le 7.30 e le 18.00. Il rapporto numerico
educatrici/bambini è di 1 a 8.
Per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi, è attiva già dal 2010, presso la Scuola
dell’Infanzia “Atlantide”, la Sezione Primavera che può accogliere fino ad un massimo di 16
bambini.
Il personale educativo ed ausiliario del Nido e della Sezione “Primavera” è costituito da
personale del Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale
(servizio affidato dal 01/01/2019 al 31/12/2021). È in corso la procedura di gara per
l’affidamento del servizio dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
Il Comune di Suzzara da anni aderisce per la formazione degli educatori al Coordinamento
Pedagogico Terre di Gonzaga (comuni aderenti: Gonzaga, San Benedetto Po, Pegognaga, Porto
Mantovano, Quistello), Capofila il Comune di Gonzaga.
Tuttavia, a causa dello stato d’emergenza da Covid 19, la formazione è stata sospesa.
I Comuni aderenti hanno manifestato informalmente la
volontà di proseguire il percorso intrapreso anche alla
luce di quanto indicato nella bozza delle Linee
pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, approvate
dalla Commissione Nazionale per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione e sottoposte ad una campagna
di consultazione pubblica, svoltasi dal 31 marzo al 10
luglio 2021.
Alla data di stesura del presente Piano, è stata pubblicata l’Analisi dei dati della consultazione
pubblica, in un documento elaborato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione e si attende la pubblicazione del testo definitivo
delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, che diventerà la chiave di volta su cui
poggiare il prosieguo del Coordinamento Pedagogico e anche dell’intero sistema zerosei.
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Rette mensili Asilo Nido “Primavera”
Tariffa in euro

n.
Fascia

valore ISEEE in euro

(dalle 7.30
alle 18.00)

Riduzione del 10% per uscite
prefissate entro le h.16.15

Riduzione del 20% per uscite
prefissate entro le h 12.30

1

da € 0 a € 8.000,00

€ 75

€ 67,50

€ 60,00

2

da € 8.001,00 a € 9.500,00

€ 130

€ 117

€ 104,00

3

da € 9.501,00 a € 11.000,00

€ 155

€ 139,50

€ 124,00

4

da € 11.001,00 a € 12.500,00

€ 185

€ 166,50

€ 148,00

5

da € 12.501,00 a € 14.000,00

€ 205

€ 184,50

€ 164,00

6

da € 14.001,00 a € 15.500,00

€ 230

€ 207

€ 184,00

7

da € 15.501,00 a € 17.000,00

€ 260

€ 234

€ 208,00

8

da € 17.001,00 a € 18.500,00

€ 280

€ 252

€ 224,00

9

da € 15.501,00 a € 20.000,00

€ 320

€ 288

€ 256,00

10

da € 20.001,00 a € 22.000,00

€ 340

€ 304

€ 268,00

11

da € 22.001,00 a € 24.000,00

€ 370

€ 330

€ 290,00

12

da € 24.001,00 a € 26.000,00

€ 400

€ 356

€ 312,00

13

oltre € 26.000,00

€ 430

€ 382

€ 334,00

Alla quota fissa mensile va aggiunta la quota pasto per ogni pasto consumato.
Quota pasto nido (Iva compresa)
n. Fascia

Tariffa in
euro

valore ISEEE in euro

1

da € 0 a € 8.000,00

€ 2,20

2

da € 8.000,01 a € 18.000,00

€ 3,60

3

oltre € 18.000,00

€ 4,50

Riduzioni tariffa Asilo Nido

Riduzioni di tariffa

in caso di n. 2 fratelli/sorelle

30%

in caso di n. 3 fratelli/sorelle

35%

in caso di n. 4 o più fratelli/sorelle

40%

Rette mensili della Sezione "Primavera"
tipo tariffa

retta di
frequenza

retta
per il
pasto

per residenti

€ 200,00

€ 4,00

per non residenti
(compresi i residenti nel
Comune di Motteggiana)

€ 270,00

€ 4,50

Riduzioni tariffa Sezione Primavera

Riduzioni
di tariffa

in caso di n. 2 fratelli/sorelle

30%

in caso di n. 3 fratelli/sorelle

35%

in caso di n. 4 o più fratelli/sorelle

40%
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2.1.3.3. Altri servizi educativi

Micro nido
“C’era una volta”

SEDE:
via Curtatone e Montanara n. 44/a
cell. 345 8149751
SEDE:
Via Fratelli Borelli 3 – Riva di Suzzara
tel. 333 3515463

2.1.4 Offerta formativa over 14
SEDE:
via Mantova 13
tel. 0376 525174
https://www.manzoni.edu.it/
SEDE:
Via Bertazzoni 1
tel. 0376 531796
www.cfpartiemestieri.it
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Parte terza

I servizi

36
Piano Diritto allo Studio 2021/2022
Comune di Suzzara

3.1 Servizi scolastici comunali

Ufficio Scuola – Area Servizi scolastici e culturali

SEDE:
Piazza Castello 1 – 1° piano
Tel. 0376 513253
0376 513249
0376 513277
email: scuola@comune.suzzara.mn.it

Orario di apertura al pubblico (*):
Martedì 9.00-12.30 | Sabato 9.00-12.15
Martedì pomeriggio 15.00-17.30 solo da settembre a giugno
(*) per tutto il periodo dello stato d’emergenza da Covid 19, è sospeso il ricevimento del pubblico. Tutti i servizi sono
garantiti via Pec, email e telefono. In casi particolari è possibile ricevere solo su appuntamento.

Assessore Scuola, Cultura Valorizzazione del Territorio Eventi, Comunicazione
Raffaella Zaldini
Responsabile Area Servizi Scolastici e Culturali
Elisabetta Zucchi
Referenti:
Cristina Masioli
Annalisa Pontieri
Floriana Gorrieri
I Servizi scolastici gestiti dal Comune di Suzzara sono i seguenti:
✔
✔
✔
✔
✔

Asili nido comunali
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Servizi extrascolastici
Servizi di sostegno economico (si veda 3.6)

Di seguito sono descritti i servizi che permettono a famiglie e alunni di vivere in maniera più
semplice alcuni aspetti organizzativi dell’esperienza scolastica, quali l’accompagnamento nel
tragitto casa-scuola-casa o l’esigenza di anticipare l’ingresso o posticipare l’uscita rispetto al
normale orario didattico.
Per la prevenzione del contagio da Covid 19, i servizi hanno subìto una revisione in termini
organizzativi, gestionali, che hanno comportato anche una revisione dei costi a carico dell'ente
e hanno necessitato l'adozione di specifici protocolli.
Si tratta di servizi a domanda individuale, le cui tariffe sono stabilite dall’Amministrazione
Comunale.
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Per i servizi di Trasporto, Mensa e Asilo nido sono applicate in base all’Isee.
Inoltre, sui suddetti servizi (Trasporto, Mensa e Asilo nido) viene applicato il principio di
reciprocità. Da anni è infatti in essere una Convenzione riguardante l’accesso ai servizi
scolastici erogati dal Comune di Suzzara per i residenti del Comune di Motteggiana in
condizioni di reciprocità delle prestazioni agevolate Isee, in quanto a sua volta il Comune di
Motteggiana applica le proprie agevolazioni tariffarie su base Isee ai residenti di Suzzara che
accedono ai servizi scolastici erogati dal Comune di Motteggiana.
Gli studenti che accedono ai servizi del Comune limitrofo frequentano la scuola più comoda
all’abitazione o al posto di lavoro dei genitori.

3.1.1 Accesso ai servizi attraverso Sportello Telematico Polifunzionale
Ai Servizi Scolastici, così come a tutti i servizi dell’Ente, è possibile accedere attraverso istanza
individuale da effettuarsi - a partire dal prossimo anno scolastico - mediante lo Sportello
Telematico Polifunzionale del Comune di Suzzara.

Lo Sportello Telematico Polifunzionale affianca il sito istituzionale dell’amministrazione e
consente agli utenti di compilare on line, in modo guidato e con semplicità i moduli digitali,
firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici
competenti.
L’interfaccia dello Sportello Telematico Polifunzionale è studiata per semplificare l’accesso ai
servizi da parte dei cittadini, con attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e
sburocratizzato.
Per poter inviare una pratica telematica occorre farsi “riconoscere” dallo Sportello, tramite la
Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la carta di identità elettronica (CIE) e il Sistema pubblico di
identità digitale (SPID).
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La digitalizzazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino è disciplinata da tre
leggi fondamentali:
● il Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 07/03/2005), in cui per la
prima volta sono riconosciuti i diritti digitali del cittadino quando comunica con la
pubblica amministrazione;
● le misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) che invitano le
amministrazioni pubbliche ad approvare un piano per una completa informatizzazione
dei propri servizi;
● la Carta della cittadinanza digitale (Legge 07/08/2015, n. 124) che afferma come la
pubblica amministrazione debba garantire ai cittadini e alle imprese il diritto di
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale.
I prossimi anni sono strategici per l’affermazione della cosiddetta “cittadinanza digitale” che, a
seguito di mutamenti tecnologici, organizzativi e normativi, porterà a un rapporto
completamente diverso tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
L’attivazione dello Sportello Telematico Polifunzionale permette di raggiungere rapidamente
importanti risultati, in termini di:
● semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
● riduzione dei tempi di attesa;
● snellimento del funzionamento degli uffici.
Per i Servizi Scolastici è un importante traguardo, considerata la mole di istanze concentrate
perlopiù nella seconda parte dell’anno solare.
Per l’a.s. 2021-2022, le istanze ricevute - tramite il sistema dei Moduli Google (nelle more
dell’attivazione dello Sportello Telematico Funzionale) e istruite - sono state in totale 934,
distinte tra i servizi come illustrato nel Grafico che segue.
Dal conteggio sono escluse le istanze di richiesta del Codice Pan, che - pur pervenendo al
Protocollo dell’Ente - sono gestite dal Concessionario del servizio di Refezione.

Grafico 35 – Istanze di accesso ai Servizi Scolastici per l’a.s. 2021-2022,
pervenute nel periodo Maggio-Novembre 2021
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3.2. Trasporto scolastico
Si mantiene anche per l’a.s. 2021-2022 la riorganizzazione in chiave Covid approntata nell’a.s.
2020-2021, del servizio di Trasporto scolastico, in osservanza delle prescrizioni emanate dalle
competenti autorità nazionali/regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid
19.
In particolare:
⮚ Ciascun autobus è dotato di Assistente al Trasporto, munito dei DPI necessari;
⮚ Ciascun alunno (sopra i 6 anni) indossa sempre la mascherina;
⮚ L’Assistente sottopone i bambini, prima della salita sul mezzo, alla misurazione della
temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani;
⮚ L’Assistente provvede alla seduta dei bambini, garantendo un posto assegnato e fisso;
⮚ L’Assistente - quotidianamente - rileva la presenza dei bambini, al fine di garantire il
tracciamento in caso di necessità;
⮚ L’autobus non viaggia a capienza al 100% e, nei momenti di maggiore capienza, il
contatto ravvicinato è inferiore ai 15 minuti;
⮚ Il Protocollo antiCovid-19 adottato da Apam prevede «Igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno» e l’«Areazione naturale
continua dei mezzi di trasporto»;
⮚ Per il Trasporto scolastico – Linee Infanzia, i mezzi sono sottoposti ad igienizzazione,
prima dell’inizio del servizio.
Il servizio, rivolto agli studenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di
primo grado statali, è svolto da APAM SPA, mentre il servizio Assistenza al Trasporto è svolto
da Simpatria Cooperativa Sociale di solidarietà onlus (ex Cooperativa CHV) di Suzzara.
Gli autobus in servizio sono 5, già dall’anno scolastico 2019/2020, per una media giornaliera
di 460 chilometri circa e una media mensile di 10.000 km circa.
Il servizio è annualmente riorganizzato sulla base delle iscrizioni pervenute e in
considerazione delle articolazioni orarie stabilite dalle Istituzioni Scolastiche.
L’Ufficio Scuola, sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini, provvede all’elaborazione
dei percorsi ed alla determinazione delle fermate.
La mappa dei percorsi è costituita da 5 linee dedicate alle Scuole Primarie e Secondarie di
primo grado, che comprendono viaggi di andata e ritorno al mattino oltre che di ritorno
pomeridiano. A queste si aggiungono 2 linee dedicate alle Scuole dell’Infanzia, che
comprendono viaggi di andata al mattino e di ritorno pomeridiano.
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Grafico 36 – Alunni iscritti al servizio di Trasporto scolastico,
distinto tra over 6 anni (scuole dell’obbligo) e under 6 anni (scuole dell’Infanzia)

Gli utenti del trasporto scolastico sono attualmente:
- n. 351 alunni over 6 anni frequentanti le scuole dell’obbligo (escludendo i bambini che
utilizzano il pullman di Motteggiana), che utilizzano le Linee A, B, C, D, E;
- n. 52 bambini under 6 anni frequentanti le scuole dell’Infanzia, che utilizzano le Linee
Infanzia 1 e 2.

