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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comune di Inveruno eroga e gestisce servizi scolastici ed educativi di notevole interesse 
pubblico rivolti alle famiglie dei bambini che frequentano le scuole del primo ciclo di 
istruzione. Pertanto ho voluto realizzare questa Carta dei Servizi allo scopo di informare 
meglio i cittadini sugli aspetti generali e specifici dei servizi scolastici, sulle modalità di 
erogazione e sulle opportunità offerte. Essa si ispira alla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 che ha dettato i principi ai quali devono essere 
progressivamente uniformate le erogazioni dei Servizi pubblici: l’imparzialità, la continuità, 
la partecipazione, l’efficacia, l’efficienza e l’informazione. Lo scopo di questa Carta dei 
Servizi è quindi quello di riportare come questa Amministrazione Comunale rispetta tali 
principi nell’erogazione dei servizi scolastici. 

 
La Carta, inoltre, si propone di descrivere in modo chiaro i criteri, le modalità di 

erogazione ed il funzionamento dei Servizi scolastici, nonché di migliorare la 
comunicazione istituzionale per favorire una maggiore trasparenza nelle scelte 
Amministrative. 
 
 
             L’Assessore all’Istruzione 
                Dr. Francesco Rimoldi 
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UFFICIO ISTRUZIONE 
 

L’Ufficio si trova nel Centro Servizi per la Cultura e l’Impresa in largo Pertini, 2 e 
garantisce i seguenti servizi: 
 

 informazione ai cittadini sui servizi scolastici; 
 attività di sportello e segreteria per tutti i servizi dell’Assessorato; 
 organizzazione e gestione dei servizi scolastici di refezione  e trasporto; 
 erogazione delle provvidenze economiche in materia di Diritto allo studio: riduzione del 
costo della refezione, riconoscimenti di merito, borse di studio e Premi di laurea; 

 erogazione Dote Scuola; 
 assistenza ad personam agli alunni disabili o svantaggiati; 
 fornitura gratuita di libri per le scuole primarie. 

 
 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Il servizio di Refezione Scolastica è destinato agli alunni delle scuole statali di Inveruno 
(iscritti al tempo pieno della scuola primaria o al tempo prolungato della scuola secondaria 
di primo grado) ed è affidato ad una Ditta specializzata tramite appalto. 
La Ditta utilizza personale qualificato in ogni fase del servizio. 
I pasti vengono confezionati nel Centro di Cottura del Gestore ed il trasporto nei plessi 
viene effettuato dalla Ditta stessa.  
Il corretto comportamento della Ditta fornitrice è assicurato mediante controlli attuati sia dal 
personale dell’Amministrazione Comunale, attraverso la verifica del rispetto del capitolato 
speciale d’appalto approvato in sede di gara, sia dalla Commissione Mensa. Quest’ultima è 
costituita dai genitori eletti in rappresentanza degli alunni iscritti alla refezione, dai 
rappresentanti degli insegnanti designati dalla Direzione Scolastica. La Commissione Mensa 
è referente per le segnalazioni relative al servizio o per sottoporre proposte e suggerimenti.  
La Ditta inoltre, è tenuta a svolgere il servizio sotto l’osservanza del sistema di 
autocontrollo, denominato in inglese HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti 
“critici”) in applicazione della normativa del 26/05/1997 n. 155. Il sistema prevede la 
redazione del Manuale di Autocontrollo relativo al Centro di Cottura e ai refettori. Il 
Manuale è il frutto di un’accurata analisi dell’intero processo di produzione dei pasti, 
compresa la distribuzione, finalizzata a individuare i punti critici nei quali potrebbero 
manifestarsi rischi igienici e, di conseguenza, ad indicare le misure necessarie a prevenirli e 
a correggerli. 
 
Il Servizio di Refezione persegue l’obiettivo di assicurare una crescita equilibrata e sana dei 
ragazzi. Nel definire i menu si sono tenute in considerazione le necessità sia di soddisfare le 
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esigenze nutrizionali ed organolettiche, sia le indicazioni e le direttive date dalla Regione 
Lombardia  e dall’ASL Milano 1 sulla Refezione Scolastica. 
 
