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MAGENTA 

Cari Genitori, 
l'Amministrazione comunale sta agendo nella consapevolezza che le scuole paritarie di Magenta 

sono una risorsa importante per la città, rappresentando una solida realtà in termini di servizio culturale ed 
educativo reso alle famiglie e all'intera comunità. 

Purtroppo il Bilancio di Previsione 2013 ci ha imposto scelte dolorose, che hanno visto diminuire la 
spesa corrente del Comune di oltre 2.500.000 euro. 

Questo a causa dei drastici tagli alle risorse che lo Stato trasferisce ai Comuni, oltre che per le 
politiche fortemente vincolanti di contenimento della spesa e leggi nazionali che cambiano continuamente. 
Non da ultimo, il bilancio del Comune è fortemente vincolato dal Patto di Stabilità, che - a causa di un 
meccanismo perverso - impedisce di spendere soldi, che pure si hanno a disposizione. 
Purtroppo la diminuzione di risorse ha coinvolto anche il Fondo destinato a finanziare le convenzioni tra il 
Comune e le Scuole paritarie per I'anno 201 3. 
Per fronteggiare questa difficile situazione abbiamo coinvolto le direzioni scolastiche e organizzato un 
incontro pubblico con le realtà che animano il mondo della scuola. 
Tuttavia questo non significa che sia venuto meno il sostegno, anche economico, dell'Amministrazione 
comunale verso le scuole dell'infanzia paritarie di Magenta, di cui riconosciamo l'importanza nel sistema 
formativo cittadino nel garantire la libertà di scelta dei percorsi educativi e nella capacità di accogliere un 
rilevante numero di piccoli magentini, che altrimenti non troverebbero posto nelle scuole dell'infanzia statali. 
Per dovere di chiarezza e trasparenza elenchiamo con precisione gli importi dei contributi economici 
riconosciuti complessivamente a tutte le scuole d'infanzia paritarie per I'anno 201 3 : 

Contributo per la frequenza E. 136.300 
Contributo per "Sezione primavera" E. 17.000 
(sez. che accoglie bimbi dai 24 ai 36 mesi) 
Contributo per assistenza scolastica disabili E. 6.750 
(80% spesa sostenuta, sino ad un massimo di E. 6.750 per ogni bimbo disabile residente) 
Contributo aggiuntivo per frazioni E. 10.000 
(E. 5.000 per ogni plesso sito in frazione) 
Progetti Educativi Didattici E. 6.825 

Il totale dei contributi comunali alle scuole paritarie di Magenta per I'anno 2013 ammonta quindi a E. 
176.875. 
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Carlo
Casella di testo
CzzC: nella risposta che scrivo al Sindaco il cui ufficio mi aveva inviato questa lettera, osservo chemi sarei aspettato dall'Amministrazione un dss (decison support system) più articolato, ad esempio che contemplasse pure i seguenti what if:- quanto costerebbe in più al Comune un alunno delle scuole equiparate che passasse a scuola comunale se questa chiudesse?- e se tale maggior spesa superasse il risparmio operato dal Comune tagliando il sostegno alle equiparate?- di quanto saranno ulteriormente penalizzate le famiglie delle equiparate rispetto alle altre famiglie a causa di tali tagli, se non volessero rinunciare alla libertà di scelta ancorché castigata?

http://www.xamici.org/msg/2013/11.23alSindacoDiMagentaNonSoffochiLeParitarie.htm