Grafico 37a – Utenti over 6 anni del servizio di Trasporto scolastico,
suddivisi per plesso di frequenza
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Grafico 37b – Utenti under 6 anni del servizio di Trasporto scolastico,
suddivisi per plesso di frequenza

Su ogni scuolabus è prevista la presenza di un assistente con il compito di garantire la
sicurezza dei bambini/ragazzi durante il tragitto.
Il servizio comprende:
● trasporto casa – scuola;
● trasporto scuola – sedi di servizi di prolungamento scolastico (gioca scuola);
● trasporto alunni partecipanti ai giochi sportivi studenteschi, manifestazioni
culturali varie, teatro ecc.;
● uscite didattiche territoriali;
● corsi di nuoto attivati dalle scuole per le piscine.
Le ultime 3 attività sono sospese a causa dell’emergenza da Covid 19.
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Grafico 38 – Utenti residenti a Suzzara del servizio di Trasporto scolastico,
gestito dal Comune di Motteggiana, suddivisi per destinazione scolastica

Al fine, inoltre, di potenziare alcuni tragitti a favore di famiglie residenti nelle frazioni di
Sailetto e Tabellano, è prevista la stipula di apposita Convenzione con il Comune di
Motteggiana per consentire e agevolare il loro accompagnamento ai plessi scolastici di
Suzzara.
Il servizio di Trasporto scolastico viene anche utilizzato per garantire gratuitamente il
trasferimento degli utenti iscritti al Doposcuola dalla scuola frequentata alle sedi scolastiche
in cui si svolge il Doposcuola.
Gli scuolabus vengono utilizzati inoltre per gite ed attività educative/didattiche e sportive da
effettuarsi nel territorio urbano ed extra-urbano, sia durante l’anno scolastico che durante il
funzionamento dei servizi estivi.
Tariffe mensili in vigore
Scuole Infanzia e dell'Obbligo
n. Fascia

Valore Isee in euro

Tariffa
ordinaria

Sola Andata o
Ritorno

1

da € 0 a € 8.000,00

€ 18,00

€ 13,00

2

da € 8.000,01 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a €
18.000,00
oltre € 18.000,00

€ 29,00

€ 20,00

€ 36,00

€ 25,00

€ 43,00

€ 30,00

3
4
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Per le riduzioni, si fa riferimento alle ‘Modalità organizzative del servizio di Trasporto
scolastico’, approvate con DG 159/2006.
In particolare, nel caso di più fratelli che utilizzano il servizio, il terzo fratello e i successivi
hanno l’esenzione dal pagamento della tariffa.
Nel caso di alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n.104/92, viene riconosciuto il
trasporto scolastico gratuito (art. 28, legge 118/1971).

Bilancio economico dei servizi
Descrizione

Entrata

Trasporto scolastico (* inclusi maggiori
oneri connessi ad Emergenza Covid 19)
Convenzione Trasporto con Comune di
Motteggiana

Cap. 3116.1

€ 58.743,00
€-

Spesa
Cap. 11996

€ 328.685,91

Cap. 180.1

€

8.500,00
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3.3. Refezione scolastica
Si mantiene anche per l’a.s. 2021-2022 la riorganizzazione in chiave Covid approntata nell’a.s.
2020-2021, per il servizio di Refezione scolastica, in osservanza delle prescrizioni emanate
dalle competenti autorità nazionali e regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria
da Covid 19.
In particolare:
-

-

gli istituti scolastici hanno definito turni d’accesso al refettorio, e – dove si è valutato, in
via precauzionale, di non utilizzare i refettori per garantire la minor commistione
possibile degli alunni frequentanti la mensa – è stato organizzato il servizio all’interno
delle aule stesse;
nel caso di consumo in aula, viene limitato allo stretto necessario il contatto tra alunni
e personale addetto alla refezione,
le superfici in piano sono sanificate prima e dopo il pasto a cura del personale della
ditta,
il pasto è già posizionato su un vassoio monoporzione a perdere compostabile,
il servizio è stato personalizzato in base agli spazi messi a disposizione.

Tuttavia la riorganizzazione dell’orario scolastico degli Istituti Comprensivi, con la
soppressione dei rientri pomeridiani in alcuni plessi, ha comportato una diminuzione dei pasti
erogati, rispetto ai trend pre-Covid, circa del 38%.
Al momento attuale, la media dei pasti somministrati è dunque pari a circa 632 pasti
giornalieri, invece dei 1.024 pre-Covid.
Con lo standard aggiornato e con il Capitolato 2021-2026, la previsione del totale dei pasti
nell’intero anno scolastico 2021-2022 è pari a 110.000.
La concessione del servizio è stata aggiudicata nell’agosto 2021 alla ditta Cir Food di Reggio
Emilia, per il periodo 01.09.2021-30.08.2026.
Il Capitolato del servizio prevede l’adesione ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (Cam) del
2020, nello spirito della sostenibilità ambientale e della lotta allo spreco.
Il servizio si svolge nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del
territorio, in base alle prenotazioni giornaliere effettuate in classe.
L’erogazione di tale servizio, attribuito ai Comuni dall’art. 6 del d.lgs. 63/2017, è fondamentale
al fine di consentire alle scuole l’attuazione di tutte le forme di organizzazione scolastica
previste dalle normative vigenti.
Soddisfa così le esigenze di proseguimento pomeridiano delle attività scolastiche, risponde ai
parametri di qualità/quantità indicati dalle direttive regionali e contribuisce a trasmettere agli
alunni sane abitudini alimentari.
Il servizio comprende il pasto del mezzogiorno. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia è
prevista anche una piccola colazione a metà mattina.
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La data di avvio del servizio ad inizio anno scolastico e la data di termine a fine anno sono
stabilite in accordo con la programmazione annuale decisa dal Collegio dei Docenti degli
Istituti Comprensivi.
Il servizio consiste nella preparazione, somministrazione, confezionamento, trasporto e
distribuzione dei pasti attraverso il sistema di prenotazione in via informatica e a mezzo del
sistema di pre-pagato. Il costo massimo del pasto, corrisposto dalle famiglie alla Ditta, è di €
5,10.
Essendo il servizio in concessione, non è più prevista sul bilancio comunale la spesa e l’entrata
ma solo:
- la quota a carico del Comune quale differenza tra spesa del servizio e le tariffe poste a carico
degli utenti in base alle fasce Isee di appartenenza;
- la quota di maggiorazione Covid (0,50 + Iva al 4%) del costo pasto base per i pasti che
seguono la modalità di somministrazione di tipo emergenziale Covid.
Sul territorio comunale sono dislocati Centri di cottura e distribuzione, che assicurano a tutti i
plessi scolastici pietanze preparate all’interno o/a poca distanza dalle mense scolastiche.
I centri di cottura sono i seguenti:
- Centro Elios, in Via Lombardia 10
-

Cucina interna, in via Lambrakis presso Scuola Infanzia Rodari/Nido Primavera

I menù invernale ed estivo sono predisposti da Cir Food nel rispetto delle Linee Guida di
Indirizzo per la Ristorazione Scolastica del servizio SIAN dell’Ats Val Padana.
Per l’anno scolastico corrente gli iscritti al servizio e in possesso del codice PAN (dunque
utenti potenziali) per accedere alla mensa scolastica sono 1.567 [rilevazione in data
12.11.2021].

Grafico 39 – Raffronto tra anni scolastici per numero utenti
potenziali consumatori Refezione scolastica
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Grafico 40 – Potenziali consumatori Refezione scolastica
distinti per plesso di frequenza

Tariffe quota pasto
Fascia
1
2
3
4
5

Valore ISEE in €
da € 0 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a € 24.000,00
oltre 24.000,00
non residenti (tranne Motteggiana)

Tariffa in €

€ 2,80
€ 3,70
€ 4,70
€ 5,10
€ 5,50

Il pagamento si effettua attraverso il codice PAN rilasciato dalla Ditta Concessionaria Cir Food
presso una delle seguenti tabaccherie convenzionate:
🗶 De Vincenzi Tiziana, Via Toti n. 3/a, Suzzara
🗶 Tabaccheria Roncaglia Sandra, Via Menotti 1/b, Suzzara
🗶 Tabaccheria La Rosa, Via Cairoli 5/a, Suzzara
🗶 Edicola Govoni, Via Cervi 4/a, Suzzara
Commissione Mensa
Prosegue anche per il corrente anno scolastico l’azione della Commissione Mensa Scolastica,
con lo scopo di migliorare i collegamenti tra gli utenti e il Comune, valutare e monitorare la
modalità di erogazione e la qualità del servizio.

47
Piano Diritto allo Studio 2021/2022
Comune di Suzzara

La Commissione è composta di rappresentanti del Comune di Suzzara e da docenti e genitori
nominati dalle scuole, oltre che dalla ditta ristoratrice.
Anche per l’a.s. 2021-2022, si sono costituite due Commissioni Mensa, come meglio indicato di
seguito:
1. CM Lambrakis, per il servizio di refezione con cucina interna di proprietà comunale in
Via Lambrakis e che serve Asilo Nido “Primavera” e Infanzia “Rodari”;
2. CM Helios, per il servizio di refezione d’asporto da cucina centralizzata Helios in Via
Lombardia e che serve tutti i plessi esclusi Nido e Infanzia “Rodari”.
L’attuale CM Lambrakis è composta, oltre che dalla ditta concessionaria e da rappresentanti
del Comune, da:
- n. 2 educatrici dell’Asilo Nido “Primavera”;
- n. 3 genitori di bambini frequentanti l’Asilo Nido “Primavera”;
- n. 1 insegnante dell’Infanzia Rodari.
L’attuale CM Elios è composta, oltre che dalla ditta concessionaria e da rappresentanti del
Comune, da:
- n. 1 educatrice della Sezione “Primavera”;
- n. 1 genitore di bambino frequentante la Sezione “Primavera”;
- n. 2 insegnanti dell’Infanzia Roncobonoldo e Montalcini;
- n. 3 insegnanti delle Primarie “Collodi” e “Marco Polo”;
- n. 1 insegnanti della Secondaria di 1° “Pascoli”;
- n. 1 genitore dell’Infanzia “Montalcini”;
- n. 5 genitori delle Primarie “Collodi” e “Marco Polo”;
- n. 3 genitori delle Primarie “Frank”, “Gonella” e “Visentini”;
- n. 2 insegnanti delle Infanzie “Atlantide” e “Aporti”;
- n. 2 genitori della Primaria “Gonella”.
I lavori delle 2 Commissioni Mensa inizieranno a partire dal mese di Dicembre 2021.

Bilancio economico dei servizi
Descrizione

Entrata

Spesa

Refezione scolastica
(al netto del fondo crediti dubbia esigibilità € 35.406,00)

(* inclusi maggiori oneri connessi ad
Emergenza Covid 19)
Refezione insegnanti

Cap. 3129.1

€ 34.594,00

Cap.11995

€ 200.000,00

Cap. 2110

€ 30.000,00

Cap. 11955

€ 70.000,00
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3.4. Servizi extrascolastici
3.4.1 Pre-scuola
Con l’anno scolastico 2021/2022, il servizio di Pre-scuola – gestito dal Comune di Suzzara
mediante affidamento alla RTI Sol.Co di Mantova e Consorzio Quarantacinque – è stato
riorganizzato in osservanza delle prescrizioni emanate dalle competenti autorità nazionali e
regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19.
In particolare:
L’utilizzo della mascherina da parte di alunni over 6 anni ed operatori, per la
protezione di naso e bocca;
Misurazione della febbre prima dell’accesso al servizio;
Posizionamento in gruppi distanziati all’interno degli spazi scolastici destinati al
servizio;
Presenza del dispenser d’igienizzante per le mani;
gruppi stabili e - ove possibile - equipe educativa stabile.
Il servizio si svolge secondo i calendari scolastici approvati dai Consigli d’Istituto dei due
Comprensivi e sino al termine dell’anno scolastico.
L’orario di svolgimento è dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
Il servizio è effettuato dal lunedì al venerdì nelle Scuole d’infanzia e dal lunedì al sabato nelle
restanti scuole, secondo l’orario di funzionamento dei singoli istituti.
Tariffe
Riduzioni

Riduzioni
di tariffa

Per ciascun fratello frequentante

30%

Famiglie monoparentali (es. madri
sole) lavoratrici o impegnate pe
rmotivi di studio o di cura
Famiglie che usufruiscono e sono
in regola con il pagamento del
servizio Doposcuola

Frequenza
Tariffa mensile

Tariffa
mensile
€ 15,00

50%

50%

Gli studenti che utilizzano il Trasporto scolastico e che giungono con lo scuolabus a scuola tra
le 7.30 e le ore 8.00, sono esentati dal pagamento del servizio Pre-scuola.
Attualmente gli iscritti al servizio Pre-scuola sono 229.
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Grafico 41 – Alunni iscritti al servizio Pre-scuola 2021-2022, suddivisi per ordine di scuola

Grafico 42 – Alunni iscritti al servizio Pre-scuola 2021-2022, suddivisi per plesso di frequenza

