
Ai genitori e agli alunni  

 della Scuola Primaria “G.Rodari” di Salerano s/L. 
 

 

Salerano sul Lambro, 14/9/14 

 

 

Cari genitori, Cari alunni,        
 

il tradizionale saluto e augurio di BUON ANNO SCOLASTICO a tutti gli alunni e alle loro 

famiglie da parte del Sindaco e della Amministrazione Comunale, è l’occasione per dare alcune 

informazioni. 

               

il Consiglio Comunale di Salerano s/L. ha approvato nella seduta consiliare dell’11/9/15, il Piano 

dei finanziamenti e degli interventi per la scuola per il nuovo  anno scolastico 2015-16, 

assicurando la continuità dei servizi offerti di pre-scuola e refezione scolastica, il trasporto 

alunni gratuito, garantendo le assistenze ad personam per gli alunni in difficoltà e il 

finanziamento dei progetti integrativi alla didattica. 

 

In particolare si finanzieranno con un contributo  pari a  € 100 il progetto di accoglienza classi 

prime e con € 1200 (+ circa € 1000 disponibili dal piano studi dell’anno precedente) il progetto 

integrativo di  educazione linguistica (lingua inglese), €300 per acquisto n.3 registratori CD/MP3, € 

100 per fornitura toner per fax e €700 per la manutenzione del laboratorio informatico (con tecnico 

comunale incaricato). 

Inoltre si intende proseguire in accordo e collaborazione tra Amministrazione, biblioteca e scuola il 

progetto “Buoni Cittadini” –Cittadinanza e Costituzione, Il linguaggio della musica, 

sperimentazione del PEDIBUS, educazione sportiva (con la partecipazione della Protezione Civile 

e della Polizia Locale e  delle associazioni sportive locali). Si conferma la riedizione per le classi V 

del premio culturale Gariboldi –Plozzer. 

 

Si stanzia un contributo per l’acquisto di materiale didattico per le classi di € 500; permane, anche a 

scuola come per tutti gli uffici pubblici, la necessità di contenimento del consumo di carta, 

mantenendo la messa a disposizione di  fotocopie mensili per alunno a 30. Si fa presente che il 

costo annuale del servizio fotocopie scolastico ammonta a circa € 1300; le spese annuali del 

telefono e fax  ammontano a circa €500.  

Il Comune mette inoltre a disposizione della scuola un contributo  straordinario di € 400  per 

l’acquisto di beni di consumo (detersivi, carta igienica e materiale di primo soccorso).  

 

Si informa che durante l’estate si sono svolti i lavori di manutenzione annuale, accogliendo anche 

le segnalazioni espresse dalla Direzione,  insegnanti e personale A.T.A.:     

o posizionamento paracadute cancelli di ingresso;     

o sostituzione porta di ingresso nella scuola; 

o posizionamento nuovi corrimano sulla scala di ingresso; 

o lavaggio tende di tutte le aule; 



o pulizie canali e tettoia ingresso mensa; 

o pulizia tetto, posizionamento nuova rete antipiccioni; 

o manutenzione al muro e rete di confine del cortile; 

o riverniciata e sigillata la copertura di ingressi laterale della scuola; 

o riparazioni e sostituzione vari punti luce;  

o riparazioni tapparelle, maniglie e porte  segnalate; riparazioni nei bagni. 

 

Inoltre sono stati sostituiti e aumentati a n.3 gli access point per garantire una copertura wireless 

totale ed efficiente in tutta la scuola che quest’anno vedrà l’avvio del registro elettronico. L’11/9/15 

sono state consegnate e verificate insieme alle insegnanti tutte le lavagne LIM e PC funzionati. E’ 

stato segnalato che n.2 LIM presentano problemi tecnici legati alla qualità delle immagini e 

pertanto sarà necessario intervenire con  le ditte installatrici da parte della direzione didattica. 

 

Tutti gli importanti lavori di manutenzione e i nuovi investimenti sulla sicurezza e tecnologici sono 

stati svolti perlopiù a titolo oneroso da parte del Comune,  e in parte grazie alla collaborazione del 

gruppo di volontariato Maisoli onlus.  

 

Il servizio di prescuola continuerà ad essere gestito  da personale qualificato –educatore 

professionale- del Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona; i servizi di prescuola e mensa 

scolastica sono stati avviati dal secondo giorno di scuola  per andare incontro alle esigenze delle 

famiglie. 

 

Si manterrà la Commissione Mensa formata dai genitori che verranno scelti come referenti nelle 

prime assemblee di classe. Così continuerà il proficuo lavoro di collegamento e confronto tra 

Amministrazione e rappresentanti di classe eletti dai genitori.    

In collaborazione con Provincia e SAL -Società Acque Lodigiane- proseguiamo l’adesione al 

progetto “Lodigiano acqua buona” per l’utilizzo dell’acqua di rete nelle mense scolastiche per il 

contenimento dei costi, la  riduzione di consumo di plastica e di inquinamento causato dal trasporto 

dell’acqua in bottiglia. La potabilità dell’acqua di rete è garantita e certificata da ASL e SAL 

attraverso costanti controlli. In caso di eventuali problemi nell’erogazione il Comune si impegna a 

fornire temporaneamente acqua in bottiglia.  

 

 

Vi saluto cordialmente e auguro ai Vostri figli buon anno scolastico! 

 

 

 Consiglieri delegati     Il Sindaco 

       Lazzari Elisa     Dott.ssa Stefania Marcolin 

  Sangalli Stefania 

  Pacetta Pasquale 

 

 

 


