
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO
:

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011

Ufficio ISTRUZIONE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 37 del 26/07/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì VENTISEI del mese di  LUGLIO alle ore 
19.45, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    5
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del 
Consiglio  - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 37   del 26/07/2010  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to  M. G

OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

  In continuazione di seduta,  passa all’esame del quinto argomento all’
ordine del giorno, avente per oggetto: “Piano per il Diritto allo Studio 
- anno scolastico 2010/2011”;

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente - l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione  Sig.ra Cipressi Maria Giovanna, che illustra come 
l’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese intenda sostenere - in 
ottemperanza al dettato della L.R. 31/80 - tutte quelle iniziative atte a 
favorire l’inserimento e la socializzazione dei minori anche in questo 
difficile momento che la scuola sta attraversando

Al termine della  relazione, si apre il seguente dibattito:

- Cons. Del Vecchio: interviene e riconosce il merito dell'assessore per la 
presentazione del piano in Consiglio con anticipo, dice poi che per quanto 
riguarda il tempo pieno non si sente di condividere la battaglia 
dell'Amministrazione Comunale  e delle scuole. Riporta le lamentele degli 
utenti  circa la difficoltà di applicazione delle nuove disposizioni di accesso 
alla ristorazione scolastica. Quanto al piano formativo delle scuole ritiene 
che non  ci sia un  progetto di percorso letterario e che non ci siano 
progetti per commemorare alcune ricorrenze e scrittori italiani. 

- Cons. Siano: ringrazia l'assessore per il lavoro svolto e sottolinea le 
difficoltà di approvare un piano per il diritto allo studio con i tagli 
effettuati dal Governo, di cui critica la politica in materia. Ringrazia il 
Comitato Genitori del Comune, il Sindaco ed il Corpo Docente delle scuole 
di Settimo Milanese.

- Cons. Petruni: ringrazia l'assessore per il lavoro svolto. Dice di non voler 
entrare nel merito delle politiche del Governo. Sul tempo prolungato 
lamenta il fatto che non si possa  alle scuole medie cambiare dopo aver 
effettuato il primo anno la scelta per il tempo prolungato. Ritiene che i 
tempi della scuola devono riscontrare quelli della famiglia. Suggerisce 
all'Assessore iniziative per educare i ragazzi al rispetto della natura e degli 
animali.

- Cons. Baio: l'intervento del Consigliere Petruni ha sottolineato le 
differenze dell’idea di scuola tra le diverse forze politiche. Per la sinistra il 
tempo prolungato costituisce tempo scolastico vero e proprio, 
fondamentale per la crescita degli studenti. Riconosce il lavoro importante 
svolto dalla scuola di Settimo Milanese e dall’amministrazione comunale.
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- Cons. Del Vecchio: difende la figura del maestro unico e si lamenta dello 
scarso coinvolgimento nella definizione dell'offerta formativa del piano.

- Cons. Petruni: chiarisce il senso del suo intervento e l'importanza della 
formazione scolastica.

_ Assessore Cipressi: assicura che verrà data adeguata informazione sulle 
nuove modalità di pagamento della mensa scolastica - sostiene 
l'adeguatezza dei progetti formativi proposti.
- Chiarisce le modalità con cui nel prossimo anno scolastico verrà 
suddiviso il tempo prolungato nelle diverse  classi e la necessità di 
adeguare la scuola alle diverse realtà ed al contesto storico e sociale.

- Sindaco: afferma che per l'Amministrazione Comunale di Settimo 
l'educazione dei giovani ed il sostegno della scuola é una sfida che va 
perseguita insieme ai genitori e agli studenti, le cui lotte sono condivise.
La decisione di portare il Piano per il Diritto allo Studio é stata travagliata  
anche per l’incertezza sulle norme da applicare e le difficoltà di bilancio, 
ma si é ritenuto fondamentale garantire l’istruzione e la qualità dell’offerta  
scolastica. Il tempo pieno infatti é garanzia di  qualità della formazione 
soprattutto per i soggetti meno abbienti che non possono aver 
un'alternativa alla scuola pubblica.

Dichiarato chiuso il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2010/2011, 
così come predisposto dall'Ufficio Istruzione ed illustrato dall’Assessore 
Sig.ra Cipressi Maria Giovanna;

Vista la Legge Regionale n. 31/80;

Considerato che rientra nelle competenze proprie dei Comuni esercitare 
gli interventi atti a garantire il diritto allo studio secondo le modalità ed i 
criteri indicati nella citata L.R. 31/80;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare 
n. 53 ,del 29.10.01;

Visti i  pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D:Lgs. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000;

- Cons. Petruni: il Gruppo non é omogeneo nella votazione - pur 
apprezzando gli sforzi della Giunta annuncia il voto sfavorevole di parte 
del gruppo PDL

- Lega Nord - legge dichiarazione di voto che si allega  in copia e annuncia 
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l' astensione.

- Cons. Lamastra - ritiene che ci siano più ragioni a favore che contrarie 
per approvare il Piano per cui voterà a favore 

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 3 (Petruni-Del Vecchio-Billi) n. 2 
astenuti (Bighiani - Consonni) , resi dai Consiglieri presenti, per alzata di 
mano ed accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Comunale per il Diritto allo Studio di cui alla 
L.R. 31/80 per l’anno scolastico 2010/2011, illustrato nella allegata 
relazione e nel prospetto predisposto dal competente Ufficio Comunale , 
che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo;

2. di avvalersi, per l’attuazione pratica degli interventi previsti dal 
citato Piano, della collaborazione degli organismi scolastici;

3. di dare atto: 

- che gli impegni di spesa ascritti sull’allegato Piano per il Diritto 
allo Studio risultano disponibili con riferimento agli stanziamenti di 
bilancio  2010 e 2011 e individuabili nei relativi “interventi”;

- che alla ripartizione fra gli esercizi 2010/2011 prevista come sopra 
potranno essere apportate modificazioni sulla base della reale 
quantificazione della spesa, fermo restando il rispetto del 
complessivo impegno assunto;

- che i progetti presentati per le scuole dell'infanzia e primaria dalla 
Direzione Didattica e i progetti obiettivi presentati dall'Istituto 
Comprensivo saranno attuati dai rispettivi istituti cui viene 
assegnato specifico mandato;

- che la scuola primaria, la scuola dell'infanzia e la scuola 
secondaria provvederanno a fornire idonea rendicontazione delle 
spese sostenute  e del grado di realizzazione dei progetti entro il 
termine dell'anno scolastico; tale rendicontazione costituirà titolo 
preferenziale per il finanziamento dei progetti obiettivo del 
successivo anno scolastico;

- che i progetti presentati dalle Scuole dell'Infanzia Autonome 
Convenzionate, sono demandati alle specifiche Direzioni delle 
stesse per quanto concerne la loro realizzazione mediante utilizzo 
dei contributi erogati dal Comune;

- che le  Scuole dell'Infanzia Autonome Convenzionate 
provvederanno a fornire idonea rendicontazione delle spese 
sostenute  e del grado di realizzazione dei progetti entro il termine 
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dell'anno scolastico al fine di ricevere il saldo del contributo;

- che  le attività sportive scolastiche verranno attuate direttamente 
dal'Ente,  secondo i progetti presentati da scuole secondarie, 
primarie e dell'infanzia

4. di dare mandato alla Giunta Comunale per porre in essere soluzioni 
economiche e procedurali idonee a risolvere le problematiche connesse 
con eventuali modificazioni della situazione in essere 
(tempo pieno e attività sportive, o altre situazioni particolari), successive 
all’adozione del presente atto.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno 
________________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì 
______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° 
del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


