
COMUNE DI LOMAGNA



EDUCARE È COME SEMINARE: IL FRUTTO NON È GARANTITO E NON È IMMEDIATO, 

MA SE NON SI SEMINA È CERTO CHE NON CI SARÀ RACCOLTO.

(CARLO MARIA MARTINI)

 L’IMPEGNO DEL COMUNE E’ PER

 Realizzare servizi efficienti a favore della frequenza degli alunni nella scuola dell'infanzia e 
dell'obbligo.

Garantire le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita 
scolastica e per un suo successo formativo.

Prevedere aiuti economici per le famiglie con maggiori difficoltà ad accedere ai servizi erogati 
dal Comune e da altri Enti pubblici.

Stanziare fondi per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Assicurare adeguati standard di sicurezza delle strutture e degli impianti.

Predisporre un immediato sistema di informazione e di comunicazione tra le famiglie ed il 
Comune in ordine all’adeguatezza dei servizi scolastici.

Sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche con la massima collaborazione



SCUOLA DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO

DATI RELATIVI 

ALLA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

paritaria “Don Carlo Colombo”

121 alunni
di cui n.14 non residenti

SCUOLA DELL’INFANZIA 

statale di Montevecchia

10 alunni
residenti a Lomagna

SCUOLA PRIMARIA

220 alunni
di cui n.11 non residenti

Altri 13 alunni di Lomagna

frequentano scuole 

appartenenti all’Istituto 

Comprensivo di Cernusco L.

SCUOLA SECONDARIA

di 1° grado

108 alunni 



DATI STATISTICI DEI NATI E RESIDENTI NEGLI 

ULTIMI 10 ANNI

 2007   ----- 43

 2008   ----- 60

 2009   ----- 65

 2010   ----- 60

 2011   ----- 54

 2012   ----- 44

 2013   ----- 44

 2014   ----- 44

 2015   ----- 49

 2016   ----- 30* al 31 luglio 2016



DOTE SCUOLA (CONTRIBUTO REGIONALE)

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE SCUOLE STATALI

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO contributi da 

90€ a 120€

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Classi I e 

II - contributi da 130€ a 240€

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Classi I e II -
contributi da 90€ a 120€

 Per famiglie con ISEE da 0 a 15494 €



DOTE SCUOLA (CONTRIBUTO REGIONALE)

 BUONO SCUOLA

 SCUOLA PRIMARIA (tutte le classi) contributi da 

250 € a 700€

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (tutte le classi) 
contributi da 900€ a 1600 €

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (tutte le classi)
contributi da 1200€ a 2000 €

 Per famiglie con ISEE da 0 a 42000 €



CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA DI LOMAGNA “DON CARLO COLOMBO”

CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI

37% delle spese risultanti dal consuntivo                 € 127.556,00

(€ 389.850,00/ 121 alunni x 107 residenti = € 344.744,37)

 meno 4% ritenuta d’acconto €     5.102,00

 TOTALE spese generali € 122.454,00

 Spese relative al costo per educatore per

alunni diversamente abili                                          €    23.861,00

 TOTALE                €  146.315,00

 OFFERTA FORMATIVA

 Visite di istruzione     Visite In Biblioteca



CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

STATALE DI MONTEVECCHIA

Alunni lomagnesi iscritti  10

CONTRIBUTO “DI FREQUENZA” DI € 20  AL MESE PER ALUNNO

A FAVORE DELLE FAMIGLIE che iscrivono i propri figli alla scuola dell’infanzia di 
Montevecchia, che è la scuola statale facente parte dell’Istituto Comprensivo .

