
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Comune di Santo Stefano Ticino  

Città metropolitana di Milano 

 

GUIDA AI SERVIZI EDUCATIVI 

E CULTURALI       
 

 



  
 

 

I SERVIZI  PER LA SCUOLA  
 

 
I servizi a supporto dell’attività scolastica sono programmati e gestiti dal Comune nell’ambito del 

piano per il Diritto allo Studio, che viene approvato ogni anno prima dell’inizio dell’anno 

scolastico.  

 

 

Refezione scolastica    
 

Cos’è  

Il servizio di refezione scolastica è gestito mediante appalto a società specializzata nella ristorazione 

scolastica che, con il supporto delle direttive ASL e della Commissione Comunale Mensa, 

garantisce la preparazione e la somministrazione dei pasti agli alunni frequentanti le scuole 

elementari e medie . Particolare cura e attenzione sono posti dall’Amministrazione comunale e dal 

personale operativo con l’obiettivo di conciliare l’equilibrio alimentare secondo i più moderni 

canoni nutrizionali e il gusto dei ragazzi,  in un momento, quello del pasto , che risponde anche ad 

esigenze educative e di socializzazione.  

L’ordinaria erogazione del pasto, garantita a tutti gli alunni per i giorni di frequenza, in 

corrispondenza con il calendario scolastico, viene arricchita con iniziative di educazione alimentare 

e del gusto, curate dalla società appaltatrice del servizio, in cui vengono proposti piatti tipici della 

cucina tradizionale regionale, o piatti etnici (ad es. colazione a scuola, menù a tema, pranzo della 

pace ecc.).  

 

Come usufruirne  

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica viene effettuato prima dell’inizio di ogni anno 

scolastico, previo avviso che inviato a tutti gli alunni entro la fine dell’anno scolastico precedente.  

 

 
Quanto costa  

Le tariffe vengono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e 

comunicate alle famiglie alla fine dell’anno scolastico, per l’anno scolastico successivo, unitamente 

all’avviso di iscrizione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ecopedibus    
 

Cos’è  

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 ha preso il via il servizio Ecopedibus, rivolto a tutti gli 

alunni della scuola primaria  e secondaria di primo grado. Il servizio viene svolto dai volontari 

dell’Associazione “Volontari del Verde” e consiste nell’accompagnamento degli alunni  che si 

recano a piedi a scuola, partendo dalle rispettive fermate.  

Il cammino si svolge in sicurezza, lungo percorsi protetti, (marciapiedi, percorsi pedonali) 

privilegiando l’attraversamento di parchi e giardini ( da qui il nome del servizio Ecopedibus). 

Opera, comunque, una copertura assicurativa attivata dalla scuola.        

 

Come usufruirne  

Prima dell’inizio dell’anno scolastico le famiglie interessate devono recarsi presso l’Ufficio Scuola 

del Comune ed effettuare l’iscrizione attraverso apposita modulistica. .    

 

Quanto costa  

Il servizio è gratuito.  

 

Pre e post scuola  
 
Cos’è  

E’ un servizio educativo di assistenza ai bambini prima dell’inizio e alla fine dell’orario di lezione, 

finalizzato a venire incontro alle famiglie, soprattutto a quelle composte da genitori lavoratori . Il 

pre scuola si svolge dalle 7,30 alle 8,30 e il post scuola dalle 16,30 alle 18,00.   

 
Come usufruirne  

Prima dell’inizio dell’anno scolastico le famiglie interessate devono recarsi presso l’Ufficio Scuola 

del Comune ed effettuare l’iscrizione attraverso apposita modulistica.    

 

Quanto costa  

La quota settimanale fissa per nucleo familiare è determinata annualmente con deliberazione della 

Giunta Comunale.   

 
 

 

Assistenza alunni portatori di handicap  
 

Cos’è  

Per favorire il pieno inserimento scolastico di alunni portatori di handicap fisici o psichici, 

il Comune , attraverso la pianificazione degli interventi operata con il piano del diritto allo 

studio , assicura ogni anno la presenza di educatori con il compito di affiancare i ragazzi 

stessi nell’attività didattica e di relazione con i compagni, a supporto degli insegnanti ed 

eventualmente integrando le ore degli insegnanti di sostegno nominati dalla scuola .   

