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SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO DA/PER CEN-

TRO PAESE 

 

Si informano i cittadini che il servizio di collegamento 

tra le frazioni ed il centro paese sarà sospeso venerdì 30 

Marzo. 

UFFICIO SEGRETERIA 

   UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

 

IL GIARDINO DELLA NONNA 

PATCHWORK TRADIZIONALE INGLESE 

 

Partecipa anche tu alla realizzazione di questo progetto. 

Ci incontriamo in Biblioteca una volta al mese. 

Secondo incontro il 20 marzo 2012 alle ore 15  

Info e iscrizioni: Biblioteca 0332.7833150  

biblioteca@comune.ispra.va.it 

DOTE SCUOLA 2012/2013 
 
La Dote Scuola è un contributo economico che 

accompagna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 

ai 21 anni. Possono richiederla gli studenti delle 

scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e 

chi frequenta i percorsi di istruzione e formazione 

professionale. Prevede contributi per il sostegno al 

reddito, per premiare il merito e l’eccellenza e per 

alleviare i costi aggiuntivi sostenuti dagli studenti 

disabili. 

Le domande per l’assegnazione della Dote 

Scuola per l’a.s. 2012/2013 devono essere 

presentate dal 7 marzo al 7 maggio 2012  

direttamente sul sito 

www.regione.lombardia.va.it oppure presso:  

 

Sportello Sociale , p.za Locatelli 73: 
Lunedi: 12-17,30 

Martedi: 14.30/17,30 

Mercoledi: 15,30-17 

Giovedi: 10,30/12.30 

 

Info: 0332.7833500 –502 

sociale@comune.ispra.va.it 

ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

SPORTELLO SOCIALE 

UFFICIO CULTURA  BIBLIOTECA 

SPORTELLO LAVORO—GIOVANI 

OPEN DAY UNIVERSITA’ 

 

Sono aperte le iscrizioni all' Insubriae Open Day 

2012 che si svolgerà, come di consueto, a distanza 

di una settimana, sia nella sede di Varese (23 marzo 

2012) che nella sede di Como (30 marzo 2012). Gli 

studenti possono partecipare anche singolarmente 

e in questo caso devono provvedere all'iscrizione 

tramite la procedura on line. Le scuole invece pos-

sono inviare una unica scheda di iscrizione, utiliz-

zando il modulo disponibile sul sito. Il programma 

delle due giornate, i link per l'iscrizione degli stu-

denti e la scheda per l'iscrizione da parte delle 

scuo le  sono d ispon ib i l i  a l la  pag ina 

WWW.UNINSUBRIA.IT 

NUOVE NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Si comunica che ai sensi dell'art. 15 della legge 

12.11.2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-

lità 2012)", a partire dal 1° gennaio 2012, non potrà es-

sere più rilasciata certificazione da produrre agli organi 

della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di 

Servizi pubblici. 

Si invitano, pertanto, i cittadini ad uniformarsi a quanto 

previsto, evitando di richiedere il rilascio di certificazioni 

e/o dichiarazioni sostitutive autenticate, che non produ-

cono alcun effetto giuridico e comportano, inevitabil-

mente, responsabilità a carico dell’Operatore e/o del 

Responsabile dell’Area. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Anagrafe 0332.7833450  

anagrafe@comune.ispra.va.iit 

UFFICIO ANAGRAFE 

GRUPPO DI LETTURA 
 
Lunedì 26 Marzo h 20.30 @ Biblioteca Comunale 
Libro da leggere: “AVERE O ESSERE ?” di Erich Fromm 

mailto:biblioteca@comune.ispra.va.it


 

Giunta Comunale del 8 Febbraio 2012 
 

Delib. n°4 Approvazione Convenzione di reciprocita' tra il Comune di Ispra e  l'Associazione Azzardo e Nuove di-

pendenze di Gallarate per la realizzazione del progetto di empowerment sociale.  

 

Delib. n°5 Organizzazione Carnevale Isprese 2012. Atto d'indirizzo 

 

Delib. n°6 Contributo straordinario alla Pro Loco per lo svolgimento delle Attività. Atto d'indirizzo.  
 

 
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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APPUNTAMENTI “CULTURALMENTE PARLANDO” 

 

Lunedì 05 Marzo ore 14.30 

Storia dell’arte. A cura di Daniela Croci 

“Il ritratto” 2° parte 

 
Lunedì 19 marzo ore 14.30 

“A cena con il sapiente” 

Vita e interrogativi del pensiero filosofico 

A cura di Paolo Marchetti 

 

Info: 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it  

BIBLIOTECA—UFFICIO CULTURA LO SAI CHE... 

 
WHAT'S NEXT: 50 stage retribuiti 

 
Per promuovere l'occupazione giovanile, l'Unione degli 

Industriali della Provincia di Varese ha avviato il proget-

to What's Next, che dà la possibilità a 50 ragazzi di 

effettuare uno stage retribuito all'interno di imprese del 

territorio, nei settori amministrazione, commerciale, 

produzione, progettazione. 

Possono partecipare al progetto i giovani residenti in 

Provincia di Varese: 

- diplomati inoccupati o disoccupati, di età compresa tra 

i 18 e 25 anni; 

- laureati inoccupati o disoccupati massimo 28enni. 

per inviare la propria candidatura collegati a 
www.univa.va.it  

Info 0332.251000 

http://www.univa.va.it