Per il Pre-scuola presso la Scuola “Arcobalena” si è ricorso all’istituto delle funzioni miste, rese
dal personale ATA, disciplinate da apposita Convenzione fra ente locale e Istituto Comprensivo
2 “Il Milione”.
Le funzioni miste si richiamano alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35 - Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, che dispone tra le funzioni dei
collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni.
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3.4.2. Prolungamento scolastico (Doposcuola Comunale per Scuole
Primarie)
Il servizio Doposcuola per l’anno scolastico 2021-2022, è stato riorganizzato in osservanza
delle prescrizioni emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali per il contenimento
dell’emergenza sanitaria da Covid 19.
In particolare:
L’utilizzo della mascherina da parte di alunni ed operatori, per la protezione di naso
e bocca;
Misurazione della febbre prima dell’accesso al servizio;
Suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di max 20 bambini;
Posizionamento in gruppi distanziati all’interno delle aule destinate al servizio;
Presenza del dispenser d’igienizzante per le mani;
gruppi stabili e - ove possibile - equipe educativa stabile.
In accordo con gli Istituti Comprensivi, il Doposcuola non è stato attivato nelle Scuole
dell’Infanzia, in quanto l’intersezione di bambini di diverse sezioni, senza l’uso non
obbligatorio della mascherina sotto i 6 anni, avrebbe vanificato l’organizzazione a bolle,
adottata nelle scuole dell’Infanzia, quale misura di contenimento del contagio e facilitazione
del contact tracing.
Confermato invece “Giocascuola”, il servizio Doposcuola per la fascia d’età 6-10 anni, vale a
dire gli alunni di Scuola Primaria, ed ha avuto avvio il 20 Settembre 2021 (per l’IC1 Hack) e il
27 Settembre 2021 (per l’IC2 Il Milione).
La capienza massima tuttavia è stata fissata a 20 bambini per sede, garantendo questo servizio
di assistenza scolastica per un massimo di complessivi 40 bambini.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e comprende anche il
servizio di Trasporto scolastico dai plessi scolastici verso i due plessi, sede del servizio
Doposcuola.
Il servizio infatti è stato attivato nelle seguenti sedi scolastiche:
✔ presso la Scuola Primaria “Marco Polo” per alunni delle Scuole Primarie “Collodi” e
“Marco Polo”;
✔ presso la Scuola Primaria “Gonella” per alunni delle Scuole Primarie “Gonella” e
“Visentini”.
Tariffe
Frequenza

Descrizione frequenza

Mese intero

Presenza tutti i giorni della settimana
Presenza a settimane alterne o quindicinalmente o per
metà dell’ orario giornaliero
nel caso vi siano presenti più fratelli che frequentano
per famiglie con un solo genitore (purché sia lavoratore o
impegnato per motivi di studio o di cura)

Mese a metà
Riduzione del 30%
Riduzione del 50%

Tariffa
mensile
€ 40,00
€ 20,00
€ 28,00
€ 20,00
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Il numero degli iscritti al servizio – complessivo sulle due sedi – è 28.

Grafico 43 – Alunni iscritti al servizio nelle due sedi del Doposcuola

Grafico 44 – Alunni iscritti al servizio Doposcuola,
suddivisi per plesso di appartenenza

Bilancio economico dei servizi
Descrizione

Entrata

Servizi pre e post scuola (extrascolastici)
(* dato riferito ai servizi riorganizzati nel
rispetto dei protocolli Covid 19)

Cap. 3126

€23.000,00

Spesa
Cap. 18951
+
Cap. 997

€88.000,00
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3.4.3. Prolungamento scolastico – Tu-gether
Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, in coprogettazione con l’Azienda
Socialis, dal 2018 è attivo Tu-gether, all’interno del progetto “Il Villaggio”.

Il servizio è funzionante da fine settembre
presso l'Oratorio don Bosco, Parrocchia
Immacolata.
È gestito in ATI dalle cooperative Minerva e
CHV e coordinato da quest'ultima.
Si accede attraverso iscrizione.

+

 Tugether online
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3.4.4. Cred estivi
Il Comune di Suzzara potenzia la rete dei servizi estivi in favore delle famiglie, favorendo la
partecipazione di bambini/ragazzi diversamente abili, il cui inserimento è concordato con
l’Azienda Speciale Consortile Socialis. Si garantisce un servizio di assistenza educativa con
personale qualificato durante la permanenza al CRED e i trasporti per le uscite (esempio:
piscina ecc).
Dopo l’esperienza dei Centri estivi 2020 (Accordo
di Partenariato con i soggetti gestori dei Cred) per
superare lo stallo causato dall’emergenza
Coronavirus, l’Estate 2021 ha visto il risorgere di
iniziative progettate e gestite dalle realtà
associative del territorio, oltre che del lancio del
cosiddetto Piano Scuola Estate.
Una volta definita la mappatura dei servizi estivi
(pur nell’incertezza delle Linee Guida del
Ministero della Salute, della Regione Lombardia e
infine di Ats Val Padana), di fronte all’evidenza di
un’ampia offerta rivolta ai bambini delle Scuole
Primarie e Secondarie e di una scarsità di offerte
per la platea dei bambini dell’Infanzia (impegnati
a scuola fino a fine giugno), il Comune di Suzzara
ha affidato la progettazione e gestione dei servizi
estivi alla RTI Sol.Co di Mantova / Consorzio
Quarantacinque.
Le attività poste in essere sono state: accoglienza bambini (triage quotidiano), attività ludiche
a piccoli gruppi, letture animate, consumazione pasto per gli utenti che usufruivano del tempo
pieno, uscite in piscina.
La spesa a carico del Comune per lo svolgimento dei Servizi estivi “MIcro Macro Mondi” è stata
in totale di € 18.889,50.
Infine, Piazzalunga, in collaborazione con la
Cooperativa Augeo, ha organizzato English Summer,
due settimane di attività alla scoperta del territorio in
lingua inglese, con attività di teatro, giochi, escursioni
agli orti solidali.
La spesa a carico del Comune è stata di € 3.558,53.
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3.5. Servizi di sostegno educativo e sociale
In questa sezione sono inseriti i servizi legati alle scuole erogati dall’Assessorato alle Politiche
Sociali attraverso l’Azienda Speciale Socialis.
Si tratta di servizi rivolti a un’utenza con esigenze specifiche, quali alunni con disabilità cui
viene assicurata la presenza di un educatore a scuola o il trasporto presso centri specializzati
del territorio.
I servizi che rientrano in questo capitolo sono:
1. Sostegno educativo;
2. Trasporto alunni con disabilità;
3. Mediazione culturale.

Sostegno educativo
In relazione alla normativa vigente (D.Lgs. 112/1998, Legge 104/1992, T.U. 297/1994),
all’Ente Locale è demandato il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con
personale qualificato sia all’interno sia all’esterno della scuola (art. 13, comma 3 L. 104/1992)
mentre l’assistenza di base dovrà essere gestita dalla scuola secondo un progetto unitario, che
vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.)
in un unico disegno formativo, definito Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’attività di sostegno educativo prevede l’affiancamento di un educatore professionale agli
alunni con disabilità, per un numero di ore settimanali scolastiche stabilito caso per caso. Gli
educatori incaricati per il supporto e i progetti individualizzati integrano l’attività degli
insegnanti di classe e di sostegno favorendo la relazione e l’autonomia degli alunni.
Già da alcuni anni si sta evidenziando, sin dalla scuola dell’infanzia, un aumento importante di
minori con disabilità certificate e con disagio psico-fisico.
Mediante risorse regionali derivanti dal Fondo Non Autosufficienza, si garantiscono a una
decina di bambini progetti educativi pomeridiani o durante il periodo estivo, volti a sostenere
sia le famiglie sia l’inclusione sociale dei ragazzi in contesti quali associazioni sportive, oratori
e gruppi spontanei.
Il servizio non prevede la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, essendo
considerato come diritto allo studio del disabile.
Il sostegno educativo fornito nei vari gradi di scuola (compresa la Scuola Secondaria di
secondo grado) viene gestito mediante l’Azienda servizi alla Persona del Territorio Suzzarese –
Socialis.
Per l’anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti progetti di intervento:
✔
Scuola Secondaria di secondo grado: progetti a favore di 28 alunni per pacchetti
di intervento previsti per una spesa stimata per l’intero anno scolastico in € 149.205,00
(si precisa che tale spesa prevede un contributo di pari importo di Regione Lombardia).
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✔ Altri ordini di scuola: progetti a favore di 57 alunni per un totale di n. 355 ore
settimanali per una spesa stimata per l’intero anno scolastico in € 271.084,20.
(Il valore preventivato dal 01/01/2022 alla fine delle lezioni è stato calcolato sul
valore di base d’asta relativo alla gara d’appalto non ancora conclusa).

Trasporto alunni con disabilità
Il Comune di Suzzara fornisce il servizio personalizzato di trasporto alle scuole dell’obbligo, a
mezzo voucher sociale, per i minori disabili impossibilitati all’utilizzo dell’autobus.
Inoltre eroga a n. 3 minori disabili frequentanti l’istituto Casa del Sole il servizio di
accompagnamento casa-scuola, mediante una convenzione intercomunale (capofila Comune
di Gonzaga).

Mediazione culturale
L'Azienda speciale consortile Socialis fornisce agli Istituti Comprensivi dell'ambito territoriale
un servizio di mediazione interculturale: pratica costruttiva che facilita il dialogo e l’incontro
tra gli immigrati e la comunità scolastica.
Il Mediatore Interculturale è un professionista che svolge attività di interpretariato linguistico,
traduzione e orientamento culturale, fungendo da “ponte” tra la scuola e la famiglia.
La Mediazione interculturale prevede l’impiego di personale specializzato, spesso di origine
straniera, per facilitare le fasi di accoglienza e di integrazione degli alunni.
In particolare, il servizio presso il distretto di Suzzara sarà incentrato su:
1. facilitare la relazione tra scuola e famiglia straniera quando, per mancanza di strumenti
linguistici e culturali, risulti difficile la comunicazione;
2. facilitare l’ingresso dei minori di nuovo arrivo nella scuola italiana e favorire il confronto.

Bilancio economico del servizio (in capo a Socialis)
Descrizione
Assistenza educativa disabili

Entrata

Spesa

€ 149.205,00
(da Regione)

€ 420.289,20
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3.6. Servizi di sostegno economico alle famiglie
3.6.1. Misure nazionali e regionali a sostegno delle famiglie per la frequenza
all’Asilo Nido
Bonus Nazionale Asilo Nido (erogato da Inps)
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del
reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11
dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1°
gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro,
per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido
pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno
di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a
un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore
per cui è richiesta la prestazione.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in
base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la
prestazione.
A fronte di un ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro, l’importo massimo mensile erogabile è
di euro 272,72 per 11 mensilità.
I richiedenti e potenziali beneficiari sono 77 famiglie che, dunque accedono al servizio Asilo
Nido (64 bambini) e alla Sezione Primavera (13 bambini) con il rimborso da parte di Inps
della tariffa a loro carico. Nove delle 64 famiglie hanno poi richiesto anche il Bonus Regionale
Nidi Gratis per l’abbattimento della quota non coperta da Inps e restante a carico delle
famiglie.
Misura Regionale Nidi Gratis – Bonus 2021-2022

La misura prevede un contributo per le famiglie che copre
la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile
da INPS, pari a € 272,72.
Il contributo viene erogato direttamente al Comune.

Per ottenere Nidi Gratis – Bonus 2021/2022, la famiglia non ha l’obbligo di richiedere anche il
Bonus Asili Inps ma in questo caso non avrà l’azzeramento della retta. Per avere l’azzeramento
della retta la famiglia deve infatti richiedere sia Bonus Asili Inps che Nidi Gratis – Bonus
2021/2022.
I requisiti per accedere alla Misura sono:
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✔ Figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o
private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022
✔ indicatore della situazione economica equivalente – ISEE minorenni 2021 inferiore o
uguale a € 20.000,00;
✔ retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72.
La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema
informativo Bandi On Line all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
Per accedere occorre autenticarsi con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con lo
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Per l’a.s. 2018-2019 i beneficiari sono stati n. 52, per l’a.s. 2019-2020, 48, per l’a.s. 2020-2021,
5 e per l’a.s. 2021-2022 ne sono stati finora accreditati 9, in quanto la platea presente negli
anni precedenti – come spiegato nel precedente paragrafo – ha usufruito del Bonus Nazionale
Asilo Nido erogato da Inps.