 

 

 

 



Come usufruirne  

Il servizio viene attivato esclusivamente su richiesta della scuola, che viene fatta pervenire al 

Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico, sulla base di una scheda diagnostica a cura dei 

servizi territoriali di neuropsichiatria . Il Comune incarica un educatore per un numero di ore pari a 

quelle richieste, o comunque ritenute sufficienti ad assicurare il necessario supporto didattico ed 

educativo.   

 

Quanto costa 

Il servizio per le famiglie è completamente gratuito . I costi delle figure educative sono a carico del 

bilancio comunale.  

 

 
 

Progetti culturali per la scuola   
 
Cosa sono  

A completamento delle attività didattiche il Comune finanzia per la scuola (o organizza 

direttamente) dei progetti specifici, che si possono avvalere dell’intervento di specialisti esterni alla 

scuola, finalizzati a far acquisire esperienze e conoscenze ai ragazzi in diversi settori (ad es. 

educazione civica, ambientale, affettiva, multiculturale, artistica,  sportiva). I progetti vengono 

realizzati nel corso dell’anno  in base alla programmazione decisa dalla scuola.   

 

Come usufruirne  

Esclusivamente all’interno della scuola, dove i  progetti vengono svolti e gestiti per classe o gruppi 

di classi.  

 

Quanto costano  

Il servizio per le famiglie è completamente gratuito. I costi delle figure specialistiche sono 

finanziate dal bilancio comunale mediante contributo alla scuola, nell’ambito del piano per il diritto 

allo studio.  

 

 

 

SERVIZI EDUCATIVI  
 

Campo Estivo “La Scuola di Gaia”  
 

E’ un servizio inserito nel quadro del Progetto Welfare di Comunità del Piano Sociale di 

Zona del Magentino, che offre ai ragazzi un’ esperienza educativa, di divertimento e di 

socializzazione a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, fino alla riapertura 

della stessa, con la sola eccezione del mese di agosto. Prevede l’intervento di operatori e 

educatori specializzati, comprende un pre - campo e un post campo che si rivolge 

soprattutto ai genitori lavoratori . Le attività si svolgono presso gli spazi interni ed esterni 

della scuola, e prevede gite settimanali ,  piscina , attività di spettacolo e animazione. Il 

servizio di refezione è garantito presso l’adiacente mensa scolastica. Le modalità di 

fruizione del servizio sono flessibili , potendo articolarsi in presenze che comprendono 

tutto il periodo, un arco mensile, settimanale, tutta la giornata, solo il mattino o solo il 

pomeriggio.  La gestione dell’attività è curata dall’Associazione Genitori, mentre le 

strutture sono messe a disposizione dal Comune.     



Come usufruirne  

 

Prima della fine della scuola l’Associazione Genitori di Santo Stefano promuove e 

pubblicizza l’iniziativa, anche attraverso i canali scolastici.  Le iscrizioni vengono raccolte 

a cura dell’Associazione, con le tempistiche e le modalità che saranno dalla stessa 

programmate.   

      
Costi  

Il costo è determinato dall’Associazione. Può essere prevista una contribuzione alla spesa da parte 

del comune, ove ricorrano i presupposti previsti dal vigente Regolamento per l’accesso alle 

prestazioni sociali agevolate -.   

 

 

 

Spazio compiti  
 

E’attivo sul territorio comunale un servizio di Spazio Compiti destinato agli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, gestito dall’Associazione “Le Stelle sulla Terra”  in 

convenzione con l’Amministrazione Comunale.   

Il servizio è attivo lunedì,  mercoledì, e venerdì dalle 16,15 alle 18,00 e martedì e giovedì dalle 

15,30  alle 18,00.  L’orario indicato può subire variazioni in relazione alle esigenze. .  

 

Costi  

Viene richiesta agli utenti la corresponsione all’Associazione di un contributo la cui entità è definita 

annualmente .  

 

 

 
 

SERVIZI CULTURALI  

 
Biblioteca Comunale  
 
Cos’è  

La Biblioteca Comunale nasce e si sviluppa con il proposito di avvicinare i cittadini 

(bambini, giovani e adulti) alla lettura e di facilitare l’incontro con una delle più 

qualificanti espressioni della comunicazione e della conoscenza : il libro.  

Da qualche anno a questa parte si è verificata una progressiva messa in rete dei servizi 

bibliotecari , prima nell’ambito del Sistema Distrettuale del Magentino, poi nell’ambito 

della Fondazione per  Leggere , che raggruppa 53 Comuni, tra i quali Santo Stefano Ticino. 