MENU 
Sono previsti due menu, ciascuno sviluppato su quattro settimane, uno per la stagione 
invernale e uno per quella estiva, al fine di garantire pasti più vari e appetibili. Il menu 
invernale è adottato nei mesi che vanno da novembre a marzo, mentre il menu estivo 
riguarda i mesi compresi tra aprile e settembre. Il passaggio da un menu all’altro può essere 
anticipato o posticipato di qualche giorno a seconda dell’andamento del clima.  Ognuno dei 
due menu stabilisce le pietanze che verranno servite ogni giorno per le settimane previste. 
Ogni giorno i bambini che usufruiscono del Servizio di Refezione scolastica hanno un menu 
diverso e bilanciato. 
 
DIETA IN BIANCO 
Può accadere che un utente abbia la necessità di mangiare in bianco per motivi di salute, 
legati a fattori momentanei. In questo caso è previsto un menu leggero, aderente al menu 
giornaliero. Per usufruire di tale menu bisogna segnalarlo all’insegnante, la mattina stessa 
del consumo, al momento della prenotazione del pasto. Non è necessario presentare nessun 
certificato medico ed è possibile ordinarlo per tre giorni consecutivi. Dal quarto giorno è 
indispensabile consegnare il certificato medico all’Ufficio Istruzione. 
 
DIETE SPECIALI 
Se un commensale ha invece la necessità, per motivi di salute, di avere un’alimentazione 
specifica il genitore o chi ne fa le veci lo può segnalare all’Ufficio Istruzione, ritirando 
presso lo stesso l’apposita modulistica predisposta dall’ASL. 
 
DIETE ETICO-RELIGIOSE 
Il diritto di richiedere un tipo di alimentazione particolare lo ha anche chi, per ragioni di 
fede religiosa o di etica, richiede di mangiare determinati tipi di alimenti o di escluderne 
degli altri. Anche in questo caso il genitore o chi ne fa le veci lo può segnalare all’Ufficio 
Istruzione, presentando una richiesta con la specifica degli alimenti da utilizzare e/o da 
escludere. 
 
VARIAZIONE DEI MENU 
Non esiste una validità temporale assoluta dei menu previsti. L’Ufficio Istruzione , dopo 
aver sentito obbligatoriamente gli Organi competenti, la Commissione Mensa ed il Direttore 
del servizio, sulla base dei propri monitoraggi e delle indicazioni pervenute, valuta la 
possibilità di apportare modifiche. 
 
PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ 
Un servizio essenziale, come viene considerato quello della Refezione Scolastica, deve 
essere assicurato anche in situazioni straordinarie. Nel caso di eventi eccezionali che 
influiscano sul suo regolare svolgimento sono previsti interventi particolari, a seconda 
dell’evento negativo manifestatosi, per ridurre al minimo i disagi dei bambini e la durata dei 
disservizi stessi. 
 
PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio  pubblico è sempre garantita sia 
per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso, sia per favorire la 
collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. Su questo principio viene garantita e 
favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento e al controllo della Refezione 
Scolastica, così come il diritto a ottenere informazioni, dare suggerimenti e naturalmente a 
presentare reclami. Questo diritto può essere esercitato in prima persona o avvalendosi di 
organismi di rappresentanza quali le Commissioni Mensa. 
 
EFFICIENZA ED EFFICACIA 
La gestione del Servizio di Refezione Scolastica persegue obiettivi di efficienza e di 
efficacia. La piena soddisfazione degli utenti viene ricercata attraverso il miglioramento del 
Servizio e l’aumento dell’efficacia delle strutture che lo svolgono. 
Particolare attenzione è dedicata alle problematiche relative alla preparazione e alla 
somministrazione, sia per ciò che riguarda la qualità che la quantità dei nutrienti contenuti 
in ogni pasto.  
Inoltre, allo scopo di offrire una migliore qualità del servizio e di rispettare l’obbligo 
normativo dell’art. 59, comma 4 della Legge 23/12/1999 n. 488, è previsto che i pasti 
vengano preparati con derrate alimentari di prima qualità, alcune delle quali di produzione 
biologica, intendendosi per tali quelle provenienti da coltivazioni o da lavorazioni naturali 
che non utilizzano fertilizzanti e/o trattamenti antiparassitari chimici. 
Il menù è elaborato collegialmente dall’Amministrazione Comunale, dalla Ditta appaltatrice 
e dalla Commissione Mensa nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Regione Lombardia. 
La gradibilità dei menu è costantemente monitorata dalla Ditta e dalla Commissione Mensa 
per rielaborare ed eventualmente sostituire alcuni piatti, in modo da soddisfare il più largo 
numero di bambini anche dal punto di vista gustativo ed emotivo, sempre rispettando le 
linee guida della Regione Lombardia. 
Gli insegnanti, inoltre, svolgono un ruolo attivo nell’educazione alimentare con la loro 
partecipazione durante la consumazione dei pasti. A tutti gli utenti viene distribuito copia 
del menu in vigore.  
 
