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               AI GENITORI DEGLI ALUNNI
         Classi 1,2,3,4 Scuola Primaria di  Lazzate

L’Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico 2018/2019, con la presente comunica  i servizi messi a
disposizione, come da Regolamento: 

                        SERVIZIO PRE-SCUOLA:  riservato agli alunni residenti e non residenti, con priorità agli alunni
che hanno i genitori entrambi lavoratori (con presentazione documentazione rilasciata dal datore di
lavoro)

Il servizio,    organizzato dal Comune per agevolare le famiglie  dove  entrambi i genitori  lavorano,  viene
assicurato dalle ore 7,30 sino all’orario di inizio lezioni; si svolge all’interno della scuola e ne viene garantita
la sorveglianza.

 SERVIZIO  POST-SCUOLA:  riservato  agli  alunni  residenti  e  non  residenti,  che  hanno  i  genitori
entrambi lavoratori (con presentazione documentazione rilasciata dal datore di lavoro)

Il  servizio,  organizzato  dal  Comune  per  agevolare  le  famiglie  dove  entrambi  i  genitori  lavorano,  viene
assicurato dalle ore 16,15 sino alle ore 18,00, con uscita dalle ore 17,30 alle 18,00; si svolge all’interno
della scuola e la sorveglianza è affidata a personale qualificato messo a disposizione dall’Amministrazione
Comunale.
Il servizio verrà attivato con un minimo di 15 iscritti.

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI    - riservato agli alunni residenti e fino ad esaurimento posti - con
priorità  per  coloro  che  hanno  i  genitori  entrambi  lavoratori  (con  presentazione
documentazione rilasciata dal datore di lavoro) e che risiedono ad una maggior distanza dalla
scuola.

Per gli alunni non residenti l’accettazione del servizio sarà vincolato alla disponibilità dei posti liberi 
al termine delle iscrizioni 

                
SERVIZIO MENSA - riservato agli alunni iscritti e con priorità agli alunni iscritti al tempo pieno

Le famiglie residenti a Lazzate con due o più figli che frequentano il servizio mensa, avranno diritto ad una
riduzione del 10% sul costo del buono pasto. 
Coloro  che  necessitano  di  seguire  una  dieta  particolare dovranno  far  pervenire  all’Ufficio  scuola  del
Comune di  Lazzate il  certificato  medico attestante la patologia  e/o eventuali  intolleranze alimentari  per
l’adozione di una dieta differenziata, come previsto dall’ASL di competenza entro il 30/06/2018.

Per i servizi sopra citati vedi: “Regolamento dei servizi scolastici complementari scuola dell’obbligo”

Grazie per la collaborazione e con l’occasione porgo cordiali saluti.

  L’Assessore all’Istruzione
                      Loredana Pizzi

Per le iscrizione ai vari servizi: compilare on line i moduli sul sito del Comune di Lazzate 
www.lazzate.com   – servizi scolastici.   
Oppure rivolgersi all’Ufficio Scuola in via Via Vittorio Veneto, 32   tel. 02 96720228    
presentando i certificati e con tutti i dati anagrafici, fiscali e scolastici dell’alunno. 

BIBLIOTECA
Via don Alessandro Parenti, 2
Tel. 02.96721145
biblioteca.lazzate@tiscalinet.it

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel. 02.96721139

UFFICIO ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel. 02.96320488
Fax 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

VIGILI URBANI
Piazza Lombardia, 8
Tel. 02.96721130 - Fax 
02.96328511
pm.lazzate@tiscalinet.it

http://www.lazzate.com/
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