Allegato A
La Regione Lombardia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia, lancia l’iniziativa
“Scuola in movimento”, per sostenere ed incentivare le scuole primarie e secondarie di primo grado nel
garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti in occasione delle elezioni amministrative di
domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.
Destinatari
Sono destinatari della presente iniziativa gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo
grado, sede di seggio nella tornata elettorale di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010, che partecipano
ad iniziative di tipo educativo, culturale e sportivo, organizzate dalla scuola di appartenenza, anche in raccordo
con soggetti, quali associazioni culturali e sportive, musei, biblioteche, teatri, oratori, enti parco, ecc...
Attività offerte dal territorio – soggetti proponenti
Al fine di agevolare l’interazione tra le scuole, quali centri di promozione culturale sociale e civile, e le
numerose iniziative offerte dal territorio, Regione Lombardia invita associazioni culturali e sportive, musei,
biblioteche, teatri, oratori, enti parco e qualsiasi ulteriore soggetto interessato a proporre attività didattiche,
sportive e culturali rivolte agli studenti destinatari.
Le proposte possono essere presentate attraverso la compilazione di un’apposita scheda sul portale
www.istruzione.regione.lombardia.it a partire dal 16 marzo 2010.
Le proposte pervenute verranno pubblicate sul medesimo portale per darne piena visibilità a tutte le scuole
interessate.
Adesione e organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
L’organizzazione delle giornate della “Scuola in movimento” è in capo alla istituzione scolastica che,
nell’ambito della propria autonomia, entra in contatto con i soggetti proponenti, valuta le proposte, concorda
l’adesione alle iniziative ed organizza le modalità di partecipazione.
Dote per la scuola in movimento
La Regione sostiene con un contributo di euro 10 al giorno la partecipazione di ciascuno studente alle attività
organizzate dalle scuole nel periodo dal 26 al 31 marzo 2010 per un massimo di 3 giorni.
Il contributo regionale è cumulabile con altre forme di contribuzione.
Richiesta della dote da parte delle scuole
Per richiedere il contributo le scuole presentano domanda a partire dal 19 marzo 2010 sul portale
www.istruzione.regione.lombardia.it, scegliendo una delle attività pubblicate dai soggetti proponenti o
presentandone una propria.
Il sistema informativo genera una risposta di accoglimento della domanda e di assegnazione del contributo.
Possono richiedere la dote con le medesime procedure anche le scuole che hanno già organizzato
autonomamente iniziative nel medesimo periodo.
Liquidazione del contributo
Il contributo viene liquidato alla scuola al termine delle attività, a seguito di certificazione, a cura del dirigente
scolastico, delle giornate/studente effettivamente fruite dagli studenti.

