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Pubblica Istruzione
Dimensionamento Scolastico
L’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 2012, in attuazione della normativa
regionale relativa all’accorpamento degli istituti scolastici, ha stabilito il nuovo
dimensionamento scolastico del comune di Bresso creando 2 istituti comprensivi così
suddivisi:
COMPOSIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Scuola Primaria
Enrico Romani

Via Don Sturzo, CAP 20091
46
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 419

Scuola Primaria J.
Kennedy

Via Villoresi,
21

CAP 20091
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 345

Scuola secondaria 1° Via Patellani
grado Manzoni

CAP 20091
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 290

COMPOSIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 2
Scuola Infanzia Cino Via Campestre CAP 20091
del Duca
50
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 216

Scuola Infanzia G.
Alfieri

Via Roma, 76

CAP 20091
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 245

Scuola Primaria Papa Via Bologna,
Giovanni XIII
34

CAP 20091
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 210

Scuola Primaria A.
Manzoni

Via Marconi,
60

CAP 20091
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 189

Scuola secondaria 1° Via Isimbardi
grado Benzi

CAP 20091
Bresso

Totale alunni anno
scolastico 2012/2013: n. 345
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Il nuovo dimensionamento è diventato operativo
con l’inizio del nuovo anno
scolastico 2013/2014 ma alcuni degli obbiettivi prefissati dall’amministrazione
comunale sono già stati raggiunti, infatti l’Ufficio Scolastico Provinciale, come
richiesto nella riunione tenutasi nel mese di febbraio u.s. presso Regione Lombardia,
ha concesso ad entrambi i due comprensivi di Bresso la classe ad indirizzo musicale.
Inoltre, a seguito delle iscrizioni alle scuole secondarie inferiori (ex scuola media),
suddivise tra i due comprensivi ,non si è avuta la temuta perdita di una classe 1°
bensì ,al contrario, si è dovuta creare una sezione di classe 1 in più presso il plesso di
via Patellani.
In accordo con le due Dirigenti Scolastiche si stanno completando gli spostamenti di
materiali e attrezzature necessari al buon funzionamento dei due nuovi istituti.
Servizi scolastici
Mensa: prosegue correttamente l’erogazione del servizio e la collaborazione con i
diversi attori ,ditta fornitrice, tecnologa che controlla il servizio, servizi ASL e
commissione mensa, è costante e proficua. Questo permette di intervenire
velocemente e incisivamente in tutte quelle situazioni o casi in cui si rilevano
criticità.
Trasporto: questo servizio pur essendo rivolto solo ad utenti delle scuole
dell’infanzia risulta gradito e richiesto e non ha presentato fino ad oggi nessuna
problematica da rilevare.
Interventi didattici nelle scuole
Progetti Orti scolastici: sono stati quasi completamente realizzati gli spazi destinati
a questi progetti; la dove possibile sono all’interno dei plessi (elementari e materne)
mentre le scuole medie fruiscono ed operano nello spazio orto didattico ANDREA
RIVA di via Strada.
Consiglio Comunale dei Ragazzi
E’ intenzione di questa amministrazione riproporre e riattivare il progetto del
Consiglio Comunale dei Ragazzi interrotto per mancanza di fondi lo scorso anno
scolastico; si contatteranno i due nuovi istituti e ci si augura che, nel prossimo futuro,
aumenti l’interesse delle Scuole per questo progetto, considerato importante per la
Formazione Civica dei nostri giovani alunni.
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Campi Estivi
L’organizzazione dei Campi Estivi per l’estate 2013 è stata garantita sia nei mesi di
giugno e luglio che nel periodo fine Agosto primi di Settembre tenendo conto delle
disponibilità degli spazi a disposizione; grazie a specifici accordi economici con la
cooperativa che gestisce il servizio si è data copertura pressoché totale delle spese
con le entrate derivanti dalle quote di contribuzione degli iscritti. Altresì si è riusciti a
dare assistenza completa a tutte le iscrizioni dei nostri ragazzi che presentano
problemi di disabilità senza richiedere maggiori fondi nè alle famiglie nè al bilancio
comunale ma acquisendo le risorse economiche necessarie attraverso l’attivazione di
uno specifico progetto finalizzato con il piano di zona.