3.6.2. Misure nazionali e regionali a sostegno del sistema scolastico
(Fondo 0-6 anni)
Il Fondo Nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione è stato
introdotto in modo strutturale nel 2017 con il D.Lgs. 65/2017, decreto avente ad oggetto
l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, a
norma della Legge di Riforma 107 / 2015, la cosiddetta Buona Scuola.
Con riferimento al D.Lgs. 65/2017, gli artt. 1, 2 e 4 hanno istituito il sistema integrato di
educazione e d'istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni,
costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni Primavera e
servizi integrativi) e dalle scuole dell'Infanzia statali e paritarie.
In particolare, l'art. 8 ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale – di
durata triennale – che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il
consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e
istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia.
L’art 12, comma 1 ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione”, che finanzia: interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle
Amministrazioni pubbliche; il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro
qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia
e potenziare gradualmente le sezioni primavera; interventi di formazione continua in servizio
del personale educativo e docente.
L’art. 12, commi 3 e 4, prevede che il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
provveda a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, in base a percentuali in proporzione a:
⮚ popolazione di età 0-6 anni, in base ai dati Istat;
⮚ percentuale di iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre dell´anno precedente;
⮚ popolazione di età 3-6 anni, non iscritta alla scuola dell'infanzia statale.
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Nelle annualità 2019 e 2020, rientranti nel Piano pluriennale precedente (scaduto nel 2019 e
prorogato per il 2020) il Comune di Suzzara:
1) per l’anno 2019, con Delibera di Giunta 47/2020, ha destinato il Fondo 0-6 per spese di
gestione delle scuole dell’infanzia, spese di gestione della Sezione Primavera, Formazione del
personale educativo e ausiliario della sezione primavera, spese di funzionamento del servizio
di Nido Comunale. Inoltre ha destinato una parte del fondo agli Enti gestori dei nidi privati
sulla base delle attività promosse in accordo con gli stessi, così da sostenere e rafforzare
l’intera rete dei servizi educativi e scolastici.
2) per l’anno 2020, con Delibera di Giunta 193/2020, ha provveduto al riparto territoriale
delle risorse assegnate, sulla base delle seguenti percentuali:
● 65 % per i servizi di prima infanzia;
● 25 % per i servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private;
● 10 % per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni
(Sezioni Primavera),
destinando € 38.991,73 di contributo agli Enti gestori dei Nidi privati e alla Scuola
dell’Infanzia Paritaria e utilizzando € 39.175.59 per la gestione dei servizi comunali 0/6 anni
per l’anno 2020 (spese di gestione del servizio Sezione Primavera, spese di funzionamento del
servizio di Nido Comunale).
L’annualità 2021 rientra nel nuovo Piano pluriennale nazionale con durata quinquennale
(2021/2025), approvato nella Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021, che ha messo a
disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogate direttamente ai Comuni dal
Ministero dell’Istruzione, a seguito della programmazione regionale.
È stata data intesa nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 al decreto del Ministro
dell’istruzione, sui criteri di riparto dell’Acconto 2021 pari a 264 milioni di euro, del suddetto
Fondo 0/6 anni. Il fondo, che per il 2021 ammonta a 307,5 milioni, finanzia interventi di
nuove costruzioni, ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici, spese di
gestione per servizi educativi e scuole dell’infanzia, formazione personale del personale
educativo e docente.
Il Ministero dell’Istruzione avrebbe dovuto erogare le risorse direttamente ai Comuni
indicativamente entro i primi di settembre, ma - alla data di stesura del presente documento si è in attesa della registrazione del relativo Decreto da parte della Corte dei Conti, per cui
sono stati comunicati ritardi rispetto al calendario previsto.
La restante quota del 2021, pari a 43 milioni e 500 mila, è stata oggetto di successiva Intesa
del 9 Settembre 2021, in cui la Conferenza Unificata ha dato il via libera al riparto del fondo
del sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni per la restante annualità 2021
(43,5 milioni di euro) e per il 2022-2023 e allegati (309 milioni per ciascuna annualità) come
previsto nel Piano quinquennale 2021/2025.
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3.6.3. Libri di testo gratuiti agli alunni della Scuola Primaria
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e dall’articolo 27 della Legge 23
dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, il
Comune provvede con proprie risorse ad assicurare la gratuità dei libri di testo alle famiglie
degli alunni delle Scuole Primarie, residenti nel territorio comunale, secondo le modalità
stabilite dalla legge regionale.
Ai sensi dell’art. 8-ter della Legge Regionale n. 19/2007, il Comune cura la fornitura dei libri di
testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso lo strumento della cedola
libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.
Non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti l'esercente scelto emetterà al
Comune di Suzzara la fattura, con allegate le cedole ritirate e firmate dai genitori.
Descrizione

Entrata

Contributo libri di testo Scuola Primaria

€-

Spesa
Cap. 173

€ 40.000,00
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3.6.4. Dote Scuola di Regione Lombardia
La Dote Scuola, ai sensi della Legge Regionale Lombardia
n. 19/2007, è uno strumento finalizzato a sostenere il
Diritto allo studio, il consolidamento del sistema
scolastico e il potenziamento delle opportunità per gli
studenti e per le famiglie.
Dote scuola 2021/2022 è stata confermata con DGR XI /
4644 del 03.05.2021.

Quattro i contributi in campo:
✔ Dote scuola - Materiale didattico
✔ Dote scuola - Merito
✔ Dote scuola - Buono Scuola
✔ Dote scuola - Sostegno disabili
Dote Scuola ha integrato in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione
Lombardia per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e
ragazze dai 3 ai 21 anni.
La misura è destinata a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano scuole statali o
paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di
formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia.
La componente “Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica” per la prima volta si è integrata con la misura dello Stato, di cui alla L. N.
107/205 e al D.Lgs. n. 63/2017, “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo
studio, che prevede borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di
secondo grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica.
Il requisito per l’accesso alla misura è un valore ISEE (ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre
2013 e circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 e smi) non superiore a € 15.748,78.
L’importo della dote è diversificato a seconda dell’ordine di scuola frequentato e
dell’indicatore ISEE del nucleo familiare.
Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:
- per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e la formazione professionale
direttamente da Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto in formato digitale,
spendibile entro il 31 gennaio 2022;
- per gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado, direttamente dallo Stato, con le
modalità specificate dal Ministero dell’Istruzione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it (identificazione per mezzo
di CRS e SPID).
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Solitamente la domanda d'accesso si compila nel periodo aprile/maggio per l’anno scolastico
successivo a quello in corso.
L’Ufficio Dote Scuola di Regione Lombardia e l’Ufficio Scuola del Comune prestano assistenza
nell’istruzione della domanda.

3.6.5. Agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE del nucleo familiare
Al fine di consentire una sempre
maggiore trasparenza ed equità
nella contribuzione ai costi dei
servizi da parte degli utenti, sono
applicate
anche
per
l’a.s.
2021/2022
agevolazioni
economiche rispetto alla tariffa
massima di contribuzione, sulla
base dell’ISEE del nucleo familiare,
con le modalità previste dalla normativa attualmente vigente in materia, per l’applicazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (DPCM 159/2013 e successive
modifiche).
In particolare, per i servizi scolastici, sono concesse agevolazioni sulle rette per i servizi di
Trasporto e Mensa scolastica.
Possono fruire delle agevolazioni in base all’ISEE MINORENNI i nuclei familiari che sono
residenti nel territorio comunale o presentano ai Servizi Demografici apposita domanda di
residenza.
Sono equiparati ai residenti del Comune di Suzzara, i cittadini residenti in altri Comuni che
hanno in essere con il Comune di Suzzara apposita Convenzione di reciprocità. A tal riguardo
si sottolinea che è in essere già da alcuni anni la Convenzione di reciprocità con il Comune di
Motteggiana. Tale intesa è volta a favorire e agevolare l’accesso ai servizi scolastici e socio
assistenziali, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di accesso ai vari servizi, dei
cittadini residenti in Comuni limitrofi. In particolare la convenzione trova attuazione per i
servizi di mensa, di trasporto scolastico e asilo nido erogati; al Comune erogatore è
riconosciuto dal Comune di residenza dell’utente, la differenza tra l’eventuale agevolazione
economica concessa al richiedente in base all’ISEE MINORENNI del nucleo familiare, e la quota
massima tariffaria prevista.
Nell’ottica inoltre di una reale equità economica e giustizia sociale nei confronti degli utenti,
prosegue il sistema procedurale di riscossione coattiva delle rette scolastiche inevase tramite
l’Agenzia delle Entrate.
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Parte quarta

Piano offerta formativa
e iniziative rivolte
alle scuole
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4.1. Progetti e attività didattiche finanziate dal Comune di Suzzara
In accordo con le dirigenze degli Istituti Comprensivi, IC1 “Margherita Hack” e IC2 “Il Milione”,
la maggior parte dei progetti presentati riceverà il finanziamento del Comune mediante
trasferimento di risorse ai due Istituti.
Le finalità educative, comuni a tutti i progetti presentati, si possono ricondurre ai principi fondanti
dei Piani Triennali per l’Offerta Formativa, adottati dai due Istituti.
Di seguito, il dettaglio delle progettazioni, suddivise per Istituto Comprensivo.

4.1.1. Progetti e attività didattiche dell’IC 1
ISTITUTO COMPRENSIVO 1
“MARGHERITA HACK”

Aree Progettuali
Progetti

Area Curricolo e
Offerta formativa

Progetto Potenziamento lingue
comunitarie

€ 9.000,00

Progetto Orto Giardino - Azioni di
riqualificazione degli spazi interni
ed esterni

€ 6.500,00

Area Cittadinanza
Digitale

Progetto digitalizzazione di sistema
e potenziamento competenze
Cittadinanza Digitale

€ 9.500,00

Progetto Coding

€ 3.000,00

Area Cittadinanza
e Costituzione

Area Espressività

€ 2.500,00

Progetto Atelier della Cittadinanza

€ 3.500,00

Piano delle Arti

€ 3.000,00

Progetto Documentazione
Totale per Area

Area della
Documentazione

€ 15.000,00

€ 12.000,00

€ 1.500,00

Totale

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 37.000,00
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1

Potenziamento lingue comunitarie (Inglese, Francese e Tedesco)

Area
Finalità e obiettivi

Curricolo e offerta formativa
Migliorare le competenze linguistiche
Favorire la produzione linguistica orale

Descrizione

Attività di comprensione orale e produzione di dialoghi interazione orale in
contesti informali basati su argomenti generici e personali
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria
a.s. 2021-22
n. 10 Docenti, n. 2 Esperti esterni e Associazioni Teatro in lingua

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune

2

€ 9.000,00

ORTO e GIARDINO - azioni di riqualificazione degli spazi interni ed
esterni

Area
Finalità e obiettivi

Descrizione

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune

Curricolo e offerta formativa
Il progetto si colloca in una serie di azioni parte integrante del PTOF che
mirano attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica (docenti,
operatori, alunni e famiglie) a promuovere la riqualificazione degli spazi
scolastici in un'ottica di decoro e conservazione.
Tra i diversi obiettivi c'è quello di trovare soluzioni didattiche alternative per
avvicinare i ragazzi all’educazione civica attraverso la cura dell'ambiente e
gli spazi scolastici interni ed esterni.
il progetto oltre a garantire la percezione di cura e decoro del bene comune,
come sensibilizzazione e responsabilità, favorisce la manualità ed un
approccio funzionale alla cura e all'abbellimento del contesto scolastico, visto
non solo come edificio ma come spazio di vivibilità e di sviluppo formativo.
Si sviluppa attraverso una progettazione e una successiva fase di
realizzazione che mira alla riorganizzazione di spazi interni ed esterni,
compresa la cura degli Orti dei vari plessi.
Alunni, famiglie e territorio
a.s. 2021-2022
n. 10 Docenti
€ 6.500,00
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3

Digitalizzazione di sistema e potenziamento competenze Cittadinanza
digitale

Area
Finalità e obiettivi

Descrizione

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune

Cittadinanza digitale
Diffusione dotazioni e miglioramento del loro utilizzo nella didattica, nei
processi amministrativi e comunicativi
● usare un motore di ricerca in modo efficiente ed efficace
● usare dati e informazioni rispettando Il Diritto d'autore copyright
● condividere sul web prodotti scritti elaborati
● scegliere diversi canali di comunicazione digitale mail sms ambienti
consapevole dei principali vantaggi e rischi di ognuno
● conoscere i reali pericoli e problemi della Navigazione in rete
utilizzare social network e ambienti web per esercitare diritti
●
esprimere opinioni raccogliere consensi associarsi
● essere consapevole dei principali diritti potenzialità e dei principali
doveri netiquette nella rete
La situazione emergenziale ha messo in evidenza il mondo del digitale per il
miglioramento dell'efficienza nei processi di tutta l'istituzione scolastica.
In particolare si sottolinea la necessità di perseguire l'estensione delle
potenzialità del Registro elettronico e della Segreteria digitale per una più
efficace ed efficiente comunicazione con l'utenza. Prova ne sia l'estensione
del registro elettronico alla scuola dell'infanzia.
Considerata la necessità di garantire una più adeguata diffusione delle
dotazioni nei plessi (Lim fisse, lim mobili, devices e investimenti sulla rete
internet) il progetto insiste prioritariamente sull'acquisto di strumenti, servizi
e consulenze tecniche.
Altre attività
❖ Scambi comunicativi tra le classi coinvolte nell'ambiente classroom
❖ ricerca guidata di informazioni in rete
❖ consultazione e visualizzazione di materiale sui rischi del web
❖ Condivisione di esperienze personali e riflessioni
❖ progettazione e realizzazione di una presentazione sulle esperienze fatte
Utenza, alunni, personale scolastico
a.s. 2021-2022
n. 5 operatori e /o docenti
€ 9.500,00
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4

Progetto Coding

Area
Finalità e obiettivi

Descrizione

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune
5

Cittadinanza digitale
Educare i ragazzi al pensiero logico-computazionale, inteso come processo
mentale volto alla soluzione di problemi complessi.
Capire come un algoritmo viene realizzato mediante un programma eseguito
da un “automa”.
Realizzare e mettere a punto programmi semplici ( conseguenze di azioni,
condizioni, ripetizioni di azioni per un numero dato di volte), utilizzando un
linguaggio di programmazione adeguato a scopi educativi.
Comprendere che in alcune situazioni non esiste un'unica soluzione ma
diverse soluzioni che portano lo stesso risultato e in questo caso saper
cogliere la soluzione più idonea e motivarne la scelta.
Comprendere il rapporto che c'è in un programma tra codice sorgente e
risultato visibile.
Attività Unplugged con il tappeto quadrettato o il piano quadrettato da
tavolo. Giochi di robotica educativa con i robottini BeeBot e Blue-Bot. Uso
della piattaforma didattica code.org e di software equivalente che avvia gli
alunni alla programmazione a blocchi.
Avvio ad un linguaggio di programmazione con il programma Scratch o con
altri linguaggi di programmazione a scopo didattico.
Alunni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
a.s. 2021/2022
n. 3 Docenti
€ 3.000,00

