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PROGRAMMA 04
SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE

SERVIZI EDUCATIVI
Responsabile:

sotto il profilo gestionale
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Malcangio Paola
Pedroni Guido

Linee Programmatiche 2010 -2015
SEGRATE INVESTE SUI GIOVANI
Ai giovani, principale risorsa della comunità, saranno assicurati scuole moderne, strutture sportive in ogni quartiere, nuovi spazi di aggregazione e
servizi loro dedicati che, affiancati al fondamentale ruolo educativo della famiglia, possano prevenire qualsiasi tipo di disagio.
In quest’ottica si continuerà a sostenere anche il ruolo fondamentale svolto dalle parrocchie e dagli oratori.

Breve descrizione delle principali funzioni attribuiti alla sezione
1.
2.
3.
4.

Iniziative di supporto alle attività delle istituzioni scolastiche.
Refezione scolastica.
Forniture di beni e servizi finalizzati ad agevolare il migliore andamento dell’attività didattica ed al successo formativo.
Promozione di interventi di orientamento allo studio ed al lavoro.
5. Sostegno ai più bisognosi ed ai più meritevoli
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Indicazione delle scelte programmatiche
L’Amministrazione Comunale coinvolgerà le scuole di Segrate nel programma di manifestazioni per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, proponendo la partecipazione a spettacoli teatrali ed eventi istituzionali per stimolare anche nei più giovani la formazione di un più forte senso
civico .
Per quanto riguarda la “qualità dello studio”, gli interventi saranno finalizzati a sostenere l’offerta formativa delle scuole. A tale scopo il Comune metterà
a disposizione adeguate risorse finanziarie e logistiche per consentire la realizzazione della progettazione didattica delle scuole, indispensabile per
arricchire la qualità del percorso formativo curricolare; particolare sostegno sarà fornito anche alla innovazione tecnologica a supporto di nuove
metodologie di insegnamento e di apprendimento. La qualità degli studi sarà promossa anche attraverso la premiazione dell’impegno degli studenti più
meritevoli.
Nell’area educativa l’Amministrazione Comunale continuerà ad offrire corsi di prolungamento scolastico nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie
e nelle scuole secondarie di 1° grado. Alla chiusura delle scuole, a giugno, agli studenti saranno inoltre proposte attività ludico-educative, come
avvenuto negli scorsi anni.
Il Comune fornirà agli studenti e alle famiglie anche il necessario supporto informativo per orientarsi nella scelta della scuola più rispondente alle proprie
aspettative. Prima dell’apertura della campagna d’iscrizione per l’anno scolastico successivo, alle famiglie segratesi che si accingeranno a iscrivere i
propri ragazzi al primo anno dei vari ordini scolastici saranno fornite le principali informazioni sull’offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del
territorio, dei servizi integrativi del Comune e delle iniziative di educazione alla salute dell’ASL.
Le famiglie degli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di 1° grado avranno inoltre la possibilità di incontrare direttamente esperti di
orientamento, docenti e studenti delle scuole superiori nel corso di iniziative sull’orientamento scolastico che saranno organizzate dal Comune.
Il Comune continuerà inoltre a svolgere anche un ruolo di facilitatore dei rapporti tra scuole e aziende per la realizzazione di stage formativi.
Tra i servizi scolastici gestiti dal Comune, la ristorazione scolastica ha grande rilievo sia per il volume del servizio (oltre 3.000 utenti e 430.000 pasti
distribuiti durante i 10 mesi dell’anno scolastico) sia per le implicazioni di educazione alimentare che rientrano nel quadro più ampio dell’educazione alla
salute. Per il valore educativo e sanitario del servizio di ristorazione scolastica grande attenzione continuerà ad essere prestata al controllo sui processi
produttivi, sul servizio nelle scuole e sulla qualità delle materie prime. Per i controlli nelle scuole continuerà ad essere coinvolta la Commissione Mensa
i cui rapporti quotidiani saranno costantemente registrati e sintetizzati in forma grafica al fine di facilitare la lettura dell’andamento del servizio. Saranno
realizzati interventi specifici per sostenere progetti di educazione alimentare promossi dalle scuole coinvolgendo anche in questi casi la Commissione
Mensa, quali l’ulteriore introduzione del consumo di frutta durante la mattinata.
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Restando nell’ambito dell’educazione alla salute, proseguirà il sostegno ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie tramite figure professionali
qualificate per la realizzazione delle discipline motorie durante l’orario scolastico.
Proseguiranno, inoltre, gli interventi di rinnovo e integrazione dell’arredo scolastico.

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire
Il Comune, interprete degli interessi della comunità locale, consapevole della centralità della scuola nel processo di formazione e sviluppo della
persona, ritiene che la propria azione amministrativa non debba limitarsi ad assolvere agli obblighi normativi sulle agevolazioni alle famiglie per
garantire l’accesso al diritto allo studio e sulla gestione manutentiva degli immobili scolastici; è doveroso invece per questa Amministrazione Comunale
investire adeguate risorse anche per migliorare la qualità della formazione dei giovani, sia sotto il profilo più strettamente didattico, che sotto il profilo
più ampio della crescita psicofisica, assolvendo così in modo più pieno e completo al proprio fondamentale dovere istituzionale di cura e sviluppo degli
interessi della comunità locale. Conseguentemente, si indicano di seguito in estrema sintesi le principali finalità che l’Amministrazione vuole conseguire
con le azioni sopra indicate:
Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di politica scolastica attraverso tavoli di
ascolto e confronto.
Rendere le scuole più sicure, accoglienti e gradevoli.
Rendere la scuola più vicina alle aspettative delle famiglie e del territorio.
Sostenere l’impegno negli studi per premiare e incentivare gli studenti più meritevoli.
Diffondere e sostenere la cultura della salute

3.4.4. Risorse umane da impiegare: personale sezione servizi educativi
3.4.5 Risorse strumenti da utilizzare: software e procedure informatiche – arredi ed attrezzature d’uffic
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