VALUTAZIONE 
 
Per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti, vengono effettuate delle rilevazioni 
periodiche sulla qualità percepita dai commensali e sulle attese rispetto al miglioramento del 
Servizio di Refezione Scolastica. Il responsabile del Settore e la Commissione Mensa 
verificheranno che gli impegni e gli standard di qualità espressi in questa Carta e nel 
Capitolato Speciale per l’erogazione del servizio siano rispettati, intervenendo per risolvere 
eventuali problemi. 
 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
La Legge Regionale 31/80 stabilisce che i Comuni organizzino servizi speciali di trasporto 
scolastico o assicurino l’accesso degli studenti ai servizi ordinari in modo da garantire la 
frequenza scolastica su tutto il territorio. 
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Il servizio di trasporto scolastico viene gestito direttamente dal Comune. La vigilanza sullo 
scuolabus è garantita da apposito personale.  
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia (ex materna), della scuola primaria 
(ex elementari) di Inveruno e agli alunni della scuola secondaria di primo grado (ex media) 
di Furato. Questi ultimi sono esonerati dal pagamento della retta. Funziona tutti i giorni di 
scuola e prevede il trasporto degli alunni dalla fermata più vicina all’abitazione al plesso 
scolastico di appartenenza, in orari stabiliti. Gli alunni che arrivano a scuola prima 
dell’inizio delle lezioni sono affidati alla vigilanza degli operatori scolastici. Gli alunni che 
vi rimangono dopo il termine delle stesse in attesa dello Scuolabus, sono affidati alla 
vigilanza di personale dipendente da Cooperativa Sociale. 
 
Le fermate sono determinate dall’Ufficio Istruzione e non coincidono necessariamente con 
la residenza dell’alunno. Non verranno istituite fermate troppo vicine al plesso scolastico. 
L’inserimento di nuove fermate terrà conto delle condizioni della viabilità, per garantire 
comunque la sicurezza e l’incolumità degli utenti e dei mezzi che effettuano il trasporto. Il 
servizio non è assicurato in orari diversi dal normale orario scolastico. 
 
Gli utenti sono tenuti ad attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come 
comunicate all’inizio dell’anno scolastico. In particolare devono rispettare i punti di fermata 
e gli orari. Le modifiche degli orari possono essere autorizzate solamente dall’Ufficio 
Istruzione. 
 
Alla fermata i bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (genitore o 
persona di fiducia) che si prenda cura del bambino anche nel tragitto di ritorno a casa. In 
caso contrario l’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità. 
Nel caso gli utenti non osservino le norme comportamentali suddetti, l’Amministrazione 
Comunale può adottare i seguenti provvedimenti: 
 
1. richiamo verbale da parte dell’autista e/o dell’accompagnatrice con avviso informale alla 

famiglia; 
2. avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio; 
3. sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo; 
4. interruzione definitiva dall’utilizzo del servizio qualora l’alunno persista nel 

comportamento anzidetto. 
 
E’ data facoltà dell’Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione 
eventualmente presentata da coloro ai quali è stata applicata la sanzione di cui al punto 4 del 
precedente comma o non risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici per gli 
anni scolastici precedenti. 
 
 

PROVVIDENZE ECONOMICHE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO  
 
 

 Riduzione del costo del servizio di refezione scolastica 
L’Amministrazione Comunale all’inizio di ogni anno scolastico stabilisce i criteri e le 
modalità per la riduzione del costo del buono pasto al fine di garantire il diritto allo studio 
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degli alunni del primo ciclo di istruzione, sostenendo le famiglie in condizione di disagio 
economico. 
  