CONTRIBUTI ALLA SCUOLA  PER UN MIGLIOR FUNZIONAMENTO

La quota pro alunno è stata fissata in € 66,00 ed è destinata a finanziare:

- l’acquisto di attrezzature e materiali didattici aggiornati;

- l’acquisto di registri, stampati, materiali di cancelleria 

- progetti di educazione, di percorsi formativi, di interventi



SCUOLA PRIMARIA “A.VOLTA”

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO per un costo di € 8.000

EDUCATORI  PER SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   
Sono previsti interventi a favore di 6 minori disabili per un totale di 2.553
ore  e una spesa di € 5300

PER ACQUISTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE  E PER ATTIVITA’
DIDATTICHE  Da protocollo di intesa, si erogano all’Istituto Comprensivo € 66
per ogni alunno residente frequentante la primaria per un totale di € 14.982,00 

PROGETTI  PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
 A  scuola di sport  (progetto regionale con contributo di 1300€ del Comune)
 Educazione al rispetto dell’ambiente(in collaborazione con l’assessorato 

all’ecologia)
 Orto didattico  (in collaborazione con gli orti comunali)
 Progetto : dai facciamo sport    (in collaborazione con il  GSO)
 Progetto : dai facciamo musica (in collaborazione con “Amici della Musica)
 Progetto: i nostri amici vigili (in collaborazione con la polizia locale)
 Progetto: entrata e uscita da scuola in sicurezza (con l’Associazione Pensionati 

lomagnesi)
 Promozione alla lettura e della biblioteca a cura della biblioteca comunale
 Educazione alimentare (a cura della ditta Sodexo, che gestisce la mensa)
 Curoniadi



SCUOLA PRIMARIA “A.VOLTA”

REFEZIONE SCOLASTICA        Il servizio è gestito dalla SODEXO ITALIA SPA

con centro cottura in Carnate. Alunni iscritti  211, insegnanti 8. 
Il buono pasto costa € 3,85. E’ definita una tabella secondo la quale vengono
applicate riduzioni al costo del pasto, tenendo conto del reddito secondo l’ISEE.
Rimangono a carico dell'Ente le spese dei servizi gas, acqua, luce, manutenzione
attrezzature, i pasti insegnanti non rimborsati dal Ministero

PIEDIBUS   sono definiti 3 percorsi con 24 volontari e 98 alunni

TRASPORTO  E’ previsto all’andata e al ritorno solo per gli alunni residenti in
zone decentrate (Lavandaio, Fornace, Belvedere, Mirasole). 
Il costo annuo è € 17.200,00. Le famiglie contribuiscono con 30 € al mese

MENSA E DOPOSCUOLA DI MERCOLEDI’ Da questo anno scolastico, di
mercoledì, quando non sono previste lezioni pomeridiane, l’Amministrazione
Comunale  ha attivato il servizio mensa con sorveglianza e il dopo-scuola. 
Il pasto si consuma presso la mensa scolastica e l’attività post mensa presso il
Centro polifunzionale di via Pellico. Iscritti alla mensa 25 al doposcuola 23.
Costo a carico delle famiglie: sorveglianza mensa 72 € doposcuola 81 € annui
Il buono pasto si paga a parte.



SCUOLA PRIMARIA “A.VOLTA”

ATTIVITÀ EDUCATIVA POST-SCOLASTICA 
Continua, di lunedì e venerdì, il progetto educativo  riservato ai bambini dai sei ai
dieci anni, gestito dalla cooperativa PASO presso il centro polifunzionale di via
Pellico. La spesa è nel contratto di gestione del centro polifunzionale

CONSIGLIO SOVRACOMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 
Esperienza ormai consolidata grazie alla quali i ragazzi fanno sentire la
loro voce: Ne fanno parte rappresentanti di 4^ e 5^ della primaria 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL VILLAGGIO DEI PINI
è sempre in essere la convenzione con il Comune di Usmate Velate per  
garantire, anche ai cittadini di Lomagna residenti nel Villaggio dei Pini e
frequentanti le sue scuole di beneficiare delle esenzioni/riduzioni applicate dal
Comune di Usmate.  Costo previsto 200 €

SPESE GENERALI  spese funzionamento + rate mutui  per un totale di
€ 57.225

SPESE D’ INVESTIMENTO  per manutenzioni varie e cablaggio 
dell’edificio, sono disponibilii 27.000 €



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Sostegno 
diversamente 

abili

• Non sono state presentate richieste di sostegno

Contributo 
alla scuola

• Per acquisto di materiale, attrezzature  e per attivita’
didattiche.  Da protocollo di intesa, si erogano 
all’Istituto Comprensivo 66 € per ogni alunno residente 
frequentante la secondaria per un totale di 7128,00 €

Una rete 
per l’ascolto

• Progetto gestito da Retesalute per affrontare il problema del 
disagio scolastico  . Impegnati 205 €



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

TRASPOR

TO

•Gli alunni iscritti sono  94, divisi in due pullman. 

