Il Piano del Diritto allo Studio
Il Piano del Diritto allo Studio rappresenta uno
strumento essenziale attraverso cui l’Amministrazione
Comunale sostiene e garantisce l’azione delle Istituzioni
Scolastiche. È un importante atto di programmazione di
Politica Scolastica, approvato ogni anno dal Consiglio
Comunale, che contiene le spese (obbligatorie e non)
destinate alle Scuole e le iniziative destinate alle
famiglie, agli studenti e alle istituzioni scolastiche.
Come previsto dall’art. 9 del DPR 275/99 la Scuola può
ampliare la propria offerta formativa coordinandosi con le
iniziative promosse dall’Ente locale.
L’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo
Statale Manzoni vogliono sostenere e promuovere la
qualità degli interventi contenuti nel Piano del Diritto allo
Studio rivolti ai minori e alle loro famiglie e coordinare
gli interventi svolti in collaborazione, per una migliore
riuscita delle iniziative e, se possibile, per una loro
implementazione. Ritengono in tal senso essenziale il
coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore che operano
all’interno della scuola al fine di avviare con loro una
attività di co-progettazione più efficacie e rispondente alle
richieste degli studenti e delle loro famiglie, nonché degli
Insegnanti, sul tema dello “Star bene a Scuola”.
A tale scopo è stato sottoscritto per l’anno 2018/19 un
Protocollo d’Intesa sperimentale tra Comune, ICS Manzoni
e soggetti del Terzo Settore: Coop. Sociale LaFucina
Onlus, La Grande Casa Coop. Sociale Onlus, Fondazione
per la Famiglia Edith Stein Onlus, Associazione Valeria e
Associazione Culturale Compagnia Teatrale Mattioli.

Star bene
a scuola
PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
BOVISIO MASCIAGO

Sportello di ascolto

Crea connessione tra chi sei e chi vuoi essere!
Cooperativa LaFucina realizza sportelli individuali di coaching
umanistico e di supporto psicologico, un’occasione per realizzare un
cambiamento scoprendo e sviluppando le proprie potenzialità. Inoltre,
propone percorsi di formazione sulla base di quanto emerso nelle
attività o su richiesta degli adulti di riferimento.
A CHI È RIVOLTO Lo sportello si rivolge a ragazzi della Scuola
Secondaria di 1° Grado e a genitori e docenti dell’IC Manzoni. La
formazione si rivolge a genitori, insegnanti e gruppi classe.
MODALITÀ DI ACCESSO I ragazzi con apposito modulo e consenso
dei genitori. Per genitori e docenti: scuola.mb@lafucina.org
QUANDO È ATTIVO Da settembre a giugno.
www.lafucina.org

Laboratorio teatrale

Giocare con il corpo è metterne in atto le infinite possibilità
di movimento, di atteggiamento e di espressione
Il laboratorio di Compagnia Teatrale Mattioli conduce i bambini alla
conoscenza di sé in termini di potenzialità, ad esprimersi col corpo,
alla coscienza dello spazio, alla costituzione di uno spirito di gruppo
attraverso un lavoro corale di voce e gestualità, allo sviluppo delle
capacità di ascolto, alla conoscenza delle proprie possibilità vocali in tutte
le forme per esprimere l’interiorità, ad esplorare le proprie emozioni.
A CHI È RIVOLTO Alle classi prime e seconde della Scuola Primaria.
QUANDO È ATTIVO Da ottobre.
www.compagniamattioli.com

Orientamento scolastico
Trova la scuola giusta per te

Bovisio Masciago Young, gestito da La Grande Casa e Il Torpedone,
realizza uno sportello di orientamento scolastico. Offre informazioni
sui principali programmi e progetti dedicati ai ragazzi, promuove

il protagonismo giovanile, l’associazionismo e il volontariato. Organizza
attività di accompagnamento alla scelta della scuola superiore: incontri
per studenti e genitori con i docenti delle Scuole Superiori e colloqui
individuali.
A CHI È RIVOLTO Agli studenti dell’IC Manzoni. Si effettuano
colloqui gratuiti di riorientamento per studenti delle Scuole Superiori.
MODALITÀ DI ACCESSO Il calendario delle attività di orientamento
viene distribuito agli studenti.
QUANDO È ATTIVO Da settembre a luglio.
www.bovisiomasciagoyoung.it

Educazione alla legalità
Il buon cittadino nasce da bambino

Associazione Valeria svolge presso le Scuole Secondarie di 1° Grado
interventi di educazione alla legalità volti alla prevenzione della marginalità
sociale e alla promozione di una cultura inclusiva, di partecipazione e di
valorizzazione dei diritti.
A CHI È RIVOLTO I nostri destinatari sono i ragazzi delle classi
aderenti, i loro docenti, le famiglie e tutti gli adulti che si occupano
dell’educazione dei minori.
QUANDO È ATTIVO Durante l’anno scolastico.
www.associazionevaleria.com

Benessere e affettività
Una risposta ai bisogni delle famiglie

La Fondazione per la Famiglia Edith Stein realizza progetti di educazione
alla salute e promozione del benessere nelle scuole: laboratori di
educazione affettiva e relazionale per imparare a conoscere e
riconoscere le proprie emozioni e a relazionarsi con se stessi e gli altri.
A CHI È RIVOLTO Ad alunni, genitori, insegnanti della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado.
QUANDO È ATTIVO Da settembre a giugno.
www.fondazioneedithstein.it

