Milano, 13 maggio 2013
Prot. n. 1164/13
Circolare n. 47/13

Al sig.
Al sig.
Al sig.

SINDACO
ASSESSORE all’Istruzione
RESPONSABILE Ufficio Scuola
Comuni della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto:

Seminari su “La programmazione dei servizi scolastici 2013/14 – Novità
normative e collaborazioni possibili” – L.R. 20 marzo 1980, n. 31 e L.R. 6
agosto 2007, n. 19

Nelle prossime settimane i Comuni predisporranno i Piani per il diritto allo studio
per il prossimo anno scolastico, sulla base della programmazione approvata dalle Scuole.
In un momento di grande difficoltà per la finanza locale, le Scuole e le famiglie
continuano a fare affidamento su finanziamenti comunali, purtroppo sempre più
improbabili.
In questi giorni sono in corso le assegnazioni degli organici di diritto del personale
docente, base da cui partire per pianificare non solo l’offerta formativa ma anche i servizi
di supporto all’attività scolastica (mensa, trasporto, pre- e post scuola, attività di
integrazione alunni con disabilità e stranieri, interventi antidispersione, ecc.).
Per questo motivo ANCI Lombardia ha organizzato sei seminari, per incontrare i
Comuni ed attivare sinergie per l’organizzazione di eventuali reti territoriali dei servizi.
Soprattutto si affronterà il problema della gestione delle mense scolastiche, in tutti i suoi
aspetti (utenti morosi, modalità di riscossione delle tariffe, assistenza in mensa agli
alunni della Scuola primaria non iscritti a classi funzionanti per 40 ore settimanali,
educazione alimentare, menu differenziati, ecc.).
Ai seminari sono stati invitati i Direttori degli Uffici Scolastici Territoriali, i Dirigenti
Scolastici, i rappresentanti delle Associazioni delle scuole autonome e delle ASL.
Calendario dei seminari:
Lunedì 20 maggio 2013
passeggio, 1)
Martedì 21 maggio 2013
2)

h 14.30-17.30

a Cremona, Sala Zanoni (Via Vecchio

h 10.00-13.00 a Pavia, Sala Consiliare (Piazza del Municipio,

Giovedì 6 giugno 2013
Magenta, 63)
Lunedì 10 giugno 2013
(via Sacco)
Giovedì 13 giugno 2013
Venerdì 14 giugno 2013
Loggia).

h 14.30-17.30

a

Milano,

Palazzo

Stelline

(Corso

h 14.30-17.30

a Varese, Sala del Consiglio Comunale

h 14.30-17.30
h 10.00-13.00

a Lecco, Sala Consiliare (Piazza Diaz, 1)
a Brescia, Sala Consiliare (Piazza della

Invitiamo pertanto gli Amministratori locali ed il Personale amministrativo dei Comuni
a partecipare agli incontri. Per le iscrizioni consultare il sito www.risorsecomuni.it.
Si ringraziano i Comuni coinvolti per la gentile concessione della Sala per i seminari.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dipartimento: Istruzione –
Cultura – Comunicazione
(Dr. Pier Franco Maffè)