 Riconoscimenti del merito per gli studenti della Scuola secondaria di I grado 
L’Amministrazione Comunale assegna Premi di Studio agli studenti che conseguono la 
licenzia media con la votazione di 10 e sono iscritti alla prima classe di una Scuola 
Superiore. Il Premio di Studio consiste in un piccolo riconoscimento economico a sostegno 
dell’impegno dimostrato durante l’iter scolastico. 
 

 Borse di Studio  per gli studenti della Scuola secondaria di II grado 
L’Amministrazione Comunale assegna Borse di Studio agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado diplomati nell’anno scolastico appena concluso ed iscritti ad una facoltà 
universitaria. Possono concorrere all’assegnazione del riconoscimento se hanno conseguito 
la maturità con la votazione finale non inferiore a 92/100 ed hanno un reddito familiare che 
presenti un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore 
all’importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. 
 

 Premi di Laurea per gli studenti dell’Università 
L’Amministrazione Comunale assegna Premi di Laurea a studenti universitari che 
conseguono la laurea magistrale con una votazione minima di 105/110 e che hanno seguito 
un regolare corso di studi. 
 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI “DOTE SCUOLA” 
 
 
A partire dall'anno scolastico 2008-2009 il contributo regionale “Dote Scuola” ha sostituito 
i contributi regionali per i libri di testo, gli assegni di studio e le borse di studio consentendo 
alle famiglie di presentare un'unica domanda direttamente alla Regione per via telematica. 
Per la presentazione della domanda le famiglie devono rivolgersi all’Ufficio Istruzione 
comunale. 
La Dote è un complesso di contributi destinati alle famiglie degli studenti che frequentano le 
scuole lombarde primarie, secondarie di primo grado e secondo grado, statali o paritarie, 
come di seguito specificato.  
  
Dote per la permanenza nel sistema educativo  
È quella di cui beneficiano gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado le cui 
famiglie presentino un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore 
al limite stabilito annualmente dalla Regione. 
 
Dote per la libertà di scelta  
È il contributo che sostiene la libertà delle famiglie di far frequentare ai propri figli le scuole 
paritarie  
Alle famiglie con indicatore di reddito inferiore a quello stabilito dalla Regione viene 
riconosciuta per ciascun figlio una Dote che varia in percentuale della previsione di spesa 
dichiarata.  
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A questo tipo di Dote possono, in determinati casi stabiliti dalla normativa di riferimento, 
sommarsi la Dote integrativa e la Dote disabili. 
- Dote integrativa: alle famiglie bisognose, con un I.S.E.E. inferiore a quello stabilito dalla 
Regione Lombardia verrà riconosciuta un'integrazione di importo variabile a seconda del 
tipo si scuola frequentato. 
- Dote Disabili: alle famiglie che hanno figli con disabilità certificata iscritti alle scuole 
paritarie sarà assegnato, indipendentemente dall'I.S.E.E. o dall'indicatore di reddito, un 
contributo economico. 
 
Dote per il merito  
E’ destinata agli allievi meritevoli delle scuole statali e non statali le cui famiglie abbiano un 
I.S.E.E. inferiore a quello stabilito annualmente dalla Regione Lombardia.  
 
 
ASSISTENZA  AD PERSONAM  PER GLI ALUNNI DISABILI O SVANTAGGIATI 
 
 
Il Comune di Inveruno, nell’ambito delle competenze attribuite ed in conformità a quanto 
disposto dalla Legge, provvede all’erogazione del servizio di assistenza ad personam agli 
alunni disabili o svantaggiati, residenti e frequentanti le Scuole Primarie e la Scuola 
secondaria di primo grado, al fine di favorire la piena integrazione scolastica e l’attuazione 
del diritto allo studio. 
 
Gli interventi sono  concordati con gli organismi competenti sulla base di Piani Educativi 
Individualizzati e sono effettuati presso le strutture scolastiche al fine di favorire le relazioni 
sociali e la comunicazione. 
Il monte ore necessario e le modalità di svolgimento del servizio vengono concordate con la 
Direzione Scolastica.  
 
Il personale impiegato nelle predette attività è professionalmente qualificato, in possesso di 
adeguati titoli di studio, e dipende da una Cooperativa Sociale a cui il Comune ha affidato il 
servizio mediante gara d’appalto.  
 
 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE STATALI  

 
 

Il Comune di Inveruno, così come previsto dalla normativa vigente, provvede 
all’assegnazione gratuita dei libri di testo adottati dalle Scuole Primarie statali a tutti gli 
alunni residenti e frequentanti le scuole del territorio.  
 