Atelier della cittadinanza

Cittadinanza e Costituzione
Area
Finalità e obiettivi ➢ Stimolare la curiosità e la disponibilità ad apprendere
➢ promuovere esperienze di esplorazione di ricerca
➢ valorizzare approcci spontanei alla conoscenza dell'ambiente e del territorio

➢
➢
➢
➢
Descrizione

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune

scoprire e conoscere i sapori del territorio
promuovere sinergia e connessioni tra scuola e territorio
promuovere esperienze polisensoriali
promuovere la trasversalità dei linguaggi

Conversazioni a piccolo a grande gruppo - Uscite a piedi e con lo scuolabus
- rappresentazioni grafiche - attività laboratoriali - attività didattiche in
collaborazione con la “Galleria del Premio”
alunni, famiglie, territorio
a.s. 2021-2022
n. 1 Docente
€ 2.500,00
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6

Piano delle Arti 2021/2022

Area
Finalità e obiettivi

Descrizione

Espressività
Promuovere l'apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza
storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti
fondamentali del curricolo, anche in riferimento allo sviluppo delle
competenze sociali e civiche e di cittadinanza Europea, all’inclusività e alla
valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di
approcci formativi “non formali” e “informali”.
Valorizzare i linguaggi che non prevedano l'esclusivo utilizzo del codice
linguistico, a garanzia di un maggiore protagonismo dell'espressività
corporea, musicale, artistico-iconografica (PTOF).
Offrire agli studenti dell'indirizzo musicale la possibilità di iniziare il
percorso a partire dalla classe quarta della Scuola Primaria in un'ottica di
continuità tra ordini di scuola e di curricolo verticale dell'apprendimento
della pratica strumentale.
Valorizzare la pratica strumentale in accordo con altre forme di spettacolo per
una crescita personale e sociale degli studenti.
Il progetto si svilupperà sia in orario curricolare che extracurricolare.
I consigli di classe interessati attiveranno dei percorsi interdisciplinari legati
all'opera scelta per lo spettacolo finale. Gli altri laboratori si svolgeranno in
orario extracurriculare e saranno finalizzati alla messa in scena dell'opera.
Le classi dell'indirizzo musicale a cui si aggiungeranno gli alunni della
Scuola Primaria, che avranno espresso la volontà di iniziare lo studio dello
strumento, si occuperanno, con l'aiuto dei docenti, della parte strumentale.
Si valuterà l'ipotesi di costituire un'unica orchestra formata dagli studenti
delle classi terze ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo
grado, gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, ex alunni
dell'indirizzo musicale e studenti delle altre classi terze della Scuola
Secondaria in possesso di competenze specifiche nella pratica musicale con
strumenti non presenti in istituto.
In base all'evoluzione dello stato di emergenza ed alle specifiche direttive che
verranno emanate si potrà proporre un’uscita didattica sul territorio legata ai
temi dell'opera scelta.

Destinatari

Alunni, famiglie e territorio

Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune

a.s. 2021-2022
n. 6 Docenti
€ 3.500,00 e collaborazione della Galleria del Premio
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7

Documentazione

Area
Finalità e obiettivi

Documentazione
Attività e processi di raccordo con iniziative del territorio riconducibili ad
eventi, celebrazioni del calendario delle festività nazionali.

Descrizione

Il progetto prevede la partecipazione di classe o gruppi ed iniziative orientate
alla conoscenza della Costituzione, della cittadinanza planetaria e digitale.

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune

Alunni, famiglie e territorio
a.s. 2021-2022
n. 4 Docenti
€ 3.000,00
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4.1.2. Progetti e attività didattiche dell’IC 2
ISTITUTO COMPRENSIVO 2
“IL MILIONE”

Le finalità educative comuni a tutti i progetti si possono ricondurre ai principi del Piano
Triennale per l’Offerta Formativa dell’IC2 Il Milione:
➢ realizzare un tipo di apprendimento che si traduce nel mettere lo studente nella condizione
di imparare di più e meglio nel rispetto dei suoi tempi e del tempo che vive, delle
caratteristiche della sua mente e della realtà territoriale che lo circonda, allo scopo di una
piena realizzazione della propria personalità;
➢ favorire il potenziamento delle capacità espressive e progettuali, della creatività, in
un’ottica interdisciplinare;
➢ prestare particolare attenzione ai problemi dei ragazzi in difficoltà, in particolare ai
problemi dell’inclusione, aprendo la Scuola alle famiglie, cercando di renderla un luogo di
condivisione, di discussione e dialogo sulle problematiche della crescita e dell’educazione
➢ promuovere l’intercultura, intesa come dimensione di conoscenza di culture altre, di ampia
interazione, di condivisione di valori
➢ aprirsi alla realtà locale, non solo per collaborare con le Istituzioni culturali (Biblioteca,
Galleria, Scuola di Musica) e con l’Amministrazione Comunale (manifestazioni legate alle
festività civili), ma anche per aprire un dialogo con le organizzazioni del territorio (sociali,
sportive e del volontariato) per creare momenti di collaborazione e condivisione di intenti.
Queste finalità generali si declinano negli obiettivi specifici dei singoli progetti, come
riportato di seguito nel riepilogo dei progetti e nelle schede di dettaglio.

Progetti

Importo

1

Conversazione lingua inglese ( Primaria)

€ 2.000,00

2

Laboratorio di yoga (Primaria)

€ 4.300,00

3

Propedeutica musicale (Primaria)

€ 7.300,00

4

Conversazione in lingua inglese ( Secondaria di 1°)

€ 4.000,00

5

Conversazione in lingua francese ( Secondaria di 1°)

€ 2.000,00

6

Laboratorio di yoga ( Secondaria di 1°)

€ 2.300,00

7

Potenziamento laboratori

€ 15.100,00

Totale

€ 37.000,00
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1

Laboratorio linguistico con Madrelingua inglese (Primaria)

Finalità e obiettivi
FINALITÀ

Sviluppare la capacità di ascolto
Promuovere un atteggiamento cooperativo all’interno dei
gruppi di lavoro
Conoscere alcuni aspetti della civiltà anglosassone

Migliorare la pronuncia e la fluenza linguistica
Ampliare le conoscenze lessicali
Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche degli alunni
Il laboratorio coinvolge 6 classi della Scuola primaria: classi quinte della
Scuola Primaria “Collodi”.
Si prevedono 8 incontri di un’ora ciascuno per ciascuna classe, per un
totale di 48 ore di lezione in compresenza con la docente di lingua inglese.
Totale 48 ore
Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Collodi”
a.s. 2021-22 - per tutte classi le ore sono distribuite in orario curricolare
durante il secondo quadrimestre
n. 3 docenti e n. 1 esperto esterno
OBIETTIVI

Descrizione

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento
del Comune
2

€ 2.000,00

Gioca-yoga (Primaria)

Finalità e obiettivi

I punti principali della lezione di Yoga per bambini, in prospettiva di una
nuova esperienza che accorpa il teatro e lo Yoga, possono essere così
elencate:
● rito di apertura, consapevolezza del respiro
● gioco di coordinazione motoria (nelle prime due lezioni per creare il
gruppo)

● Asana (posizioni dello Yoga che serviranno a creare la storia)
● invenzione di una storia basata sul principio del rispetto

rappresentazione della stessa con le asana (teatro dello Yoga)
● rilassamento o meditazione

Descrizione

Destinatari
Durata

Risorse umane
Finanziamento
del Comune

14 classi della scuola primaria: classi prime e seconde terze Primaria sui
plessi Marco Polo e Collodi.
Si prevedono 8 incontri di un'ora ciascuno per ciascuna classe per un
totale di 112 ore di lezione è in compresenza con la docente di motoria.
Totale 112 ore.
Alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria Collodi e
e Marco Polo.
a.s. 2021-2022
Per tutte le classi le ore sono distribuite in orario curricolare durante il
secondo quadrimestre.
n. 14 docenti e n. 1 esperto
€ 4.300,00
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3

Giochiamo con la musica (Primaria)

Finalità e obiettivi

Descrizione

Destinatari

●
●
●
●
●
●
●

imparare a stare e a lavorare in gruppo
rispettare le regole
ascoltare gli altri
sviluppare la creatività
imparare ad avere fiducia in se stessi e negli altri
sviluppare la concentrazione
accettare il “diverso” come un elemento di forza nel gruppo
obiettivi operativi:
● il senso ritmico
● la conoscenza dell'alfabeto musicale
● l'ascolto
● la produzione musicale creativa
● la conoscenza degli strumenti musicali
● la musica d’insieme
20 classi della scuola primaria: classi prime, seconde, quarte e quinte
della Scuola Primaria Collodi.
Si prevedono 8 incontri di un'ora ciascuno per ciascuna classe, per un
totale di 160 ore di lezione in compresenza con la docente.
Totale 160 ore.
Alunni delle classi prime, seconde, quarte e quinte della Scuola Primaria
Collodi.

Durata

a.s. 2021-2022
Per tutte le classi le ore sono distribuite in orario curricolare durante il
secondo quadrimestre.

Risorse umane

n. 16 docenti e n. 2 esperti

Finanziamento
del Comune

€ 7.300,00

4

Laboratorio linguistico con la madrelingua inglese (Secondaria di 1°)

Finalità e obiettivi

Sviluppare la capacità di ascolto
Promuovere un atteggiamento cooperativo all’interno dei
gruppi di lavoro
Conoscere alcuni aspetti della civiltà anglosassone
Migliorare la pronuncia e la fluenza linguistica
OBIETTIVI Ampliare le conoscenze lessicali
Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche degli
alunni
FINALITÀ
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Descrizione

Destinatari
Durata

Il laboratorio si articola in diverso modo a seconda dei tre anni:
- classi seconde: 8-9 incontri al pomeriggio di 2 ore ciascuno per tre
gruppi di alunni iscritti al tempo prolungato, per un totale di 50 ore;
- classi terze: 8 incontri al pomeriggio di due ore ciascuno per 3 gruppi
di alunni iscritti al Tempo Prolungato, per un totale di 48 ore.
Totale: 98 ore, cui vanno aggiunte alcune ore dedicate alla
programmazione delle attività didattiche con i docenti di lingua.
Alunni iscritti al tempo prolungato delle classi della Scuola Secondaria di
primo grado “Pascoli”
a.s. 2021-22. Per tutte le classi, le ore sono distribuite in orario
curricolare durante tutto l’anno scolastico.
n. 4 docenti e n.1 esperto esterno

Risorse umane
Finanziamento del
€ 4.000,00
Comune

5

Laboratorio linguistico con la Madrelingua francese (Secondaria di 1°)

Finalità e obiettivi

Descrizione

Sviluppare la capacità di ascolto
Promuovere un atteggiamento cooperativo all’interno dei
gruppi di lavoro
Conoscere alcuni aspetti della civiltà e cultura francofona
Migliorare la pronuncia e la fluenza linguistica
OBIETTIVI Ampliare le conoscenze lessicali e funzionali
Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche degli
alunni
FINALITÀ

Il laboratorio si articola in diverso modo a seconda dei due anni:
- classi seconde: 3 incontri al mattino di 1 ora per ogni classe, per un
totale di 21 ore;
- classi terze: 5 incontri al pomeriggio di 1 ora per ogni classe, per un
totale di 30 ore.
Totale: 51 ore

Destinatari

Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo
grado “Pascoli”

Durata

a.s. 2021-22. Per tutte le classi le ore sono distribuite in orario
curricolare durante tutto l’anno scolastico, dal secondo quadrimestre.
n. 2 docenti e n.1 esperto esterno

Risorse umane
Finanziamento del
€ 2.000,00
Comune
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6

Alla scoperta dello yoga (Secondaria di 1°)

Finalità e obiettivi

Descrizione

Destinatari
Durata
Risorse umane
Finanziamento del
Comune

3

Promuovere un clima positivo di iniziativa, di scambio e di
FINALITÀ collaborazione, affinché la scuola diventi un luogo di
benessere, sensibilizzando ad una cultura della ricerca
personale per migliorarsi, in una visione di educazione
permanente
Sviluppo della consapevolezza del proprio corpo e respiro
Sviluppare la capacità di rilassarsi, riequilibrando le
OBIETTIVI proprie tensioni
Sviluppo dell’attenzione, ascolto e concentrazione
Sviluppo della conoscenza di sé, degli altri e del mondo
esterno
Il laboratorio si articola in 8 incontri di due ore ciascuno ripetuti su 3
gruppi degli alunni del tempo prolungato delle classi prime. Gli incontri
prevedono esercizi di scioglimento, rilassamento, respirazione; esercizi
di conoscenza del sé, di esplorazione dello spazio.
Alunni del Tempo Prolungato delle classi prime della Scuola Secondaria
di primo grado “Pascoli”
Tre bimestri presso l’Aula Magna della sede centrale
n. 3 docenti e n.1 esperto esterno
€ 2.300,00

Potenziamento laboratori informatici e motori

Finalità e obiettivi

Descrizione

Investire in materiale didattico in particolare per l'aggiornamento delle
dotazioni informatiche e dell’area motoria in uso nei tre ordini di scuola.
Il progetto prevede di dotare i plessi della scuola dell'Infanzia di sussidi
didattici e attrezzature informatiche.