PROGRAMMAZIONE PER IL FUTURO
Il Comune di Bresso si è sempre distinto nella creazione di servizi educativi diffusi,
innovativi, di grande qualità e sarà impegno di questa Amministrazione confermare
tali scelte.
Purtroppo la riduzione delle risorse agli enti locali renderà il cammino
dell’innovazione più lento e oculato ma è nostra intenzione contrastare
l’impoverimento dell’offerta culturale e formativa della scuola pubblica.
Come si può evincere dal nostro programma elettorale cercheremo di realizzare e
proporre agli studenti progetti culturali di educazione alla cittadinanza che abbiano al
loro interno contenuti di educazione ad approccio culturale non sessista, pienamente
rispettoso delle diversità di orientamento sessuale anche nell’ottica di contrastare il
fenomeno del bullismo, che spesso tende a manifestarsi sotto forma di sessismo e
intolleranza verso la diversità.
Gli interventi in campo educativo rappresentano, infine, un ambito privilegiato di
promozione alla partecipazione e della responsabilità civica, dalle azioni di
manutenzione degli istituti scolastici fino alle attività che in quegli istituti si
sviluppano.
Verrà valorizzata l’attività dei comitati di genitori e delle associazioni che operano in
ambito educativo e collaborano con le scuole al fine di arricchirne l’offerta formativa.
Biblioteca - Cultura - Tempo Libero
Biblioteca
Le attività bibliotecarie proseguono regolarmente presso la sede attuale con la
collaborazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest del quale questo Ente
fa parte . Si cercherà di migliorare ulteriormente i servizi erogati, di potenziare la
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promozione del servizio di pubblica lettura e di realizzare anche per il corrente anno
il concorso Superelle.
Quando la nuova biblioteca sarà attiva e funzionante è nostra intenzione rendere
questo spazio un vero e proprio polo culturale dove si potranno ospitare presentazioni
di libri ma anche corsi ed eventi di vario genere.
Cultura – Tempo Libero
In sede di stesura del bilancio dell’anno 2013 le risorse della cultura sono state
oggetto di una attenta analisi e selezione, sia per le riduzioni imposte dalle vigenti
leggi, sia per la forte riduzione dei trasferimenti da terzi (stato, regione e provincia)
conseguentemente gli stanziamenti di bilancio, ad essa destinati, sono diminuiti di
oltre il 50% rispetto all’anno 2012.
A fronte di questa situazione l’impegno dell’assessorato sarà quello di mantenere
parte degli eventi ormai consolidati nel territorio realizzandoli con la collaborazione
delle associazioni territoriali e non che operano in campo ricreativo/culturale alle
quali ci rivolgeremo, per idee e progetti da costruire insieme, cercando di garantire
qualità e creatività.
ATTIVITA’ IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2013
1. Il teatro a Bresso
Sul nostro territorio vi sono diverse esperienze di attività teatrali che hanno raggiunto
livelli di qualità veramente interessanti sia nella messa in scena di spettacoli che nella
realizzazione di laboratori teatrali ai quali partecipano sempre più cittadini.
L’Amministrazione comunale pertanto ha deciso:
•

di continuare l’adesione al circuito regionale “Scenaperta” al fine di acquisire
eventuali attività correlate con il teatro;

•

di realizzare come negli anni precedenti la stagione denominata Teatro Off
Domani con spettacoli di compagnie del territorio; questa formula si è rivelata
vincente infatti agli spettacoli proposti dalle compagnie locali, che hanno
realizzato 12 spettacoli nella precedente stagione 2012/2013 e ne realizzeranno
circa 8 in questa stagione 2013/2014, si è avuto un notevole incremento di
affluenza di pubblico anche proveniente da altri comuni.

