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TANTE NOVITÀ PER LE FAMIGLIE
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SERVIZIO DI REFEZIONE La tariffa per il pasto passa da 4,50 a 5 euro

Ecco il nuovo dirigente
dell’istituto comprensivo

Il nuovo dirigente scolastico Giuseppe
Scaglione, 56
anni di Vedano
al Lambro. Dal
1 settembre
guida l’istituto
comprensivo

VERANO BRIANZA (glv) Nuovo dirigente scolastico all’istituto comprensivo e tante novità
per alunni, insegnanti e famiglie del paese.
Giuseppe Scaglione, 56 anni, di Vedano al
Lambro, professore di lettere e filosofia in
diversi licei della Brianza, ha preso servizio a
Verano, portando grande entusiasmo e una
ventata di novità e importanti cambiamenti.
Il professore, vincitore di concorso, è alla
sua prima esperienza da preside ed è entusiasta di questo nuovo incarico e sfida
professionale.
«Ho trovato subito una grande collaborazione e ho intercettato un desiderio di
cambiamento sia tra i professori sia tra le
famiglie - spiega ho trovato
una scuola un
po’ ferma, probabilmente
dovuto al fatto
che per tanti
anni è stata
guidata da un
reggente. Nostro obiettivo
sarà dunque
quello di ridare slancio portando innovazione e già
nelle prime
settimane di
lavoro abbiamo dato una
certa svolta».
Tra le novità infatti ci sarà una comunicazione più puntuale e funzionale. «Abbiamo introdotto la newsletter che arriverà
alle famiglie, mensilmente. Stiamo poi lavorando alla sistemazione del sito e alla
creazione di un logo dell’istituto - spiega il
dirigente - tra le altre novità importanti c’è
quella della semplificazione digitale. Manderemo un modulo unico online a tutte le
famiglie con tutte le richieste di consenso,
così da semplificare la vita ai genitori, ridurre
l’uso di carta e informatizzare i dati. Abbiamo
inoltre introdotto delle piattaforme didattiche
così da migliorare e diffondere meglio le
comunicazioni interne». Tante novità di inizio
anno, cui seguiranno tante altre in termini di
progetti e attività.

Mensa scolastica più cara quest’anno: le tariffe che erano
ferme da sei
anni, sono state ritoccate e
ora il pasto costerà 5 euro

Aumenta la mensa a scuola:
50 centesimi in più sul buono
VERANO BRIANZA (glv) Rincari
per le famiglie che hanno figli
che frequentano la scuola
materna e la primaria.
E’ aumentata infatti la retta
sul buono pasto, che passa da
4,5 euro a 5 euro.
Il nuovo anno scolastico
comincia subito con l’incremento della retta al servizio
di refezione, retta che però
era ferma da ben 6 anni.
« E’ il primo rincaro dal
2013- ci tiene subito a pre-

cisare il vicesindaco Samuele
Consonni - il ritocco era già
stato previsto e messo a bilancio ad inizio anno. La scelta è stata dettata dall’aumento dei costi in generale, ma
anche da una serie di investimenti fatti per migliorare il
servizio. Sono infatti stati acquistati due forni nuovi e una
serie di attrezzature professionali per la cucina, oltre ad
altri presidi migliorativi per
una spesa di 35.000 euro».

L’aumento di 50 centesimi,
seppure ben motivato e necessario, non è piaciuto molto ad alcune famiglie che attraverso i social si sono fatti
sentire.
«Il costo di ogni singolo
pasto è di 5,90 euro; di questa
somma una parte ce la mette
il Comune, ovvero 90 centesimi - sottolinea Consonni la tariffa è in linea con gli altri
comuni. L’adeguamento è
stato necessario».

Sono circa 600 i pasti che in
media vengono preparati per
gli alunni di asilo ed elementari.
«Il menù segue le linee dettate dall’Asl insieme ad una
dietista. La mensa sforna mediamente 600 pasti al giorno;
vengono inoltre preparati in
media 60 pasti con menù diversi e specifici per bambini
che necessitano di alimentazione particolare certificata».

NE L WEEK END L’APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALLE TUTE GIALLE

Protezione civile: i volontari in festa e con un nuovo mezzo di soccorso
VERANO BRIANZA (glv) Grande successo per la festa, firmata Protezione
civile. Il weekend ai giardini Comboni ha visto la partecipazione di
tanti veranesi che sono stati attirati
dalle specialità della cucina, ma anche dall’obiettivo proposto dai volontari. Raccogliere fondi per le varie attività di pronto intervento.
Domenica è stato inaugurato anche il nuovo mezzo di emergenza,
acquistato grazie al contributo del
comune di Verano e Bcc Carate
Brianza. «Ringraziamo i cittadini anche per il contributo che hanno dato
partecipando alle serate di venerdì e
sabato sera», dicono i volontari.