Destinatari
Durata

tutte le classi dell'Istituto
a.s. 2021-22
Intero anno scolastico, tutti i plessi

Risorse umane
Finanziamento
del Comune

--€ 15.100,00

Descrizione

Entrata

Spesa

Contributi assegnati a IC 1 “Hack”

€-

Cap. 180

€ 37.000,00

Contributi assegnati a IC 2 “Il Milione”

€-

Cap. 180

€ 37.000,00
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4.2. Iniziative culturali rivolte alle scuole
Annualmente viene proposta alle Scuole una serie di iniziative la cui realizzazione arricchisce
il Piano per l’Offerta Formativa ed è frutto della collaborazione intersettoriale all’interno del
Comune e/o del lavoro sinergico con altre realtà pubbliche o del privato sociale operanti nel
territorio.
L’Amministrazione Comunale crede fortemente in tali proposte, nell’ottica della promozione di
un concetto di “educazione” inteso nella sua accezione più globale.
Le attività proposte sono il segno di una filosofia di collaborazione tra biblioteca, istituzioni
culturali e scuola e di una filosofia educativa, formativa e ludica alla base delle attività che le
biblioteche e le istituzioni culturali in generale possono offrire, specialmente dopo il periodo
di forzato isolamento e di limitazione agli spostamenti che ha colpito in particolar modo i
bambini e i ragazzi del nostro territorio.
Nonostante il perdurare dello stato di emergenza da Covid 19, le istituzioni proponenti
(Piazzalunga Cultura e Museo Galleria del Premio in primis) sono state interessate da un
progressivo allentamento delle limitazioni all’accesso e alla permanenza all’interno dei locali
che fa ben sperare in un completo e definitivo ritorno al regolare svolgimento delle attività
proposte alle scuole.
Dei progetti di seguito elencati, molti sono rimasti comunque attivi (anche se rivoluzionati
nella modalità di svolgimento a distanza), altri hanno subito una ‘sospensione’, con la
promessa di ‘ripartire’ non appena le condizioni sanitarie l’avessero reso possibile.
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4.2.1 Piazzalunga Cultura Suzzara

1

Un libro per la testa

Dopo l’esperienza dello scorso anno scolastico, in
cui sono state messe in campo le nuove tecnologie
per raggiungere i ragazzi fisicamente lontani da
Suzzara, continua anche per questo anno scolastico
il concorso Un libro per la testa, giunto alla
trentunesima edizione.
Anche per quest’anno sono coinvolte, con modalità
e interventi diversificati, la Scuola Primaria (classi
IV e V), la Scuola Secondaria di
www.unlibroperlatesta.it
primo grado (classi I, II e III), la Scuola Secondaria di secondo grado (classi I e II).
Alle classi IV della Scuola Primaria viene proposta una dozzina di libri, di diverso genere e
difficoltà, con lo scopo di appassionare i ragazzi alla lettura e di farli avvicinare al concorso con
gradualità.
Alle classi IV non è richiesta nessuna attività aggiuntiva rispetto alla semplice lettura, se non
una tabella di gradimento dei libri consegnati.
Per la classe V della Scuola Primaria viene invece proposta una novità: da quest’anno anche
loro avranno a disposizione 4 libri e arriveranno alla fine del loro percorso di lettura ad una
vera votazione, in cui verrà decretato il libro vincitore. Inoltre le classi quinte saranno
coinvolte in un gioco a squadre sui quattro libri, calendarizzato alla fine di marzo 2022.
Continueranno inoltre a poter esprimere la loro creatività nella rielaborazione a loro
piacimento di un albo illustrato senza parole.
Un’altra importante novità per il 2022 riguarda la ripresa, dopo dieci anni, di Un libro per le
mani, la versione del concorso rivolta i più piccoli, i bambini della Scuola dell’Infanzia e
delle classi prime della Scuola Primaria, un progetto in cui le parole più significative sono
continuità e creatività. Tutte le classi e le sezioni partecipanti avranno infatti lo stesso libro di
partenza, ma ognuna sarà libera di reinterpretarlo con stili e materiali diversi.
Per le classi I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado è prevista, per l’edizione
2022, la lettura in un mese di 4 libri, scelti da una giuria di preselezione composta da ragazzi
uscenti dalla scuola media tra i titoli proposti da librerie specializzate.
Dopo la lettura dei 4 libri le attività proposte sono la discussione (ancora per quest’anno
probabilmente su piattaforma), i quiz e i giochi legati ai libri (quest’anno con modulo Google,
normalmente in presenza con scontri tra le varie classi), la votazione (per eleggere il libro
vincitore), la serata finale con presentazione di tutti i video o gli elaborati prodotti dalle scuole
partners.
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Sezione Ragazzi
2

Open: libri che rompono gli schemi

Descrizione

Destinatari
3

La nostra selezione parte dalla bibliografia promossa dall’Associazione
S.co.s.s.e e intende educare alle differenze, a scuola o in famiglia.
La nostra selezione prevede almeno una decina di titoli, quindi le scuole
interessate possono scegliere da uno ad un massimo di tre incontri per
sezione, nel periodo da ottobre 2021 a giugno 2022.
L’attività, comprensiva di accoglienza e lettura, avrà la durata massima di
un’ora.
Scuola dell’Infanzia

I viaggi di Harold

Descrizione

I libri di Crockett Johnson saranno il punto di partenza per un percorso
molto poetico e pieno di fantasia.
Le classi interessate possono scegliere da uno a due incontri, nel periodo
da ottobre 2021 a giugno 2022.
L’attività lettura e di laboratorio (possibile solo in presenza) avrà la durata
massima di un’ora.

Destinatari

Scuola Primaria_classi prime

4

Occhio ladro

Descrizione

In questo mondo in cui tutto va velocissimo e spesso si scorrono immagini
senza nemmeno guardarle, davvero il libro di Chiara Carminati e
Massimiliano Tappari introduce invece un nuovo modo di guardare gli
oggetti che ci circondano e richiederà di prestare attenzione ad immagini e
parole.
L’attività si conclude in un incontro, calendarizzabile nel periodo da
ottobre 2021 a giugno 2022.
L’attività, comprensiva di lettura, avrà la durata massima di un’ora.

Destinatari

Scuola Primaria_classi seconde

5

Che mondo sarebbe senza le api?

Descrizione

Destinatari

Attraverso storie da leggere e libri dal taglio più scientifico acquisiremo
tante informazioni sulle api, sul loro valore e sulla loro indispensabile
presenza per la salvaguardia del nostro pianeta
È possibile prenotare un incontro nel periodo da ottobre 2021 a giugno
2022.
L’attività, comprensiva di lettura, avrà la durata massima di un’ora.
Seguirà la normale attività di prestito, che per le classi della primaria è di
10 libri per classe.
Scuola Primaria_ classi terze
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6

S.O.S. Genitori - School edition

Descrizione

Per la prima volta dalla sua comparsa nel 2014 il ciclo SOS Genitori si
sviluppa su due canali paralleli: da un lato con 4 incontri rivolti ai genitori
che si sono tenuti al Piazzalunga a partire dal 23 ottobre e dall'altro con
una decina di incontri rivolti a bambini delle classi quinte della primaria e
ai ragazzi delle scuole medie nei mesi da ottobre a dicembre 2021.
L'obiettivo di questa doppia edizione è di favorire all'interno delle famiglie
il dialogo su un tema importante quale il bullismo e il cyberbullismo, in
modo che sia i genitori che i ragazzi siano informati e preparati per
eventualmente gestire una situazione difficile e per difendersi in maniera
efficace e nel rispetto della legge.
Alle classi quinte della Scuola Primaria e Secondaria dell’IC 1 “Hack” sono
stati proposti incontri con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e - solo
per le quinte della Primaria - un laboratorio pratico dal tema “Da che
parte stai? Bullo, vittima o pubblico” a cura di Socialis.
La Scuola Secondaria di 1° “Pascoli” dell’IC 2 “Il Milione” invece ospiterà
gli interventi della Polizia Postale e delle Comunicazioni e due interventi
della psicologa Giada Ghiretti, che presenterà ai ragazzi delle classi terze i
nuovi pericoli del web, tra challenge, sexting e revenge porn.

Destinatari

Scuola Primaria_classi quinte + Scuola Secondaria di 1°

Giochi e attività legati a Un Libro per la Testa
7

Un libro per la testa in un’ora circa

Descrizione

Destinatari

La Sezione Ragazzi si rende disponibile per una lettura animata e ad alta
voce di alcuni brani dei testi proposti per il concorso “Un libro per la Testa
2021”.
Periodo: da gennaio a marzo 2022.
Scuola Primaria_classi quarte e quinte
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Spazio-I
Iniziative orientative sulla scelta dei percorsi al termine di un ciclo di studi.
1
III Media.E poi?
Descrizione
Realizzazione di momenti informativi, di gruppo ed individuali per
supportare la scelta dei percorsi al termine della scuola secondaria di
primo grado.
- Informa il Futuro | evento online il 13 novembre 2021
Partecipazione all’evento con il modulo: “III media.E poi? I tempi e le
tappe per la scelta. L'offerta formativa in provincia di Mantova".
- Incontri per famiglie | on line e in presenza:
1

Mercoledì 24 novembre
18.30-20.00

2

Sabato 27 novembre
9.30-11.00

3

Martedì 30 novembre
17.30-19.00

4

Giovedì 2 dicembre
17.30-19.00

5

Giovedì 13 gennaio
2022 17.30-19.00

1

Sabato 9/11/2021
9.30-12.00

2

Sabato 9/11/2021
9.30-12.00

Incontri in esclusiva per Suzzara

1

Domenica 19/12/2021
10.30-12.00

Question time per famiglie.

2

Gennaio 2022 – data da
definire

1

Venerdì 22 ottobre
18.00-19.30 |
Piazzalunga

Incontri per l’intera provincia di
Mantova, coordinati, gestiti e condotti
da Suzzara | su zoom
“IIIMedia. E poi? metodo, fonti,
domande frequenti. Chiacchierate su
come affrontare la scelta
con gli Informagiovani della provincia
di Mantova”

Incontri in esclusiva per Suzzara
Gli ordinamenti
formazione.

dell'istruzione

e

L’incontro ha come obiettivo illustrare i
licei | i tecnici | i professionali e la
formazione
professionale:
obiettivi,
indirizzi, istruzioni
per una scelta
efficace e felice.
Con i referenti di Manzoni – Bertazzoni e
Strozzi.

Incontri in esclusiva per Suzzara
LE TAPPE PER UNA SCELTA FELICE.
incontro a cura dello Spazio-i del
Piazzalunga. Verranno toccati i

79
Piano Diritto allo Studio 2021/2022
Comune di Suzzara

seguenti argomenti:
Come scegliere? l’agenda della
famiglia.
Il quadro completo dell’offerta in
provincia di Mantova

2

Lunedì 25 ottobre
18.00-19.30 |
Piazzalunga

3

Martedì 26 ottobre
18.00-19.30 | Zoom

- Servizi per i ragazzi e per famiglie | in presenza:

Incontri individuali
Quale scelgo? Come scelgo? Cosa è
meglio?

1

Da novembre 2021
a gennaio 2022

Incontri individuali
Supporto all’utilizzo dei materiali
messi a disposizione online dalla
Provincia (edu.ltomantova.it): la
guida all’offerta formativa; i moduli di
presentazione delle scuole

Su appuntamento. Modalità
via via da concordare.

1

Incontri individuali
Supporto per le iscrizioni scolastiche
(compreso l’acquisizione e la gestione
dello SPID)

Su appuntamento, uno o più
incontri a seconda delle
necessità delle famiglie, per
focalizzare gli snodi per una
decisione efficace.

1

Dal 15 novembre fino
alla chiusura della
finestra per le iscrizioni
scolastiche.
Su appuntamento.
Nella finestra di
apertura iscrizioni
fissata dal MIUR
(gennaio 2022)

- Servizi per i ragazzi e per famiglie | in presenza:

Incontri individuali
1
Ops. Forse non era la scelta giusta?

Su appuntamento, uno o più
incontri a seconda delle
necessità delle famiglie, per
rifocalizzare le dinamiche
indispensabili per
riprogettare una scelta se
dopo i primi mesi di scuola
superiore le cose non
procedono come
dovrebbero.