Pertanto sarebbe appropriato parlare non più di Biblioteca, ma di Biblioteche associate , 

che garantiscono ai cittadini dei rispettivi territori una pluralità di servizi e una maggiore 

possibilità di accedere ai libri.   

Grazie a questo nuovo sistema, ogni utente può avere a disposizione i testi richiesti, anche 

se non fanno parte del patrimonio librario della biblioteca del proprio comune di residenza.  

Presso la Biblioteca è inoltre attivo una postazione internet alla quale tutti i cittadini, 

iscritti o meno alla Biblioteca, possono accedere gratuitamente . Per i minorenni è 

necessario presentare l’autorizzazione scritta dei genitori .    

 

 



 

 

Come usufruirne  

Ogni cittadino interessato a diventare utente può recarsi presso la Biblioteca di Santo 

Stefano Ticino. Dietro compilazione di apposito modulo , gli verrà consegnata una tessera 

personale, da esibire ogni volta che intende accedere al servizio.  

La tessera è unica e valida per l’intero sistema , pertanto potrà essere esibita e darà diritto ad 

ottenere libri in prestito non solo presso la biblioteca del comune di residenza, ma anche presso le 

Biblioteche dei 53 Comuni aderenti al sistema (Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, 

Assago, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, 

Buccinasco, Buscate, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cesano Boscone, Cisliano, 

Corbetta, Corsico, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Locate 

Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Motta Visconti, Nosate, Opera, Ossona, 

Ozzero, Pieve Emanuele, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Santo 

Stefano Ticino, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vermezzo, Vittuone, Zelo 

Surrigone, Zibido San Giacomo) .  

Se l’utente di Santo Stefano Ticino richiede un libro che non fa parte del patrimonio librario del 

proprio Comune, la bibliotecaria  effettuerà una ricerca , tramite sistema informatico, della più 

immediata disponibilità di quel testo presso una delle altre biblioteche associate , lo prenoterà e sarà 

in grado di consegnarlo nel giro di pochi giorni.  

 

In collaborazione con l’Associazione Diamoci una Mano è attivo anche il servizio di consegna dei 

libri a domicilio a favore di anziani, disabili persone ammalate o persone in difficoltà.    

 

 

Quanto costa  

Il servizio è gratuito.     

 
 

Corsi per adulti  e bambini  
 

Cosa sono  

Ogni anno il Comune, avvalendosi di esperti esterni, ospita presso le proprie strutture corsi 

di formazione per adulti e bambini, che indicativamente iniziano nel mese di ottobre – 

novembre, mettendo a disposizione appositi spazi adeguati . Tra le proposte ormai 

consolidate si segnalano in particolare i corsi di lingua straniera, i corsi di arte manuale e di 

teatro, organizzati in collaborazione con le associazioni locali.       

 

Come usufruirne     

Entro il mese di settembre il programma dei corsi , che vengono pubblicizzati alla 

cittadinanza . Coloro che intendono partecipare comunicano il proprio nominativo ai 

soggetti organizzatori .   

L’effettuazione dei corsi dipende dal numero degli iscritti.  

Gli orari e i giorni di svolgimento sono definiti dalla programmazione annuale.  

 

Quanto costano    

Il costo di iscrizione varia da corso a corso , e viene comunque specificato al momento 

della promozione. blicitario. Il pagamento non viene effettuato al Comune ma direttamente 

agli insegnanti.  

 



Partecipazione a spettacoli (Gruppo Interesse Scala) 

 
Cos’è  

L’Amministrazione Comunale ritiene molto importante offrire ai propri cittadini 

l’opportunità di partecipare a rappresentazioni concertistiche  e operistiche inserendosi nei 

circuiti dei principali cartelloni in programma. E’ costituito il Gruppo Interesse Scala con 

lo scopo di partecipare agli spettacoli del Teatrao alla Scala di Milano, in collaborazione 

con i Comuni di Boffalora Ticino e Marcallo con Casone.   

Viene garantito anche il trasporto in pullmann.  

 

 

Come usufruirne  

Attraverso un’adeguata pubblicità i cittadini vengono informati della possibilità di 

iscrizione e delle proposte in atto, e vengono invitati a iscriversi agli spettacoli che 

interessano presso la Biblioteca Comunale.   

 

Quanto costano  

La partecipazione al GIS è gratuita. La partecipazione agli spettacoli varia in base alle 

diverse iniziative e corrisponde al prezzo del biglietto oltre alla quota pullman.  