•La spesa prevista è di € 53.000.

•L’abbonamento mensile per alunno è di € 35.

•Sono previste tariffe differenziate secondo fasce di reddito. 

SORVE

GLIANZA SUL 
PULLMAN

•Dall’anno scolastico scorso l’Amministrazione Comunale, dati episodi 
di indisciplina e di bullismo sul bus scolastico, di ritorno da scuola, 
ha deciso di attivare il servizio di Sorveglianza con 2 educatori, che 
costa € 5.967,00

MENSA

•La ditta vincitrice della gara d’appalto è la Sodexo. 

•Il costo –pasto è di 4,18 €

•Sono previste tariffe differenziate secondo fasce di reddito



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PROGET

TI

PROFES

SIONALI

• In collaborazione con il CFPP di Lecco: percorsi 
professionali.

• Quest’anno non ci sono iscritti

PROGETTO

EDUCATIVO

• Progetto di prevenzione e informazione sul fenomeno del bullismo
Iniziativa, promossa dalla Consulta "Istruzione e Cultura“ da 
associazioni lomagnesi e da privati e con il contributo di 1400 € del 
Comune 

BULLISMO

• Il progetto intende coinvolgere attivamente i ragazzi, le famiglie, la scuola e 
le agenzie educative presenti sul territorio, si avvale della collaborazione di 
professionisti ed esperti del settore, ed è strutturato in tre momenti:

•1. Uno spettacolo teatrale

•2. Un momento di riflessione per gli adulti (genitori ed educatori)...

•3. Laboratori per i ragazzi, per approfondire confrontandosi...



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PROGETTI

• Iniziativa per l’educazione civica e per l’educazione alla legalità scuola secondaria di 
1° grado

• Partecipazione ad una iniziativa sul tema della pace

• Avviamento alla pratica sportiva 

• Promozione della lettura  - Curoniadi del libro

CSRR

•Consiglio sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi

•Esperienza ormai consolidata grazie alla quali i ragazzi fanno sentire la 
loro voce: Ne fanno parte rappresentanti di  tutte le sezioni della scuola 
secondaria di primo grado 

POST -
SCUOLA

•Progetto educativo e di supporto all’attività scolastica riservata ai pre-
adolescenti. 

•Le attività vengono svolte nelle giornate di martedì e di giovedì dalle ore 
15,00 alle  17,00 e il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 con inserimento nel 
gruppo degli adolescenti, presso il centro polifunzionale



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PREMIO DI
STUDIO

•Sono ammessi studenti licenziati con una votazione pari a 10 decimi, 
residenti nel Comune di Lomagna. 

•L’importo assegnato a ciascun alunno per questo anno scolastico è fissato 
in  € 250,00

RESIDENTI

VILLAGGIO 
PINI

•E’ in essere la convenzione con il Comune di Usmate Velate per  
garantire, anche ai cittadini di Lomagna residenti nel Villaggio dei Pini e 
frequentanti le scuole di Usmate, di beneficiare delle esenzioni/riduzioni 
applicate.  Costo previsto 300 € 

SPESE DI
GESTIONE

•spese funzionamento + rate mutui  + spese in conto capitale perun
totale di  € 71.200



PREMI DI STUDIO

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO: 

PREMI DI STUDIO per gli studenti conseguono il diploma con una valutazione 
di 100/100. Il premio è di € 350,00.

UNIVERSITÀ: ai laureati che conseguono il diploma di laurea, con un 
punteggio di 100/100 o di 110/110, funzionalmente al corso frequentato.

Premio per la laurea triennale € 200,00

Premio per la laurea quinquennale € 400,00 ridotti a € 200,00 per chi ha già 
percepito/conseguito un premio di studio in occasione della laurea triennale



CPIA - CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Corsi per il conseguimento 
dell’attestato di licenza media

(scuola consortile)

Corsi di italiano per stranieri

(scuola consortile)

Corsi di informatica e di lingue 
europee

(scuola consortile)

Corso di inglese

(biblioteca Lomagna)

CPIA


