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Trasporto studenti con handicap È tempo di chiedere i contributi

Entro il 7 ottobre le famiglie potranno presentare domanda

ARESE C' è tempo fino a venerdì 7 ottobre per inviare la domanda di

contributo per il trasporto di studenti disabili. Regione Lombardia ha

emanato l' avviso pubblico per l' assegnazione di contributi ai Comuni, a

supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di

assistenza educativa specialistica. Il contributo è a favore degli studenti

delle scuole superiori, con disabilità, per l' anno scolastico e formativo

2022/2023. La compilazione della richiesta è possibile tramite computer,

smartphone o tablet a cura della famiglia e deve avvenire entro venerdì 7

ottobre 2022, al fine di procedere con l' istruttoria e l' inserimento della

domanda nel portale di Regione Lombardia secondo le modalità

previste. Inoltre, su indicazione del tavolo politico, sono state rinnovate,

anche per l' anno scolastico 2022-23 le disposizioni attuative che

prevedono un contributo sostitutivo, che verrà erogato solo nel caso in

cui la famiglia dovesse richiedere il servizio di trasporto ma il servizio

non fosse realizzabile dall' ambito del contributo. Queste disposizioni

integrano il bando per l' inclusione scolastica previsto da Regione Lombardia.

Ad Arese ci sono diverse scuole superiori, il liceo artistico Fontana, il Centro salesiano e il liceo scientifico Falcone e

Borsellino.

Altre scuole di secondo grado si trovano nei Comuni limitrofi.

Tutte le informazioni per partecipare alla domanda di contributo, sono disponibili sul portale regionale:

regione.lombardia.it. Informazioni: servizi sociali - 02.93527500.

Davide Falco.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Trasporto studenti con handicap È tempo di chiedere i contributi

Entro il 7 ottobre le famiglie potranno presentare domanda

Il Giorno

C' è tempo fino a venerdì 7 ottobre per inviare la domanda di contributo per il

trasporto di studenti disabili. Regione Lombardia ha emanato l' avviso

pubblico per l' assegnazione di contributi ai Comuni, a supporto dello

svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa

specialistica. Il contributo è a favore degli studenti delle scuole superiori, con

disabilità, per l' anno scolastico e formativo 20222023. La compilazione della

richiesta è possibile tramite computer, smartphone o tablet a cura della

famiglia e deve avvenire entro venerdì 7 ottobre 2022, al fine di procedere

con l' istruttoria e l' inserimento della domanda nel portale di Regione

Lombardia secondo le modalità previste. Inoltre, su indicazione del tavolo

politico, sono state rinnovate, anche per l' anno scolastico 2022-23 le

disposizioni attuative che prevedono un contributo sostitutivo, che verrà

erogato solo nel caso in cui la famiglia dovesse richiedere il servizio di

trasporto ma il servizio non fosse realizzabile dall' ambito del contributo.

Queste disposizioni integrano il bando per l' inclusione scolastica previsto da

Regione Lombardia. Ad Arese ci sono diverse scuole superiori, il liceo

artistico Fontana, il Centro salesiano e il liceo scientifico Falcone e Borsellino. Altre scuole di secondo grado si

trovano nei Comuni limitrofi. Tutte le informazioni per partecipare alla domanda di contributo, sono disponibili sul

portale regionale: regione.lombardia.it. Informazioni: servizi sociali - 02.93527500. Davide Falco.

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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arese

Spettacoli, feste e passeggiate per tutti i gusti

ARESE di Davide Falco Tutto pronto dopo la pausa estiva per l' evento

«Camere d' aria«. L' appuntamento è per sabato 10 settembre per il

festival degli artisti di strada curato dall' associazione Duettiemezzo, alla

sua seconda edizione dopo il successo riscosso lo scorso anno. La

scelta della location è caduta questa volta sul centro cittadino, che dal

primo pomeriggio fino a tarda sera si riempirà di spettacoli itineranti per

una grande festa di fine estate. Via Caduti e piazza 11 Settembre

ospiteranno acrobati, maghi, clown e street performer. Al mattino invece

un' iniziativa tanto curiosa quanto poetica: la passeggiata al parco della

Roggia con gli asini, animali che per le loro capacità di relazione

renderanno l' esperienza unica. Domenica 11 e 18 settembre invece, l'

appuntamento è con le associazioni aresine che si presenteranno e

organizzeranno tante attività per tutti: laboratori, musica, karaoke, pic nic,

percorsi motori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Procedure differenziate

Cambiano le modalità per la consegna dei libri

ARESE (afd) Dal prossimo anno scolastico, 2022/2023, il Comune adotterà

una nuova soluzione per le cedole librarie della scuola primaria che prevede l'

abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita.

