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SPORTELLO SOCIALE BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

DOTE SCUOLA A.S. 2014/2015 
 

DOMANDE DAL 20 MARZO AL 22 MAGGIO 

Regione Lombardia ha approvato la program-

mazione del Sistema “Dote Scuola” per l’anno 

scolastico e formativo 2014/2015. 

Anche per il prossimo anno la Dote Scuola 

accompagna il percorso educativo dei ragazzi 

che frequentano le scuole statali e paritarie o 
le istituzioni formative regionali, garantendo la 

libertà di scelta e il diritto allo studio. 

Sono state introdotte alcune novità nelle com-

ponenti e nelle modalità di assegnazione, quali: 

- la revisione del “Buono Scuola” e 

l’introduzione in via sperimentale dell’ISEE ai 

fini dell’assegnazione; 

- l’introduzione del “Contributo per il soste-

gno all’acquisto dei libri di testo e dotazioni 

tecnologiche”. 

Sono confermate le componenti destinate agli 

studenti con disabilità e agli studenti del siste-

ma di istruzione e formazione professionale. 

 

Info: Sportello Sociale 

0332.7833500 sociale@comune.ispra.va.it  

www.regione.lombardia.it 

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 

 

Conferenze criminologiche,  
organizzate in collaborazione con  

Università dell’Insubria, 

dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita. 
 

Giovedì 10 Aprile Satanismo giovanile 
a cura di Jutta Birkhoff, criminologa 
h 20.30 @ Sala Serra 

 
Mercoledì 16 Aprile Delitto, cinema e censura 

a cura di Mauro della Porta Raffo, scrittore 

h 20.30 @ Sala Serra 
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lunedì 14  Aprile  Gruppo di lettura serale 

“Decameron” di Giovanni Boccaccio  
h 20.30 @ Biblioteca Comunale  

 
Lunedì 28 Aprile  Gruppo di lettura pomeridiano 

“Il cantastorie di Marrakech”  

di Roy Bhattacharya Joydeep 
h 14.30 @ Biblioteca Comunale  

 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero 

e gratuito.  
 

Info:  Biblioteca Comunale 

0332.7833150  biblioteca@comune.ispra.va.it 

STORIE DI BARCHE DEI BORROMEO E 
DEL LAGO MAGGIORE 

 

Venerdì 11 Aprile h 21 @ Sala Serra l’Associazione 

Amici della Sponda Magra organizza la serata sulle 

Storie di barche dei Borromeo e del Lago Maggiore 

e altre storie. 

Relatore Ing. Alessandro Pisoni 

 

Info: spondamagra@gmail.com 

ASSOCIAZIONE  

AMICI DELLA SPONDA MAGRA 

ASSOCIAZIONI  

I FIGLI DI ANCHISE E  

CULTURAL..MENTE PARLANDO 

TESTAMENTO BILOGICO 
 

E’ on line il sito www.biotestamispra.info che con-

tiene le principali informazioni relative alla dichiara-

zione anticipata di trattamento (testamento biolo-

gico). Sul sito sono indicate le modalità concordate 

con i medici di base che si sono resi disponibili a 

tenere un registro delle dichiarazioni. 



Giunta Comunale del 5 Marzo 2014 
 

Delib. n°16 Relazione politico-amministrativa della Giunta Comunale sui risultati di gestione dell'esercizio 2013 (artt.231 e 151 

comma 6° d.lgs n.267/2000) 

 
Delib. n°17 Nomina agente contabile 

 

Delib. n°18 Convenzione tra l'amministrazione comunale di Ispra ed il Corpo Musicale Isprese per l'uso  gratuito dei locali al 
secondo piano dell'edificio comunale di piazza Locatelli.  - approvazione schema. 

 

 

Giunta Comunale del 20 Marzo 2014 

 
Delib. n°19 Progetto "sicurezza anno 2014". Approvazione. 

 
Delib. n°20 Rinnovo accordo di collaborazione tra i Comuni di Ispra, Taino e Ranco in materia di protezione civile. Approvazio-

ne.  

 
Delib. n°21 Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2013 - approvazione. 

 

 

Consiglio Comunale del 5 Marzo 2014 

 
Delib. n°1 Approvazione verbali seduta precedente. 

 
Delib. n°2 Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva. 

 
Delib. n°3 Approvazione della Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Atem Varese 2 - centro per lo svolgimento in forma 

associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del servi-

zio. 

 

Delib. n°4 Dismissione immobili non strumentali - art 58 del d.l. 25.06.2008 n° 112 convertito con legge 06.08.2008 n°133 

 

Delib. n°5 Programma integrato d'intervento di via L. Cadorna presa d'atto e stato di attuazione. 

 

 

Consiglio Comunale del 20 Marzo 2014 
 

Delib. n°6 Approvazione verbali seduta precedente. 

 

Delib. n°7 Adozione del piano di governo del territorio e degli atti connessi (reticolo idrografico minore  - studio geologico - 

p.u.g.s.s. - v.a.s.) ai sensi della legge regionale  11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. 
 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di 
pubblicazione, nella sezione Albo Pretorio on line. 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

DIGIT@ISPRA   
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

 
Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail, vai sul sito www.comune.ispra.va.it  

e iscriviti alla newsletter 
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