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Una scuola di qualità e attenta ai percorsi educativi dei ragazzi, un’offerta culturale ricca e adeguata
alle istanze di una città come San Donato, un’organizzazione migliore dei tempi e degli orari in cui si
svolge la vita cittadina. Su questi focus si concentra l’attenzione dell’Assessorato che fa capo a Chiara
Papetti, cui si affianca per gli ambiti più strettamente formativi quello di Massimiliano Bella. 
Tre, in campo scolastico, gli obiettivi programmatici più importanti: la costruzione di una solida rete di
relazioni fra Comune, scuola e famiglie nella prospettiva della centralità dei processi educativi; il
sostegno alla progettazione delle scuole con particolare attenzione alle tematiche legate al territorio e
alla costruzione del senso civico e di cittadinanza attiva (cultura della legalità e rispetto delle leggi); la
garanzia di un’adeguata manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili che ospitano i nostri
ragazzi. 
Per quanto riguarda la cultura, l’attenzione è puntata sulla qualità, la ricchezza e la diversificazione
della proposta (di qui ad esempio il ritorno di una stagione di musica classica accanto a quella teatrale
e l’inserimento di San Donato all’interno di qualificate rassegne di natura metropolitana quali Book
City e Piano City), con un’attenzione particolare a mettere in rete i servizi comunali coordinati
dall’Ufficio cultura (biblioteche, Civico Istituto Musicale, Civica Scuola d’Arte, Scuola di Rock e Centro di
Aggregazione Giovanile) e a promuovere le iniziative dei cittadini, valorizzando le risorse locali, sia in
termini di associazioni, sia di aziende attive sul territorio.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

GIALLO SULLA GIALLA: A BREVE IL VINCITORE
Il concorso letterario Giallo sulla gialla arriva al fotofinish. Sabato 28 gennaio alle
17 in Cascina Roma sarà proclamato il vincitore della 18esima edizione del
concorso letterario cittadino. Il giallista è stato scelto tra una rosa di dieci fi[...]

23 gennaio 2017 
Cultura

Assegni di studio 2016/17. Approvata la graduatoria
In data 18 gennaio è stata approvata la graduatoria del Bando per l'attribuzione di
assegni di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado,
relativo all'anno scolastico 2016/2017. I fondi sono attribuiti in relazione al
meri[...]
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20 gennaio 2017 
Istruzione

Workshop sui disturbi specifici dell’apprendimento
All'interno del Piano Finanziario Diritto allo Studio, l'Amministrazione comunale
promuove un calendario di workshop dedicati ai disturbi specifici
dell'apprendimento. Gli incontri (a cura della rete dei servizi per i dsa) sono a
ingresso libero e [...]

13 gennaio 2017 
Istruzione Servizi educativi

Convivenza e unioni civili: le novità del diritto di famiglia
Convivenze e unioni civili: per saperne di più. Lo SpazioDUe promuove un incontro
informativo sulle novità previste dalla legge 76 del 2016 che ha introdotto gli
istituti sopracitati. L’evento, in calendario sabato 21 alle 10.30 in Cascina Roma,
[...]

12 gennaio 2017 
Tempi e orari

Iscrizioni per l’anno scolastico 2017-18
Dal 16 gennaio al 6 Febbraio sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2017/2018 delle scuole dell’infanzia e primarie. domande d'iscrizione scuola
dell'infanzia la domanda va presentata all'istituto prescelto (tenendo presente i
bacini d[...]

30 dicembre 2016 
Istruzione

Identificazione precoce dei Dsa: al via un progetto ad hoc
L'identificazione precoce dei Dsa è uno dei temi inclusi nei percorsi di crescita
del Piano diritto allo studio. L'offerta del Piano in materia sarà presentata martedì
13 dicembre alle 18 in sala Giunta. Nel corso dell'incontro verrà illustrato [...]

12 dicembre 2016 
Istruzione

Lo scaffale della legalità a Certosa
Martedì 14 dicembre alle 18.30 nella Biblioteca di Certosa sarà inaugurato lo
Scaffale della legalità. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il presidio Sud
Est Milano di Libera. Il ripiano conterrà libri sul tema della legalità�[...]

12 dicembre 2016 
Cultura

Menù invernale: nelle mense arriva l’inverno
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Alle materne e alle elementari l'inverno gioca d'anticipo. In questi giorni nelle
mense scolastiche è scattato il menù invernale. Per sapere quali saranno i piatti
serviti a tavola ai bambini vi consigliamo di scaricare il nuovo menù.[...]

2 dicembre 2016 
Istruzione

Franco Cerri ospite in Cascina Roma
Mercoledì 30 novembre, grande musica in Cascina Roma. Franco Cerri darà vita a
una jam session con il duo Just Friends (Marco Farcione e Antonio Giuranna). Il
maestro della chitarra jazz si esibirà in concomitanza  con la retrospettiva dedicata
[...]

29 novembre 2016 
Cultura

Il Consiglio apre le porte ai bambini per il Partecipativo jr
Mercoledì 30  novembre alle 9:30 il Consiglio comunale si riunirà in seduta aperta
ai bambini delle scuole elementari. L’appuntamento sarà dedicato alla
presentazione dei progetti ideati dagli scolari nell’ambito del Bilancio partecipativo
ju[...]

22 novembre 2016 
Istruzione Partecipazione

Tante letture tra gli scaffali della biblioteca
DOPO ASILO IN BIBLIOTECA Un mercoledì da leoni... Mercoledì 23 novembre, ore
16.30 Sala ragazzi Biblioteca Centrale Lettura natalizia per Santa Lucia Martedì 13
dicembre, ore 16.30 Sala ragazzi Biblioteca Centrale Per bambini dai 3 anni in su.
Ing[...]

22 novembre 2016 
Cultura Eventi Istruzione

Graduatorie nidi visionabili fino a venerdì 2 dicembre
Come previsto dal Regolamento degli asili nido comunali da oggi a venerdì 2
dicembre le famiglie possono prendere visione delle graduatorie presso gli asili
nido comunali o, in alternativa, al Punto Comune. Durante il periodo di
pubblicazione è pos[...]

21 novembre 2016 
Ben-essere Servizi educativi Uncategorized

Primo giovedì al Troisi con le Sorelle Marinetti
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AREE D’AZIONE

Giovedì 24 novembre, ore 21 Primo spettacolo della rassegna teatrale 2016/17
del Teatro Troisi "Non ce ne importa niente" con Nicola Olivieri, Matteo Minerva e
Marco Lugli. Ingresso singolo: 17 euro Ridotto (under 30 e over 65): 14 euro Per
info: 02[...]

21 novembre 2016 
Cultura Eventi

Fiera del Lavoro: candidature entro il 30 novembre
Il Comune lancia la terza edizione della Fiera del Lavoro, evento ideato per
“mettere in rete” aziende e persone in cerca di occupazione. L’appuntamento –
promosso con la collaborazione tecnica dell’Agenzia per la formazione,
l’orientame[...]

17 novembre 2016 
Formazione Giovani Lavoro e imprese

Fabio e Fabio da San Donato a Hollywood
Giovedì 17 novembre Cinema Troisi, ore 20.30 Proiezione speciale del film "Mine"
con i registi Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Ingresso 5 euro (Per saperne di più
vai a pagina 25 di SDMese di Novembre)[...]

15 novembre 2016 
Cultura Eventi Giovani
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