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Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 36 
approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto 

 del giorno 30 giugno    2015 riguardante  i criteri 

per la richiesta di contributi da indirizzare ai 

Comuni di Cavenago di Brianza e Caponago per 

l’attuazione dei Piani per il Diritto allo studio a.s 

2015-2016 

 
 
 
 

 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 

  

http://www.iccavenago/
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Delibera n. 36 del giorno 30 giugno 2015 
Il Consiglio d’Istituto 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 18 febbraio con Prot. 1077/A14 C il giorno 

23/03/2015 presieduta dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario insegnante Bianchi Donatella. 
Sono presenti:Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Meroni Monica;Per la componente docenti: Besana, Bianchi, 
Cipollone, Erba, Gulisano, Noro;Per la componente genitori: Carrera, Chiaravallotti, Mariani, Motta, 

Osnago;Per la componente ATA: Rossano Pina 
Risultano assenti i Sig.ri: Fumagalli Annalisa,Doretto, Marinoni, Passoni, Tavormina 

 
Visto il D.P.R. n. 275/1999;  
visto il D.I. 44/2001;  
visto il POF  approvato dal collegio dei docenti per l’a.s. 2015-2016 
vista la proposta di richiesta elaborata dal collegio dei docenti il 30 giugno 2015 relativa all’attuazione dei  
progetti  finanziabili nel Piano per il diritto allo studio dei comuni di Cavenago di Brianza  e Caponago 
Considerato che è necessario richiedere ai comuni un contributo per il funzionamento didattico-

amministrativo anche per garantire il funzionamento del registro elettronico  e la scuola digitale 

delibera all’unanimità dei voti di   
- Richiedere  ai due comuni un contributo per il funzionamento 
- Richiedere ai comuni il contributo per progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa  che abbiano una forte ricaduta sugli alunni sia per il nuomero di 
alunni coinvolti sia per la validità formativa dei progetti proposti 

- Approvare i progetti proposti dal Collegio Unificato del 30 giugno 2015 così 
definiti:  

 
 

Progetto di istituto: “LA VOCE DELL’ALTRO”: Progetto a sostegno 

dell’integrazione degli alunni stranieri Comuni coinvolti Caponago e Cavenago 
.(Richieste inoltrate al Comune di Caponago : € 4.000,00 per 120 ore di 

facilitatore linguistico e 50 ore di mediatore ) per 120 ore di facilitatore linguistico 
e 40 ore di mediatore linguistico  totale  €. 3.600,00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAVENAGO DI BRIANZA ( RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO €1.500): 

1. LA PROPEDEUTICA MUSICALE:  Attivare nei bambini la capacità di ASCOLTARE 
Sensibilizzare nei bambini il potenziale di PERCEZIONE dei suoni e di alcune delle loro 
CARATTERISTICHE di base;Sviluppare l’ISTINTO RITMICO innato in ciascuno di noi. 

n.24ore per interventi di due esperti ( 48 ore),richiesta di contributo di €1.000 per 
esperti esterni 

2. LA LINGUA INGLESE: Dare ai bambini l'opportunità di approcciarsi alla lingua 
inglese;partecipazione attiva al teatro inglese, richiesta di contributo n.15 ore 
per esperto ( 5h per ogni gruppo)€500 per esperto  
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SCUOLA PRIMARIA DI CAVENAGO DI BRIANZA ( RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO €3.500): 

 

 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA CAVENAGO DI BRIANZA ( RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTO €4.000) 

  

PROGETTI FINALITA’ DIRITTO ALLO STUDIO 

Movimento e gioco 

Comprendere e valorizzare l’azione educativa e culturale della pratica motoria 
Potenziare e diversificare le occasioni di attività motorie e pratica sportiva in 

relazione alle attitudini, alle preferenze e alle capacità individuali 
Educare alla concentrazione, all’autocontrollo e al rispetto delle regole 
Educare alla cooperazione, all’accettazione di sé e degli altri 
Promuovere la collaborazione tra scuola e associazioni sportive del territorio 

€ 2000,00 per trasporto 
piscina 

Crescendo in musica 

Sviluppare la capacità di discriminare e distinguere i vari eventi sonori 
Sviluppare l’attenzione, la percezione e la capacità di analisi del suono 
Avviare la conoscenza alfabetico-grammaticale della musica 
Acquisire la conoscenza della scrittura musicale finalizzata a suonare uno 

strumento 
Acquisire la capacità di seguire un ritmo 
Interpretare con il movimento un brano musicale 