Da ottobre a dicembre
di ogni anno
Destinatari

Famiglie alunni classi III Media – Suzzara e Provincia di MN
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2

Non fare il Poltrone

Descrizione

Destinatari

3

Realizzazione di una giornata (gennaio/febbraio 2022) per l’IS “Manzoni”,
destinata agli alunni delle classi quinte, dedicata all’incontro con gli
orientatori delle Università più vicine al territorio. Predisposizione, su
richiesta degli alunni di altre giornate per simulare test accesso | il modulo
sarà online.
IS “Manzoni” - Alunni classi quinte

[lavoraZioni] Percorso di presa consapevolezza del funzionamento del
mercato del lavoro

Descrizione

OBIETTIVI
Obiettivo generale di questo percorso è non tanto dare agli alunni
un’infarinatura culturale sul mercato del lavoro, quanto quello di fornire
strumenti - utilizzabili anche a distanza di tempo (al termine del percorso
scolastico) – che permettano ai ragazzi di aumentare la loro
autoconsapevolezza decisionale, indispensabile nei processi di scelta che li
vedranno protagonisti al termine del percorso scolastico che stanno
svolgendo.
OBIETTIVI NEL DETTAGLIO
- Conoscere il mercato del lavoro
- Conoscere le alternative disponibili al termine del percorso della
scuola secondaria superiore
- Comprendere l’importanza della costruzione del proprio CV inteso
come percorso di individuazione e raggiungimento di una propria
professione-target
- Focalizzare delle proprie competenze trasversali, inteso:
o come primo bilancio di competenze
o acquisizione di un metodo di autovalutazione replicabile nel
tempo
o presa coscienza dell’importanza della conoscenza
approfondita di se stessi come punto di partenza di qualsiasi
processo decisionale
- Imparare i processi di comunicazione con gli interlocutori del
mercato del lavoro, attraverso tutti i canali a disposizione:
o In presenza (colloquio, ma non solo)
o A distanza
o Attraverso i social
METODOLOGIE
- Testimonianze
- Visione esempi
- Relazioni frontali
- Laboratori personali e lavoro di gruppo
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Destinatari

4

Tempi: 20 ore | gruppi massimo di 15 ragazzi | più gruppi attivabili |
gennaio-marzo 2022 | su zoom
IS “Manzoni” - alunni delle classi III e IV e V

[lavoraZioni] un CV che arriva dritto

Descrizione

Destinatari

Supporto alla stesura personalizzata, efficace ed efficiente del curriculum
con le 4 classi III della Scuola di arti e Mestieri “Bertazzoni”.
(febbraio-aprile 2022)
Scuola di Arti e Mestieri “Bertazzoni” - classi III e IV
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Cultura e Valorizzazione del territorio
1

Festival delle Scienze

Descrizione
Novembre
2021:
giunta
alla sesta
edizione, l’iniziativa
ha la finalità di
stimolare e diffondere
tra il pubblico la
passione per la scienza, affinché bambini, ragazzi e adulti, abbiano
l’opportunità di accostarvisi allo stesso modo, pur avendo conoscenze
diverse. Le scuole secondarie di primo e secondo grado sono coinvolte in
una serie di lezioni, laboratori chimico-fisici, spettacoli che vedranno
impegnati gli studenti nella spiegazione e realizzazione di progetti
scientifici da loro stessi attuati, ma anche scopritori e conoscitori delle
nuove progettualità in questo settore grazie alla presenza di ricercatori e
studiosi di queste discipline.

3

Solennità civili

Descrizione

4

Giornata della Memoria (27 Gennaio), 25 Aprile e 2 Giugno.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono coinvolte e partecipano alle
iniziative che vengono programmate anche in collaborazione con la
Galleria del Premio Suzzara, ANPI e le associazioni culturali del territorio.

Festival delle Lingue
Febbraio 2022: ottava edizione di questa iniziativa che vuole essere un
momento di incontro, approfondimento, confronto e dialogo, ma
soprattutto una festa alla quale tutti possono partecipare per curiosità,
interesse, desiderio di sapere, conoscere e parlare. La data scelta
dall’UNESCO per l’evento è collegata al 21 febbraio “Giornata
Internazionale della Lingua Madre” con l’obiettivo di promuovere la
diversità linguistica e culturale ed il multilinguismo nella convinzione che
una cultura della pace possa fiorire solo dove ognuno possa comunicare
liberamente nella propria lingua in tutti gli ambiti della propria vita.
Le scuole di ogni ordine e grado sono coinvolte attraverso una serie di
lezioni e di laboratori che vedono impegnati gli studenti alla conoscenza e
all’apprendimento delle lingue, che solitamente studiano a scuola, ma
anche di altre per creare interesse alle lingue non solo europee.
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4.2.2. Museo Galleria del Premio Suzzara

In seguito alla riapertura del Museo Galleria del Premio Suzzara al pubblico e alla ripresa
(anche se con modalità contingentate) delle attività didattiche rivolte alle scuole e al pubblico,
sono stati attivati i seguenti progetti:
1
Didattica museale
Descrizione
Dal 2011, il Museo Galleria del Premio Suzzara sperimenta diverse
modalità di approccio all’arte contemporanea, che si richiamano al
pensiero narrativo e che trovano nel laboratorio il proprio cuore pulsante.
Le attività educative, attraverso percorsi mirati, sono rivolte ad ogni tipo
di pubblico: alle scuole di ogni ordine e grado, agli insegnanti e ad
un’utenza comprendente anche l’area del “disagio”.
I percorsi didattici che il Museo Galleria del Premio propone hanno lo
scopo di rendere familiari i linguaggi dell’arte contemporanea.
La forma laboratoriale si articola in:
⮚ Prima fase di progettazione dei contenuti e della struttura
laboratoriale di massima, a cura del conservatore del Museo e
dell’esperto incaricato della didattica;
⮚ Incontro di programmazione, progettazione e coordinamento tra
il conservatore del Museo, l’esperto incaricato della didattica e i
docenti, per concordare insieme l’orientamento didattico e le
modalità operative di realizzazione dei laboratori;
⮚ Realizzazione delle attività didattiche, da parte degli insegnanti
con i propri alunni e in collaborazione con il Museo, attraverso un
percorso personalizzato che può comprendere: visite guidate;
laboratori incentrati sul racconto narrativo e lo storytelling; attività
didattiche sull’analisi del colore in rapporto alle emozioni, sulla
storia dei diritti, sul pensiero simbolico metaforico e laterale,
sull’uso dei materiali di recupero per fare arte, sulla storia del
Premio; approfondimenti tematici, narrativi e manuali su alcune
opere particolarmente significative conservate in Museo;
laboratori di arteterapia, anche in collegamento con diverse forme
di espressione artistica (danza, movimento, musica).
⮚ Fase di verifica e restituzione in forma di mostra, video,
performance, realizzazione di manufatti che coinvolge insegnanti,
alunni, genitori e operatori museali.
In particolare, grazie anche alla collaborazione con l’arteterapeuta
dott.ssa Viola Messori e le istituzioni del territorio, è stato attivato un
percorso per le scuole centrato sull’arteterapia che ha previsto un
approfondimento sui giochi di luce e colore ispirati alle opere di
Francesco Candeloro, uno degli artisti selezionati dal 50° Premio Suzzara.
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A partire dal mese di novembre 2021, sono stati pertanto attivati due
percorsi didattici differenziati:
● il primo, rivolto alle scuole primarie, che prevede un incontro in
presenza in Museo, in forma di “caccia al tesoro” nella quale
recuperare – attraverso il confronto con le opere originali – alcuni
frammenti visivi dei dipinti più significativi, rielaborati poi
attraverso le pratiche dell’arteterapia in un percorso emozionale,
corporeo e materiale, con la realizzazione di manufatti personali;
● il secondo, rivolto alle scuole secondarie di primo grado e
personalizzabile, strutturato su più incontri e su una
contemporanea rielaborazione in classe, specificatamente dedicato
al rapporto tra Museo, storia dell’arte e nuove forme di espressione
artistica, emozione e colore.
I laboratori (della durata di circa 1,30 h) si svolgono in orario scolastico,
dal lunedì al venerdì, al mattino oppure nei pomeriggi di rientro degli
studenti.
È iniziata anche la definizione, in collaborazione con alcuni insegnanti di
diverse scuole e indirizzi del territorio, di percorsi laboratoriali e progetti
operativi per l’anno 2022.

Descrizione

Entrata

Iniziative culturali rivolte alle scuole

€-

Spesa
Cap. 188, 191,
196.1, 1271.2
e 1371

€ 20.000,00

4.2.3 Altri progetti
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Ai progetti ed eventi elencati nelle pagine a seguire, sono stati “apposti” dei bollini di colore
diverso in base allo svolgimento o meno.
Il significato dei colori è riportato nella Legenda sottoriportata.
Legenda
Progetto attivo (con svolgimento in modalità “tradizionale” o “diversa”)
Progetto sospeso (con promessa di ripartenza)
Progetti svoltisi negli a.s. precedenti ma sospesi nell’a.s. 2020-2021 e nell’a.s.
2021-2022

1

Educazione stradale

Descrizione

In collaborazione con la Polizia Locale.
Il progetto mira ad educare gli alunni fin dalla tenera età a
comportamenti rispettosi delle regole.

Destinatari

Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie

2

Educazione ambientale - A scuola di natura

Descrizione

Ha come teatro alcune delle aree verdi di maggior pregio naturalistico del
territorio suzzarese, nelle quali il locale WWF Mantovano di Suzzara opera da
ormai alcuni anni, tramite opportune convenzioni con gli enti gestori.
La proposta consiste in una serie di progetti e di attività che si compongono di
momenti sensoriali, esperienze sul campo, piccoli esperimenti scientifici grazie
ai quali si ha una presa di coscienza delle problematiche ambientali.
L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini all’utilizzo rispettoso
dell’ambiente e alla sua salvaguardia, al fine di scoprirne il valore ambientale, il
fascino e la magia.
Vivere delle esperienze nella natura diventa importante per familiarizzare con
l’ambiente che li circonda, favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto del
mondo circostante.
Il bosco, lo stagno e il fiume sono un laboratorio, una risorsa multidisciplinare
dove si possono fare esperienze nuove e originali, utilizzando le mani, la mente,
il corpo e tutti i sensi.
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Destinatari

3

Queste scoperte avvengono principalmente tramite visite guidate e attive, in un
ambiente che stimola fortemente la creatività.
L'esperienza all'aperto sviluppa la sensorialità dei bambini (ascoltando i
rumori, annusando i profumi e osservando i movimenti), permette loro di
percepire i segni del cambiamento delle stagioni e di apprezzarne le
particolarità.
Le aree verdi suzzaresi (Parco San Colombano, Bosco Urbano e Oasi Trigolaro)
diventano così adatte alla socializzazione e alla collaborazione stimolando il
rispetto e la responsabilità di ogni individuo verso il prossimo e verso
l'ambiente naturale; i bambini vivono sempre nuove sorprese, fatte di
interessanti osservazioni, esplorazioni, scoperte, ricerche e condivisioni.
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Concorso “La Montagna incantata”

Descrizione

Destinatari

4
Descrizione

Il Club Alpino Italiano (CAI) di Suzzara, già dal 2010, organizza il
Concorso grafico-pittorico “La Montagna incantata” dedicato ad Angela
Sivelli, che si conclude con una mostra e la proclamazione della classe
vincitrice
Il tema conduttore è “La montagna incantata” e vi partecipano le classi
terze delle scuole primarie.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i giovanissimi alla
montagna trasformandoli in escursionisti.
Classi terze delle Scuole Primarie
Progetti Orientamento
Si tratta di progetti di orientamento musicale e orientamento
formazione, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Arti e Mestieri
“F. Bertazzoni” di Suzzara, rivolto a una platea di circa 353 allievi delle
Primarie e Secondarie, per un totale di 188 ore di formazione.
Orientamento e capacità personali: per le classi terze della Scuola
Secondaria di primo grado “Pascoli”.
Il progetto, con una durata complessiva di 46 ore, mira alla conoscenza
del mondo della formazione, che rispetto ad altri percorsi di studio,
presenta caratteristiche di maggiore manualità e operatività; attraverso
percorsi laboratoriali di Elettrotecnica, Meccanica e Ristorazione si
facilita l’orientamento verso la Secondaria di secondo grado per una
scelta più consapevole possibile.
Orientamento musicale: per le classi prime della Scuola Secondaria di
primo grado “Pascoli”.
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Il progetto, con una durata complessiva di 46 ore, mira alla scoperta del
mondo della musica attraverso ritmi e percussioni, inoltre gli alunni
coinvolti sperimentano l’importanza di solidarietà, rispetto reciproco e
ascolto all’interno di un contesto musicale d’insieme.
Giocare con la musica: per le classi prime delle Scuole Primarie
“Collodi” e “Visentini”.
Il progetto, con una durata complessiva di 96 ore, è finalizzato a far
scoprire ai bambini la musica come linguaggio comunicativo non verbale
che si può esprimere anche “suonando” con il proprio corpo.
Destinatari

5
Descrizione

Alunni classi prime delle Scuole Primarie (Collodi e Visentini).
Alunni classi prime Scuola Secondaria di primo grado (Pascoli).
Alunni classi terze Scuola Secondaria di primo grado (Pascoli).
Rassegna Arte in Arti e Mestieri - “Dante Eterno 1321-2021”
La XXI edizione della Rassegna “Arte in Arti e Mestieri” ha come tema
generale “Dante Eterno 1321-2021”.
Per la prima volta, la rassegna ha proposto un tema ai partecipanti e ha
pensato di allargare i confini espositivi; questi due elementi
rappresentano alcune delle novità introdotte dalla ventunesima edizione
che, non a caso, prende come numerazione XX+I, cioè un nuovo corso
della manifestazione a partire dagli elementi fondamentali che hanno
ispirato il primo ventennio.
Alcuni elementi fondamentali caratterizzanti la rassegna sono:
- attenzione particolare ai giovani artisti;
- rapporto stretto con la Scuola di Arti e Mestieri, sede principale
dell'esposizione;
- apertura verso qualsiasi tecnica realizzativa;
- collaborazione con altre scuole da cui provengono artisti/allievi;
- coinvolgimento degli allievi suzzaresi per la visita alla mostra.
Il tema ha una forte affinità con gli elementi considerati. In un anno così
speciale molti artisti si sono misurati col sommo poeta.
Il tema ha un legame stretto con le scuole, sia per quanto riguarda i
visitatori, gli artisti e le collaborazioni.
È stato il tema dantesco ad ispirare la collaborazione con le altre scuole
suzzaresi.
Il progetto ha coinvolto l’IC “Margherita Hack”, l’IC “Il Milione” e l'Istituto
secondario superiore “Manzoni” di Suzzara attraverso l'ospitalità di
opere facenti parte di “Arte in Arti e Mestieri XX+I”
Gli artisti coinvolti nel progetto Scuole sono professionisti che hanno
accettato di misurarsi con il tema dantesco proposto, nell'ottica di una
fruizione delle opere da parte di bambini e ragazzi frequentanti gli
istituti.
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L'arte e gli artisti sono usciti dal museo - la Scuola di Arti e Mestieri in
questa circostanza - ed sono entrati direttamente nei luoghi di fruizione.
Una “consegna a domicilio” dell'opera per un consumo dell'arte,
rispettando i tempi di fruizione dei ragazzi.
L’inaugurazione di “Arte in Arti e Mestieri” è avvenuta il 5 settembre
2021, l’inaugurazione delle opere presenti nelle scuole è avvenuta il 25
settembre 2021.