E’ intenzione di questo Assessorato mantenere, inoltre, la programmazione dell’
iniziativa “Teatro Famiglia”, che riscuote sempre maggiore successo.
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Nella terza settimana di novembre, in occasione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, verrà messo in scena uno spettacolo
teatrale che affronta il delicato tema dell’abuso ai minori, creando poi un momento di
dibattito, al termine della pièce, dove psicoterapeuti e legali del nostro Sportello
Donna sensibilizzeranno la popolazione su questo tema cosi drammaticamente
attuale.
2. Concorso Riciclarte e spettacoli per la Giornata Internazionale della
Donna
È stato indetto e realizzato il 10° concorso nazionale Ricicl’Arte che ha ormai
valicato i confini comunali e che ha avuto il suo momento conclusivo a marzo, con le
premiazioni da parte dell’apposita giuria.
Questo assessorato, in sinergia con gli assessorati all’Ecologia/Pari opportunità, alle
Politiche Giovanili e ai Servizi Sociali-Pace e Cooperazione, ha organizzato nel mese
di marzo una serie di eventi rivolti alle donne della nostra città.
3. Manifestazioni estive
Non c’è dubbio che le manifestazioni estive degli scorsi anni hanno riscontrato
risultati lusinghieri in termini di gradimento e questo assessorato ha realizzato, con la
collaborazione dell’Istituzione comunale e di molte associazioni del territorio, la
programmazione tenendo però conto di quanto evidenziato nella premessa.
Nel mese di luglio e agosto con questa formula è stata realizzata l’estate Bressese per
circa 10 serate con sabati danzanti e domeniche di musica.
Da non dimenticare che nel mese di giugno c’è stata la presenza ormai immancabile
nelle nostre chiese del coro de ”La Fabbrica del Canto” di Legnano, che ogni anno
richiama amatori da tutta la provincia.
Nel mese di settembre si sosterrà la realizzazione della festa in Rivolta, Barattando,
festa dei Nonni e della sagra della Madonna del Pilastrello.
4. Concorso dei presepi - Natale 2013
Nell’ottica della sostenibilità ambientale, in collaborazione con l’assessorato
all’Ecologia continuerà il concorso dei presepi, prodotti con materiali riciclati e,
durante il prossimo mese di dicembre, di una mostra di presepi artistici.
5. Manifestazioni varie
Dal 2009 sono a disposizione dei bressesi i locali di BressoCultura presso le
ghiacciaie della Villa Perini in Piazza Cavour, che sono stati affidati in utilizzo a
mezzo convenzione all’associazione Rivolta e che si stanno sempre più
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caratterizzando quali spazi espositivi per mostre varie (fotografiche, storiche, di
pittura, di scultura, di presepi ecc.) realizzate da associazioni ed artisti di Bresso e
non; vengono anche utilizzati per presentazione di libri, incontri con gli autori, caffè
letterario (una volta al mese) e di altre attività culturali.
PROGRAMMAZIONE PER IL FUTURO
Come Assessore è mia intenzione dare alla Cultura il risalto che merita ! Per la nuova
Amministrazione Comunale la Cultura è un investimento e non un costo. Vorrei poter
portare a Bresso eventi che uniscano il piacere dello svago alla riflessione su
tematiche strettamente legate all'attualità oltre che alla quotidianità di ognuno di noi.
Il teatro è sempre più un luogo speciale dove ogni umana esperienza può essere
condivisa trovando forma in un racconto. Droga, malattia, disabilità, bullismo:
tematiche di grande impatto che possono creare il dibattito attraverso le luci del
palcoscenico. Il vero futuro dell'arte sta nella verità che questa può portare ed è per
questo che io vorrei far vivere a Bresso questa verità. Una verità a volte scomoda ma
certamente utile alla riflessione di ognuno di noi .
Alcuni spettacoli poi, per l’argomento trattato, potrebbero essere portati nelle scuole,
creando un momento formativo certamente utile agli alunni Bressesi.
Sarò felice di continuare a dare spazio agli artisti locali ma vorrei poter aprire le porte
della nostra città anche ad eventi di fama nazionale. Attori, cantanti, scrittori noti al
grande pubblico potrebbero portare anche a Bresso la loro professionalità senza , per
questo, mettere in ombra le nuove leve.
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