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Convenzione tra i Comuni di Lumino e San Vittore GR 

 
per la frequenza delle scuole d’obbligo a Lumino degli allievi di Monticello. 

 
Fra il Comune di Lumino e di San Vittore GR si stipula la seguente convenzione in 
relazione alla frequenza delle scuole d’obbligo (infanzia e elementari) degli allievi di 
Monticello, domiciliati nel Comune di San Vittore GR. 
 
1. Il Comune di Lumino si impegna a lasciar frequentare la scuola dell’infanzia e la 

scuola elementare a Lumino agli allievi residenti a Monticello domiciliati a San 
Vittore GR, ossequiando i disposti della legge sulla scuola ticinese. 

 
2. Il Comune di Lumino non dovrà far fronte all’impegno qui assunto qualora, per il 

solo afflusso di bambini da Monticello, si vedesse costretto all’istituzione di una 
sezione della scuola dell’infanzia supplementare. Questa norma vale 
esclusivamente per la frequenza della scuola dell’infanzia 

 
3. Per ogni allievo che frequenta, sia la scuola dell’infanzia sia la scuola 

elementare, il Comune di S.Vittore dovrà pagare al Comune di Lumino l’importo 
fisso annuo di fr. 3’500.--. L’importo verrà incassato e pagato all’inizio dell’anno 
scolastico, comunque entro la fine del mese di ottobre. La cifra è comprensiva di 
tutti i servizi cui beneficiano i bambini di Lumino in base all’ordinamento 
scolastico del Canton Ticino (attualmente: servizio sostegno pedagogico, servizio 
medico e medico-dentario scolastico, servizio alloglotti, quest’ultimo solo nella 
misura in cui fosse già prestato per i bambini di Lumino). 

 
4. I costi della refezione presso la mensa della scuola dell’infanzia, come per gli 

allievi di Lumino, sono a carico dei genitori ai quali verrà inviata direttamente la 
relativa nota mensile da parte della Cancelleria comunale di Lumino. 

 
5. La presente convenzione inizia con l’anno scolastico 2006/2007 e ha validità fino 

al 31 agosto 2011. Ogni comune può disdire la convenzione con un preavviso di 
almeno sei mesi. In mancanza di ciò, la convenzione si riterrà rinnovata 
tacitamente di anno in anno. Ai bambini che hanno già iniziato la frequenza alla 
scuola elementare sarà permesso di continuarla fino al termine del ciclo 
scolastico, alle condizioni sopra concordate. 

 
 
I due Comuni si dichiarano d’accordo: 
 
 
 Municipio di San Vittore GR: Municipio di Lumino: 
 Il Sindaco:          Il Segretario: Il Sindaco:          Il Segretario: 
 
 
 
Lumino/S.Vittore, 23 febbraio 2006 


