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Settore Istruzione
Servizio Offerta Educativa e Promozione del Successo Formativo

Resp. Procedimento: Antonio Coccia
Resp. Istruttoria: Dott.ssa Benedetta Teruzzi

Monza, 20/02/2023

C.A. 
Dirigenti Scolastici

     Scuole di ogni ordine e grado di 
Monza

Docenti interessati

Presidenti e Rappresentanti di 
Consigli di Istituto, Comitati 
Genitori, Gruppi Scolastici

Oggetto: SABATO 15 APRILE 2023 ADESIONE E 

MODULISTICA

Egregi Signori,
Gentili Signore,

in linea con la nota del Sindaco di Monza Paolo Pilotto, con la presente si 
intende dare da subito avvio alla fase pratico-
oggetto.

2023 vede riconfermata la modalità gestionale sperimentata 
negli anni precedenti: i cantieri proposti dalle Scuole saranno seguiti 
direttamente dal Servizio Offerta Educativa del Settore Istruzione, che 
svolgerà funzione di coordinamento e raccordo. Si conferma inoltre la 

à riconducibili alle tre 
macro-aree:

A. Verniciatura
B. Verde
C. Smaltimenti ingombranti

Nello specifico, si ribadisce quanto segue:

A. Verniciatura
NB: prima di pianificare qualsivoglia intervento su pareti interne e 
soprattutto esterne, consultare il VADEMECUM f
Manutenzioni allegato alla presente

SCHOOLS

U
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 ciascun plesso scolastico si occuperà direttamente della 
quantificazione del materiale necessario (stucco, spatole, vernici, 
pennelli, teli etc)

izione di un preventivo dettagliato (contenente la 
descrizione degli articoli es: vernice bianca da interni e non i codici 
es: x5124) 

 ciascun plesso compilerà la S   della 
scheda di adesione allegata alla presente e la trasmetterà al 
Servizio Offerta Educativa 

 
materiale 

 
proposto, del numero di partecipanti coinvolti e della pertinenza 
del materiale acquistato, trasferirà, come rimborso, la quota 
massima di 0,00 iva compresa a ciascun plesso, a seguito 
presentazione di rendiconto e nota contabile delle spese sostenute. 
 

 
B. Verde 

 
Per quanto concerne invece le operazioni di piantumazione sono stati 

predisposti Kit predefiniti, come riportato nella S   della 
scheda allegata. 

Verranno altresì forniti, in prestito, gli attrezzi da giardino elencati nella 
scheda che saranno rit (non verranno forniti guanti 
da lavoro). 

 
 

C. Smaltimento ingombranti 
 
Il ritiro di arredi o pc avverrà NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA 

MANIFESTAZIONE. Si precisa che è indispensabile  al fine del suddetto ritiro - 
suddividere i materiali per favorirne lo smaltimento (ad esempio nel caso di 
arredi dismessi, occorrerà procedere allo smontaggio, separando il legno dal 
ferro) e che verrete contattati direttamente dalla ditta comunale incaricata 
(chiediamo pertanto cortesemente di NON riporre 
scolastico nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile). 
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A ciascuna delle succitate attività è riservata una sezione dedicata della 
modulistica allegata, che invitiamo a compilare sulla base del/degli intervento/i 
che si intendono svolgere. 

 
 
Resta infine sempre fondamenta numero di 

partecipanti, da indicare fin da subito sulla scheda di adesione (anche in via 
previsionale: potranno aggiungersi partecipanti anche nella giornata stessa della 
manifestazione). 

I nominativi  come di consueto  potranno essere trasmessi anche in un 
secondo momento (cfr tabella in calce).  

 
 
Si riconferma infine che sarà attivata una copertura assicurativa per 

entrambi i giorni della manifestazione. 
 
 
Si allega alla presente la seguente modulistica: 
 

 scheda adesione pulizie di primavera (tot 5 pagine) 

 elenco nominativi partecipanti Pulizie di primavera 

 vademecum piantumazione 

 vademecum ufficio manutenzioni per interventi su pareti e muri (NEW) 

 
 
A tuto 

tabella sottostante le scadenze previste per la predisposizione e consegna dei 
moduli succitati. 
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SCADENZE 
MODULO SCADENZA NOTE 

Adesione Pulizie 
di Primavera 

 
24 marzo 2023 

Via mail a 
acoccia@comune.monza.it 

Elenco nominativi 
partecipanti 
Pulizie di 
Primavera 

31 marzo 2023 
Via mail a 
acoccia@comune.monza.it 

 
 
Certi della sempre sollecita e partecipata adesione da parte dei vostri 

Istituti e delle famiglie dei vostri studenti, si chiede la diffusione della presente 
 

 
 
Cordiali Saluti 

Il Responsabile del Servizio  
        Antonio Coccia 
 
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005, 

s.m.i e norme collegate) 
 
 