La Scuola fornisce direttamente ad ogni alunno della scuola primaria le cedole librarie che 
dovranno essere consegnate alle cartolerie per il ritiro dei libri di testo.  
 
 
 

 8



                                                                                                                      
 

 

 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI 
 
 

INTRODUZIONE 
 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica e al servizio di trasporto scolastico deve 
essere effettuata nei termini stabiliti dall’Ufficio Istruzione del Comune.  
Le domande di iscrizione pervenute fuori termine o durante l’anno scolastico verranno 
accettate previa verifica della disponibilità di posti. Le richieste dovranno pervenire di 
norma almeno una settimana prima della data in cui si intende usufruire del servizio, per 
permettere lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie. 
Non saranno accettate domande di iscrizione ai servizi relativi ad utenti che non risultano in 
regola con i pagamenti. 
 
Le rinunce ai servizi devono essere comunicate tempestivamente per iscritto all’Ufficio 
Istruzione. 
 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 
Il servizio è erogato in conformità al calendario scolastico nazionale ed all’articolazione 
dell’orario delle singole scuole che viene comunicato, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
dal Dirigente Scolastico all’Ufficio Istruzione del Comune. 
 
Ogni plesso è dotato di un locale adibito a refettorio. L’accesso ai refettori è consentito: 
 
- agli alunni regolarmente iscritti al servizio  
- al Dirigente Scolastico  
- agli insegnanti conformemente alle disposizioni di legge in materia 
- al personale addetto all’assistenza ad personam, qualora l’orario concordato con 

l’autorità scolastica preveda l’assistenza agli alunni durante il pranzo 
- al personale ausiliario in servizio nelle scuole 
- al personale della Ditta appaltatrice del servizio di refezione  
- al personale comunale autorizzato o incaricato  
- al personale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio  
- ai rappresentanti della Commissione Mensa  

 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai seguenti utenti: 
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- alunni iscritti al primo anno della Scuola primaria. L’iscrizione sarà valida per l’intero 
ciclo scolastico della scuola primaria; 

- alunni iscritti al primo anno del tempo prolungato della Scuola A. Volta. L’iscrizione 
sarà valida per l’intero ciclo scolastico della scuola secondaria di 1° grado; 

- nuovi iscritti alle scuole di Inveruno provenienti da altre scuole. 
L’iscrizione al servizio di refezione scolastica comporta per il sottoscrittore della domanda 
l’impegno al pagamento di una retta. Il costo del pasto è stabilito annualmente dalla Giunta 
Comunale e comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 
 
L’utente deve procedere al pagamento della somma dovuta, utilizzando il codice personale 
fornito dopo l’iscrizione al servizio, presso gli esercizi commerciali convenzionati. Questi 
registrano l’acquisto direttamente sul “conto elettronico”dell’interessato e rilasciano una 
regolare ricevuta di avvenuta ricarica del numero dei pasti acquistati.  
L’entità del versamento deve essere di importo multiplo del costo unitario del pasto. 
L’importo predetto verrà decrementato automaticamente ad ogni consumo effettuato. 
Il codice assegnato rimane valido per l’intero ciclo di studi. In caso di smarrimento è 
possibile richiedere un duplicato all’Ufficio Istruzione del Comune. 
 
Con l’iscrizione al servizio l’utente si impegna a pagare le tariffe deliberate dal Comune, la 
mancata osservanza di tale impegno darà diritto al Comune di sospendere immediatamente 
il servizio nei confronti dell’utente inadempiente e di avviare le procedure per la riscossione 
nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
 
La prenotazione del pasto viene effettuata direttamente a scuola dagli operatori scolastici, 
dopo aver accertato la presenza giornaliera degli alunni.  
Il genitore può  verificare il saldo del proprio conto elettronico nei seguenti modi: 
 

 presso l’Ufficio Istruzione; 
 tramite Internet con accesso alla visualizzazione del proprio conto elettronico 
utilizzando l’apposita password rilasciata al momento dell’iscrizione.  

 
Le famiglie in condizioni economiche disagiate possono richiedere una riduzione della 
tariffa del servizio di refezione scolastica. 
Le riduzioni verranno concesse nel rispetto di quanto previsto annualmente dalla Giunta 
Comunale. 
Le domande di riduzione devono essere presentate ogni anno nei termini stabiliti 
dall’Ufficio Istruzione del Comune. 
 