Destinatari

6
Descrizione

Destinatari

7
Descrizione

Sempre il tema dantesco ha ispirato una collaborazione con il Museo
cittadino: portare a Suzzara incisioni di Gustave Doré rappresentanti la
Divina Commedia. In questo modo il tema dantesco è sviluppato sotto
diversi aspetti:
❖ il Premio “Arte in Arti e Mestieri”;
❖ l’esposizione nelle Scuole di artisti invitati;
❖ l’esposizione di opere prestigiose alla Galleria del Premio Suzzara.
Allievi e insegnanti delle scuole di Suzzara; cittadini e visitatori della
Galleria del Premio Suzzara.
Gioco-sport
Il progetto orienta, organizza e coordina le attività di motoria delle classi di
Scuola Primaria. Il progetto è provinciale, il Comune cofinanziava la
progettualità, che era riconosciuta e finanziata a sua volta dal MIUR, quale
azione di potenziamento dell’attività motoria nelle classi, attraverso l’utilizzo
di professionisti ed esperti. Gli obiettivi sono:
⮚ avviamento all’autonomia personale e interpersonale,
⮚ scoperta ed esplorazione degli schemi motori e posturali di base,
potenziamento dell’autonomia,
⮚ avviamento alla fantasia ludica coperta delle regole nei giochi
individuali e di squadra,
⮚ conoscenza dei fondamentali dei principali giochi di squadra,
⮚ affinamento delle capacità coordinative,
⮚ primo approccio alle capacità condizionali (rapidità, resistenza, forza
rapida),
⮚ svolgimento di tornei di giochi e gioco-sport per classi parallele.
Nel corrente anno scolastico, il progetto è sospeso, tuttavia il
cofinanziamento del Comune è stato riconosciuto agli Istituti Comprensivi
per lo svolgimento di altre progettualità nel Piano Diritto allo Studio
2021-2022.
Alunni delle Scuole Primarie

Giornata Mondiale dei diritti dei bambini
Il 20 novembre è la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e
adolescenza.
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La Commissione Pari Opportunità del Comune di Suzzara, in
collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e alla Cultura, propone a
tutte le scuole del territorio comunale il progetto pluriennale “DIVERSI
MA UGUALI”, al fine di sensibilizzare le bambine e i bambini, le ragazze e
i ragazzi al rispetto delle differenze di ogni tipo e alla percezione di esse
come arricchimento.

7

Giornata della legalità

Descrizione

Si tratta di una giornata di incontri dedicati alla legalità, la giustizia
sociale e l’impegno civile.
 ’iniziativa è organizzata dall’Associazione “I ContaGIOsi” con il Comune
L
di Suzzara e l’ISS “A. Manzoni” (Scuola capofila del CPL - Centro di
Promozione della Legalità della provincia di Mantova), col patrocinio di
Avviso Pubblico – la rete nazionale degli Enti locali antimafia e di Libera,
Associazione, nomi e numeri contro le mafie.
Tradizionalmente si svolge nei mesi di Maggio e Giugno e coinvolge gli
istituti superiori del territorio (ISS “A. Manzoni”, Scuola di Arti e Mestieri
“F. Bertazzoni” e ISS “P.A. Strozzi”) e gli Istituti Comprensivi IC 1 “Hack” e
IC 2 “Il Milione”.
Nell’a.s. 2020-2021 l'evento è stato distribuito sulla pagine FB di Co2
Crisis Opportunity Onlus e Avviso Pubblico, visibile anche all’interno dei
portali web dei partner promotori e sul canale Youtube di Avviso
Pubblico.

Descrizione

Entrata

Altri progetti / Sostegno progettazioni e
interventi in ambito scolastico

€

-

Spesa
Cap. 180.2
e 390

€ 14.000,00
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Parte quinta

Gli oneri
a carico del Comune
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5.1. Gli oneri a carico del Comune
Ai sensi della normativa vigente, il Comune è tenuto, per le Scuole statali dell'Infanzia,
Primarie e Secondarie di primo grado, alla fornitura degli immobili, degli arredi ed
attrezzature, delle utenze e delle spese varie di funzionamento (cancelleria, registri, stampati,
ecc...).
5.1.1. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
Il Comune deve occuparsi di fornire e gestire prestazioni di terzi per il mantenimento in
efficienza e in buono stato degli immobili e dei beni impiegati per lo svolgimento delle attività
delle Scuole. Ogni anno vengono, quindi, effettuati interventi di riparazione interna o
interventi più complessi e onerosi sulle strutture scolastiche.
Il Comune di Suzzara ha provveduto a soddisfare le richieste/segnalazioni degli Istituti
Comprensivi, su 3 versanti:
1) acquisto di arredi per interno e per esterno, attrezzature e centralino telefonico, a cura
dell’Area Servizi Scolastici e Culturali, con una spesa pari a circa € 32.500,00;
2) manutenzioni straordinarie su diversi plessi scolastici (impianti anti-incendio, gazebi
per aree esterne, serramenti, coperture vari plessi e zanzariere) a cura dell’Area
Territorio e Ambiente, con una spesa pari a circa € 355.521,99;
3)
modifiche alla viabilitá locale per
favorire ingressi diversificati ai plessi
scolastici, per consentire un sufficiente
distanziamento e garantire a bambini e
genitori di poter entrare ed uscire in
sicurezza dalle sedi scolastiche. A cura della
Polizia Locale.
In particolare:
- L’istituzione del divieto di transito in via
Iotti nel tratto compreso tra l’ingresso del
plesso scolastico “Gonella” e via Spinelli;
- L’istituzione di senso unico in via Iotti, nel
tratto e nella direzione compresa tra l’area
di ingresso delle scuole “Gonella” e via
Europa;
- L’istituzione di divieto di transito in via P.
Togliatti, nel tratto compreso tra via Caleffi
fino all’intersezione con via Bertazzoni/Opi.
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5.1.2. Spese di funzionamento
Al fine di valorizzare l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, per alcune spese di competenza
del Comune è concordato il rimborso economico quale forma prioritaria; pertanto è previsto
un trasferimento per l’acquisto di cancelleria e materiale di consumo, registri, stampati,
piccole attrezzature, prodotti di pronto soccorso e materiale igienico-sanitario.
5.1.3. Spese per utenze
Sono direttamente a carico del Comune le utenze (luce, acqua, telefono) e la gestione calore
(riscaldamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti) delle singole
strutture scolastiche.
5.1.4. Spese per acquisto attrezzature hardware servizio informatico
5.1.4. Spese per acquisto attrezzature hardware servizio informatico
Sono stati completati gli interventi per il potenziamento della connettività nei diversi plessi
scolastici, e nelle segreterie, consentendo l’innovazione in chiave digitale della scuola, sia in
tema di dematerializzazione nella parte amministrativa sia in tema di didattica digitale
integrata.
Nel mese di Agosto 2021, sono state installate le attrezzature firewall della Fortinet
(ridondanti, vale a dire doppie per ogni sede, per garantire la continuità del servizio in caso di
guasto) nei plessi Falcone-Visentini, Pascoli-Collodi, Gonella-Marco Polo.
I firewall sono necessari per la gestione della navigazione degli utenti e per la protezione
dall’esterno alla rete interna della scuola.
Tramite il firewall si è riusciti ad ottimizzare la navigazione della Falcone-Visentini e della
Pascoli-Collodi. Inoltre, tramite il firewall, l’Aula di Informatica della Visentini ora naviga in
fibra ottica.
L’intervento, a cura dell’Ufficio Innovazione Tecnologico, ha comportato una spesa pari a €
12.604,26.
Per le Scuole dell’Infanzia, i potenziamenti delle attrezzature hardware sono finanziate dal
Comune come singole progettualità all’interno del Piano Diritto allo Studio (come nel caso del
Progetto Potenziamento laboratori informatici e motori dell’Ic2 Il Milione).
Sempre in questo ambito, diverse risorse ministeriali sono volte a modernizzare le
strumentazioni didattiche a disposizione di insegnanti e alunni (esempio “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, con risorse pari a circa € 65.000
per Istituto Comprensivo).
Vicino ai plessi scolastici, Visentini e Collodi, sono state installate telecamere fisse per la
videosorveglianza collegate alla rete di fibra ottica, che permetteranno di monitorare il
traffico e la viabilità vicina alle scuole per una maggiore sicurezza durante l’ingresso e l’uscita,
il corretto utilizzo degli spazi esterni ed evitare atti vandalici al patrimonio scolastico.
Le telecamere sono in corso di attivazione, in accordo tra Comune, Dirigenti scolastici dei due
Istituti Comprensivi, DPO (Data Protection Officer per la Privacy) degli Istituti Scolastici e del
Comune.
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Parte sesta

Schema finanziario
riassuntivo
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6.1. Schema finanziario riassuntivo a.s. 2021/2022 (*Asilo Nido in tabella a seguire)
Descrizione
Trasporto scolastico (* inclusi maggiori oneri
connessi ad Emergenza Covid 19)

Convenzione Trasporto con Comune di
Motteggiana
Refezione scolastica (al netto del fondo crediti di

Entrata

Spesa

€

58.743,00

€

328.685,91

€

-

€

8.500,00

€

34.594,00

€

200.000,00

Refezione insegnanti
(entrata trasferimenti da Stato)

€

30.000,00

€

70.000,00

Contributi libri di testo Scuola Primaria

€

€

40.000,00

dubbia esigibilità € 35.406,00) (* inclusi maggiori oneri

connessi ad Emergenza Covid 19)

Servizi extrascolastici (Pre e Doposcuola)

-

€

23.000,00

€

88.000,00

Assistenza educativa disabili (entrata da
Regione)
Finanziamento progetti elaborati dagli
Istituti Scolastici
Altri progetti / Sostegno progettazioni e
interventi in ambito scolastico

€

149.205,00

€

420.289,20

€

74.000,00

€

14.000,00
21.000,00

(* dato riferito ai servizi riorganizzati nel rispetto dei
protocolli Covid 19)

€

-

€

-

Trasferimenti per materiale di pulizia,
d'ufficio e varie

€

-

€

Contributi scuola paritaria
(in attesa di riparto contributi 0-6 anni)

€

-

€
25.000,00
(in attesa di riparto
contributi 0-6 anni)

Sub totale

€

Oneri funzionamento e manutenzione
ordinaria

€

-

Manutenzione straordinaria

€

Arredi scolastici e centralino
Iniziative culturali rivolte alle scuole
Totale Piano Diritto allo Studio
a.s. 2021/2022

€

1.289.475,11

€

530.254,19

-

€

355.521,99

€

-

€

32.500,00

€

-

€

20.000,00

€

2.227.751,29

€

295.542,00

295.542,00
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6.2. * Schema finanziario riassuntivo Asilo Nido – anno educativo 2021/2022
Il servizio Asilo Nido – pur non rientrando nel Diritto allo Studio – è il “prequel” di quel lungo
film che è la carriera scolastica degli alunni, che poi, per i più, non si chiuderà col
raggiungimento dei 16 anni e col termine dell’obbligo scolastico.
Ecco perché il Piano per il Diritto allo Studio si chiude col bilancio economico del servizio
Asilo Nido nell’anno educativo 2021-2022, così da rispecchiare anche le competenze
dell’Assessorato con Deleghe su Cultura, Scuola, Valorizzazione del territorio e Politiche
giovanili.
Descrizione

Entrata

Spesa
€

50.033,80

€

518.000,00

Oneri funzionamento e manutenzione
ordinaria Asilo Nido
Spese di funzionamento del servizio
(* inclusi maggiori oneri connessi ad
Emergenza Covid 19)

€

-

€

-

Spese di personale di ruolo

€

-

Contributo FSR 2021 – ex Circolare 4

€

Proventi da rette del servizio
(Previsione retta media per n. 64 utenti *
10,5 mesi)
Contributo statale per servizi educativi
(Fondo 0-6 anni)

€

(in attesa di riparto)

(in attesa di riparto)

Contributo regionale Nidi Gratis

€

2.035,00

€

-

Contributo Sezione Primavera

€

5.000,00

€

-

Proventi da rette – Sezione Primavera
(retta euro 200,00 *13 utenti per 10,5 mesi)

€

27.300,00

€

-

Subtotale

€

184.785,00

€

0,00

15.000,00

€

-

135.450,00

€

-

€
€

Arredi scolastici

2.500,00
€

Climatizzazione
Totale a.e. 2021/2022

568.033,80

€

184.785,00

€

9.946,05
580.479,85
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Fine
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