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Motivo 1: FUNZIONALE 

Classi previste alla scuola Baccio 
42 

 
Classi che attualmente sono alla Baccio  

51 



Motivo 2: OPPORTUNITA’ 

Il costo totale del secondo lotto della scuola è 
stato di 2,870,000€ 

 

870.000€: risorse comunali 

 

2,000,000€: trasferimenti statali 

 















Spunti di riflessione: 

• Avendo per 5 anni vissuto il lotto 1 della 
scuola Hack, quali interventi potrebbero 
essere previsti per migliorare il lotto 2? 

 



Per esempio 









MENSA SCOLASTICA 



La scuola,  

oltre a essere un luogo di formazione ed 
educazione dei bambini,  

può aiutare i bambini a imparare a mangiare in 
maniera salutare 











Nel 2015 il Comune di Montelupo Fiorentino ha 
aderito al progetto “Marisa” promosso dalla Asl 11 

 

Il progetto agisce in tre direzioni: 

• diminuire lo spreco a monte: 

• diminuire gli scarti 

• educare al consumo consapevole ed al valore del 
cibo 



In base alle indicazioni fornite dalla Asl abbiamo 
costruito un menù che  

 
• garantisce sicurezza alimentare e nutrizionale; 
• è vario, secondo i principi della rotazione degli 

alimenti; 
• contiene alimenti freschi, di stagione, di filiera 

corta o biologici; 
• propone piatti della tradizione culinaria locale; 
• è gradito ai bambini 





• Possibilità di effettuare la ricarica tramite home banking,  tesoreria 
comunale o esercizi commerciali convenzionati. 
 

• Il pasto è scalato di volta in volta  
 

• Quando la ricarica effettuata sta per terminare, una comunicazione 
(tramite email o sms) avvisa tempestivamente i genitori. 
 

• In qualsiasi momento le famiglie avranno la possibilità di visionare 
tutti i pasti giornalieri effettuati dal figlio e, qualora risultassero 
errori, potranno segnalarli  all’ufficio scuola il quale, dopo aver 
accertato tali errori, potrà rimborsare l’importo alla famiglia. 
 

• Direttamente da casa, i genitori potranno richiedere il  “pasto in 
bianco” per quel giorno o il  menù alternativo per i giorni di 
quaresima. 
 



• 1: I sistemi sono diversi 

 

• 2: Non sempre le presenze vengono prese 
entro le 9,00 

 

• 3: C’erano problemi se un alunno entrava a 
scuola più tardi 



Sono molteplici i fattori che ricadono sul costo 
della mensa: il personale, il trasporto, le utenze 
e le attrezzature, l’acquisto dei generi alimentari. 

Quello che i genitori pagano, non copre 
completamente i costi del servizio 





Spunti di riflessione 



• Più iniziative come le colazioni a scuola? 

 



• Modifiche da apportare nel nuovo menù? 

 

 









 

 

 

Abbiamo mandato oltre 400 questionari ai 
genitori della primaria di Montelupo 



188  

famiglie della scuola si sono dichiarate 

interessate a far partecipare il loro figlio al 
pedibus 



 

71  

genitori si sono dichiarati disponibili a fare da 
accompagnatori 









1 

Stagione primaverile 

 



2 

• Aspetto sociale 

 

 

 





Spunti di riflessione 

 

 

• Cominciare da marzo in poi? 



 

 

• Organizzare incontri sul pedibus nelle classi 
con i bambini per far loro comprendere 

l’importanza? 



 

 

• Nell’ultima settimana di scuola tutti gli 
scuolabus si fermano a 500 metri dall’istituto? 