 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
 
 
Per accedere al servizio di trasporto scolastico è necessario procedere all’iscrizione nei modi 
e nei tempi stabiliti dall’Ufficio Istruzione.  E’ facoltà dell’ Amministrazione Comunale 
accettare domande di iscrizione di alunni residenti in altri Comuni.  
L’iscrizione al servizio comporta l’impegno al pagamento di una tariffa il cui importo viene 
stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e viene comunicato all’inizio dell’anno 
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scolastico. I genitori dei bambini ammessi al servizio dovranno provvedere al pagamento 
della retta entro i termini che verranno comunicati al momento dell’iscrizione. Con 
l’iscrizione l’utente si impegna a pagare le tariffe deliberate dal Comune, la mancata 
osservanza di tale impegno darà diritto al Comune di sospendere immediatamente il servizio 
nei confronti dell’utente inadempiente e di avviare le procedure per la riscossione nei modi 
e nei termini previsti dalla Legge. 
 
Le tariffe del trasporto scolastico sono forfetarie, si riferiscono all’intero anno scolastico e 
comprendono il viaggio di andata e ritorno. 
L’utilizzo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione.  
Eventuali riduzioni potranno essere concesse eccezionalmente per iscrizioni pervenute 
durante l’anno scolastico: in questo caso la tariffa sarà proporzionale al periodo di utilizzo 
del servizio. 
Il rimborso della quota versata è previsto di norma solo in caso di erroneo pagamento della 
quota. 
 
 

PROVVIDENZE ECONOMICHE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
All’inizio di ogni anno scolastico vengono emanati i bandi per accedere alle provvidenze 
economiche in materia di diritto allo studio: riduzione del costo della refezione, 
riconoscimenti di merito, borse di studio e Premi di laurea. I bandi stabiliscono i requisiti 
per l’ammissione, i tempi e le modalità per la consegna delle domande. I bandi vengono 
esposti all’albo pretorio del Comune, nella Biblioteca comunale e negli esercizi 
commerciali, vengono inoltre pubblicati sul sito del Comune. 
 
 
Le informazioni per la Dote Scuola vengono fornite a tutti gli studenti tramite avvisi scritti. 
 
 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
 
La Carta dei Servizi scolastici viene distribuita all’inizio dell’anno scolastico a tutte le 
famiglie interessate. 
La presente ha valenza pluriennale e verrà aggiornata periodicamente con apposite 
comunicazioni. 
 



                                                                                                                      
 

 

           Allegato 1 
 

ORARI UFFICIO E REFERENTI 
 
 
L’Ufficio Istruzione è situato presso il Centro Servizi per la Cultura e l’Impresa – largo 
Pertini 2 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione: 
Rimoldi Francesco 
Riceve su appuntamento tel. 02/97.28.81.37 
 
Responsabile Settore Cultura e Istruzione: 
Mazzeo Santa 
tel. 02/97.28.59.79 
 
Referenti Ufficio Istruzione: 
Servizio Refezione Scolastica 
Pastori Marina 
tel. 02/97.28.81.37 
 
Servizio Trasporto Scolastico 
Zanzottera Carla 
tel. 02/97.88.121 
 
Orari di apertura al pubblico: 
da Martedì a Venerdì: 9.00/12.15 e 16.45/17.45    - Sabato: 9.00/12.15 
Gli orari di apertura al pubblico e altre informazioni sono indicati anche  sul sito del 
Comune: www.comune.inveruno.mi.it 
 

Scuole presenti a Inveruno 
 

Scuole dell'Infanzia: 
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale “Don Gilardi” - Via Brera n. 25  tel. 02/97.87.097  

Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Furato - Via Boves n.1 tel. 02/97.86.590  
 

Istituto Comprensivo “Don Bosco” 
Scuola Primaria “Don Bosco”  - Via V. Veneto n. 18  tel. 02/97.87.108  

Scuola Primaria “Don Milani”  - Via Montessori n. 1  tel. 02/97.87.447  

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Volta” - Via Palestro  tel. 02/97.87.585 
 
Istituto di Istruzione Superiore “G. Marcora-E. Lombardini” – Via G. Marcora 109 tel. 
02/ 97.28.81.82 
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