Per poter ordinare i libri basta recarsi dal proprio libraio o cartolaio di fiducia

con il codice fiscale dell' alunno. Il commerciante, una volta iscritto alla

piattaforma, potrà consegnare i libri richiesti. Si consiglia di richiedere la

ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al negozio l' indirizzo

email. Per i nuclei familiari residenti in Arese, i cui figli frequentano le scuole

dell' obbligo in altri Comuni, la procedura prevede la compilazione del modulo

«cedola per la prenotazione e il ritiro dei libri di testo» che si trova sul sito del

Comune e la consegna in una cartoleria o libreria del Comune di Arese per il

rilascio dei libri. Per chi non risiede in città, ma i figli frequentano le primarie

ad Arese, è consigliato contattare il proprio Comune di residenza.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Prossimo incontro il 16

Letture estive riservate ai bambini

ARESE (afd) I bambini tra i 4 e i 7 anni che restano in città ad agosto, possono

andare in vacanza «attraverso» i libri grazie alla biblioteca.

L' appuntamento con le letture estive all' aperto ha avuto un grande successo

nel suo primo giorno. Grazie ai volontari del servizio civile e ai bibliotecari,

infatti, i bimbi di età compresa tra i 4 ei 7 anni, possono passare del tempo all'

aperto in biblioteca in via Monviso 7 grazie a delle letture estive. Il prossimo

appuntamento è quindi per martedì 16 agosto, dalle 10.30 alle 11.30 per

letture e giochi in compagnia. La prenotazione è obbligatoria, inviando una

mail a biblioteca.arese @csbno.net o chiamando i numeri 02.93527383 o

02.93527386 perché ogni gruppo di lettura dovrà essere composto da

massimo 10 bambini. In caso di maltempo, le letture si svolgeranno all'

interno della biblioteca.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Emanato dalla Regione l' Avviso pubblico: domande entro il 7 ottobre

Un aiuto per il trasporto di studenti disabili

ARESE (afd) Anche quest' anno, la Regione ha emanato l' Avviso pubblico per

l' assegnazione di contributi ai Comuni a supporto dello svolgimento dei

servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica, a favore

degli studenti di secondo ciclo con disabilità, per l' anno scolastico e

formativo 2022/2023.

Le famiglie che ne hanno esigenza hanno quindi tempo fino a venerdì 7

ottobre per inviare la domanda di contributo per il trasporto di studenti disabili.

La compilazione della richiesta è possibile tramite computer, smartphone o

tablet a cura della famiglia e deve avvenire entro la data di scadenza, al fine di

procedere con l' istruttoria e l' inserimento della domanda nel portale di

Regione Lombardia secondo le modalità previste.

Inoltre sono state rinnovate, anche per l' anno scolastico 2022-23 le

disposizioni attuative che prevedono un contributo sostitutivo, che verrà

erogato solo nel caso in cui la famiglia dovesse richiedere il servizio di

trasporto ma il servizio non fosse realizzabile dall' ambito del contributo.

Queste disposizioni integrano il bando per l' inclusione scolastica previsto da Regione Lombardia. Le informazioni

sono disponibili sul portale regionale regione.lombardia.

it o chiamando i servizi sociali allo 02.9352 7500.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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A Ferragosto servizio sospeso

ARESE (afd) Nella giornata di Ferragosto, lunedì 15, i servizi di raccolta rifiuti

saranno sospesi.

Le raccolte programmate per lunedì 15 saranno infatti anticipate a sabato 13

agosto.

Per ulteriori necessità legate alla gestione della frazione organica e per venire

incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune ha disposto che sarà possibile

in via straordinaria il conferimento diretto da parte dei cittadini nei centri di

raccolta comunali di Arese, nei consueti orari di apertura, nei giorni successivi

al 15 agosto.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lavori in corso, strade chiuse

ARESE (afd) Ad agosto non si fermano i lavori di manutenzione al manto

stradale.

Per questo motivo via Gran Paradiso verrà chiusa al traffico (sia privato che

di mezzi pubblici) in due fasi distinte. La prima va dall' 8 al 20 agosto e vedrà

la chiusura nel tratto da via Valera a via degli Orti, mentre la seconda dal 20 al

25 interesserà il tratto da via Valera a viale Sempione.

Le fermate degli autobus presenti nei tratti chiusi verranno soppresse per

tutto il periodo in cui è interdetto il traffico veicolare.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La storia dei Queen sotto le stelle

ARESE (afd) Continuano le serate all' insegna dei lungometraggi con il

Cinema sotto le stelle, la rassegna itinerante di cinema all' aperto ideata e

organizzata da Maurizio Casula, che con il suo Ilcinemambulante in questa

estate 2022 sta portando gratuitamente film dei generi più disparati sotto le

stelle di varie città tra cui Arese . Le proiezioni in programma si svolgono al

campo da basket del Centro Sportivo Comunale di piazza dello Sport. Il

prossimo appuntamento è per sabato 13 agosto quando verrà proiettato

«Bohemian Rhapsody».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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