€ 1,200 per esperto esterno 
+ €300,00 per acquisto di 

strumento musicale 

Orti e giardini 

Agevolare l’inserimento degli alunni in difficoltà 
Avviare all’osservazione e all’esperienza concreta di eventi naturali 
Comprendere il rapporto tra il ciclo naturale delle piante e i tempi di lavorazione 

della terra; Promuovere l’interesse ecologico 
Progettare e applicare sul piano pratico le conoscenze teoriche (vedi 

programmazione di scienze e progetto “Parco Rio Vallone”); Favorire 
l’interdisciplinarietà (vedi progetto “ La matematica cresce nell’orto” 

Disponibilità di personale 
(operaio comunale) 

L’isola dei gelsi 
Conoscere il ciclo vitale dell’albero del gelso e del baco da seta 
Conoscere il ciclo di produzione della seta 
Conoscere la storia dell’industria della seta di Cavenago Brianza 

Disponibilità di spazi e di 
personale (operaio 

comunale) 

AREA SCIENTIFICA 

Kangourou 
(tutte le classi) 

 Sviluppare abilità logiche 

 Comprendere un testo e risolvere la situazione usando le proprie 
conoscenze matematiche 

€ 1000,00 
( contributo per la 
partecipazione al 

progetto) 

AREA LINGUISTICA 

Conversazione in lingua 
inglese 
(tutte le classi) 

 Migliorare la comprensione 

 Acquisire nuove competenze linguistiche e comunicative 

€ 1200,00 
(madrelingua37h) 

Conversazione in lingua 
francese 
(tutte le classi) 

 Migliorare la comprensione 

 Acquisire nuove competenze linguistiche e comunicative 

€ 800 
(madrelingua 31h) 

AREA SPORTIVA E MUSICALE 

Progetto Canoa  
 (classi terze) 

 Svolgere attività sportive,  in ambito naturale 

 Acquisire le basi tecniche di alcuni sport 

 Imparare le regole di gioco 

€750,00 
(contributo per l’uscita 

all’Idroscalo ) 

Lezione concerto 
(tutte le classi) 

 Conoscere strumenti musicali diversi 

 Ampliare le conoscenze del repertorio musicale 

 Migliorare la capacità di ascolto 

€ 250,00  
( musicista) 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI CAPONAGO  ( richieste al comune di 
Caponago  €8.000) 

     Educazione all’espressività     
 

1. Il bambino e il pensiero progettuale    “Conosciamo Munari                   euro       2600 

2.  “Corpo e spazio in movimento”                                                               euro       2600 

Cittadinanza attiva 

3. Progetto Solidarietà                                                                                  euro        300 

4.  “Ci provo anch’io”                                                                                 euro        300 

5. “D’ambiente si vive”                                                                                 euro       300 

Informatica 

6. “Informatica–didattica-multimedialità”                                                     euro    1900 

 

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI CAPONAGO ( richieste al comune di 

Caponago €8.600) 

PROGETTI ATTIVITÀ DIRITTO STUDIO 

INFORMATICA  Alfabetizzazione informatica 

 Supporto alla didattica curricolare 

 Sito web della scuola 

 Conseguimento Nuova ECDL Base 

€ 1550 

ORIENTAMENTO  Educazione all’affettività 

 Continuità elementari – medie 

 Percorso formativo nella scelta della scuola superiore 

€ 400 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  Educazione alla legalità 

 Inserimento alunni stranieri 

 Integrazione alunni diversamente abili 

 Be social 

 Educazione ambientale 

 Primo soccorso 

€ 1800 

 

EDUCAZIONE ALL’ESPRESSIVITÀ 

 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratori creativi 

 A  scuola con il Palio di Avucat 

 Bookcity 

 Spettacolo musicale  

€ 3050 

 

LINGUE  Conversazione in lingua inglese 

 Certificazione in lingua inglese 

€ 1500 

ATTIVITÀ SPORTIVA  Giornata sportiva di fine anno € 300 

 

 

 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Ins.te Donatella Bianchi                                                                        Sig.ra Rosa Mariani 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


