FAQ Scuola Natura 2017/2018

1- Chi può partecipare all’iniziativa Scuola Natura?
Scuola Natura è dedicata agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria
e la Scuola Secondaria di Primo grado.
2- Le Scuole di fuori Milano possono partecipare?
Le richieste delle scuole fuori Milano saranno accolte solo in caso di disponibilità residua di
posti, dopo aver dato priorità alle scuole milanesi.
3- Dove posso trovare tutte le informazioni necessarie?
Sul Comunicato di Scuola Natura è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.
È perciò fondamentale leggere attentamente il Comunicato, anche per chi partecipa da
molti anni poiché ogni anno vengono apportati aggiornamenti.

4- Dove posso trovare il Comunicato?
Il Comunicato è consultabile sul sito del Comune di Milano alla voce Utilizza i Servizi >
Educazione e Istruzione > Oltre la scuola > Case Vacanza o al sito
www.progettoscuolanatura.it, viene inoltre inviato alle Direzioni scolastiche.
5- Sono un docente, come posso fare la richiesta di partecipazione?
La richiesta di partecipazione viene effettuata dalla segreteria della scuola secondo la
procedura interna ad ogni istituto.
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6- Come si accede al programma?
La scuola può accedere collegandosi al sito www.progettoscuolanatura.it (fare click su “link
alle iscrizioni”) oppure direttamente al link http://scuolanatura.comune.milano.it
• Direzioni di Milano: si accede con le credenziali dell’Anagrafe Scolastica (Ana.Sco.)
• Scuole Infanzia Comunali: l’ufficio Scuola Natura ha inviato alle Scuole dell’Infanzia
le credenziali d’accesso; per le nuove segretarie o P.O. è necessario fare richiesta di
credenziali a: ED.scuolanatura@comune.milano.it
• Direzioni di Fuori Milano non ancora accreditate (ossia che non hanno mai
partecipato a Scuola Natura): la scuola deve fare richiesta a:
ED.scuolanatura@comune.milano.it (Comunicato pag. 5).

7- Ho problemi nell’utilizzo del programma informatico.
Al link http://scuolanatura.comune.milano.it è presente un Manuale (denominato
Manuale Scuola) che illustra le modalità di utilizzo del programma informatico di
prenotazione.
8- Sul programma non riesco a visualizzare i miei dati/le richieste effettuate, come fare?
Se sul programma, alla sezione “gestione richieste”, non compare nessun dato, provare a
togliere tutti i filtri e cliccare sul bottone “refresh”.

9- Quanto dura il soggiorno presso le Strutture?
Di norma i turni di soggiorno hanno una durata di 5 gg. dal lunedì al venerdì con rientro il
sabato.
Sono previsti dei turni brevi di 3-4 giorni (Calendario a pag.3 del Comunicato).
10- Il contributo si effettua a giornata o a notte?
Il contributo della quota di partecipazione s’intende a giornata e comprende oltre a vitto e
alloggio anche le attività educative, i laboratori e l’assistenza medica e notturna.
Perciò se si partecipa ad un turno ordinario dal lunedì al venerdì si dovranno pagare 5
giorni (poiché la partenza avviene la mattina del sabato questo non viene conteggiato).
Per i turni in cui il rientro in città avviene nel pomeriggio deve essere conteggiato anche il
giorno della partenza.
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11- Con quali criteri avvengono le assegnazioni?
Nell’effettuare le assegnazioni si tiene conto della partecipazione della classe negli anni
precedenti. La priorità viene data alle classi che non hanno mai partecipato all’iniziativa
Scuola Natura e a quelle che avendo fatto richiesta nell’anno scolastico precedente non
sono state assegnate.
Nell’effettuare le assegnazioni è necessario considerare la capienza della Struttura, inoltre
si cerca di rendere ogni turno il più omogeneo possibile.
Si vuole altresì favorire l’incontro di scuole di diversa provenienza.

12- Cosa avviene dopo l’assegnazione?
Successivamente all’assegnazione la classe conferma l’accettazione e invia
obbligatoriamente all’Ufficio Scuola Natura la ricevuta di pagamento di €26,00 (quota
iscrizione per classe).
Successivamente i docenti vengono invitati ad un incontro informativo con i responsabili e i
coordinatori delle Strutture.
Sul sito www.progettoscuolanatura.it sono elencate tutte le proposte educative di ogni
Casa. Tramite la funzione “Progetta la tua esperienza” è possibile comunicare alla Struttura
il proprio “desiderata”.
13- Ho utilizzato la funzione online “Progetta la tua esperienza”, ora ho la certezza che la
mia richiesta sarà accolta integralmente?
No, il coordinamento della Casa in base alle richieste di ogni singola classe valuta la
fattibilità del percorso ed eventualmente fa una controproposta tenendo conto delle
esigenze della classe.
14- Quanto costa partecipare a Scuola Natura?
Oltre alla quota di iscrizione di € 26,00 per ogni classe il contributo di partecipazione
all’iniziativa Scuola Natura è individuale e giornaliero.
La quota massima è di € 31,00 al giorno per alunno. Presentando l’attestazione I.S.E.E. si
può usufruire di quote agevolate (tabella del Comunicato pag. 8)
Al fine di determinare le quote agevolate sarà tenuta valida l’attestazione I.S.E.E. 2017 con
scadenza il 15/01/2018, anche per le classi che partiranno dopo tale termine.
Per gli alunni frequentanti le scuole fuori Milano non sono previste agevolazioni ma è stata
definita una quota unica.
Dal contributo sono escluse le spese per:
- viaggio A/R
- visite guidate, attività ed escursioni quando a pagamento
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15- Sono previste agevolazioni per i fratelli?
Non sono previsti sconti o agevolazioni per i fratelli.
16- Chi effettua il versamento dei contributi di partecipazione?
Il versamento del contributo deve essere effettuato esclusivamente dalla Direzione (sulla
base del Decreto Interministeriale D.I. 44/01 art. 9) che ha deliberato la partecipazione
all’iniziativa e se ne assume la responsabilità.
17- Durante il soggiorno si è coperti da assicurazione?
La copertura assicurativa è a carico sia della scuola sia dell’Amministrazione Comunale per
i rispettivi ambiti di competenza (infortuni e responsabilità civile).
18- Come viene assicurato il presidio sanitario?
Per tutto il soggiorno il presidio sanitario è assicurato da un medico reperibile e da
personale infermieristico e/o socio-sanitario presente in struttura 24/24h.
19- Quali strutture sono accessibili ai disabili?
Le Case Vacanza - ad esclusione delle sedi di Pietra Ligure e Zambla Alta – non presentano
barriere architettoniche.
Al momento della prenotazione è necessario indicare nel campo note la presenza di
bambini/ragazzi con disabilità motorie.
20- Come posso contattare l’ufficio Scuola Natura o le Case Vacanza?
È possibile contattare l’ufficio utilizzando il modulo di contatto presente sul sito
www.progettoscuolanatura.it oppure inviando una mail all’indirizzo:
ed.scuolanatura@comune.milano.it
Per i contatti delle singole Case si invita a consultare il sito www.progettoscuolanatura.it

21- Sono un docente, ho un figlio di due anni, posso portare mio figlio a Scuola Natura con
me?
No, è consentita la partecipazione dei figli dei docenti solo se con età compresa tra i 4 ai
14 anni previa verifica di disponibilità di posti e autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Per i figli dei docenti si applicano le stesse condizioni economiche riservate agli alunni.
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