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MESSAGGIO MUNICIPALE 8/20 ACCOMPAGNANTE LA CONVENZIONE PER LA 
FREQUENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI COLLINA D’ORO DA PARTE DEI 
BAMBINI DOMICILIATI A GRANCIA 
________________________________________________________________________ 
 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri, 
 
Con la fine del ciclo scolastico 2019/2020 è venuta a scadere, causa disdetta inoltrata dal 
Municipio di Collina d’Oro nei termini stabiliti, la convenzione per la frequenza dei bambini 
di Grancia all’Istituto scolastico di Montagnola, in vigore dal 2011. 
 
Nonostante la disdetta, non sono per contro caduti gli impegni reciproci per la scolarità dei 
nostri ragazzi, i quali sono tuttora iscritti all’Istituto scolastico e riprenderanno normalmente 
da fine agosto per un nuovo ed ulteriore ciclo scolastico. 
 
In effetti la disdetta è stata inoltrata con l’unico intento di rinegoziare la quota pro-capite 
che il nostro Comune deve versare a Collina d’Oro, e per la quale lo scrivente Esecutivo 
ha trattato già dallo scorso gennaio. 
 
A seguito di vari incontri tra le Delegazioni municipali incaricate, è stato possibile 
raggiungere un nuovo accordo, che prevede un costo per allievo di Fr. 11'000.00 (in 
precedenza Fr. 9'000.00), a contare dall’anno scolastico 2020/2021, e rivedibile a 
scadenza regolare dopo i primi due anni. La stessa avrà inoltre una validità iniziale di due 
cicli scolastici, con possibilità di disdetta in seguito con preavviso di 6 mesi (entro 31.12.). 
 
L’ottima collaborazione sin qui avuta con la Direzione scolastica in primis, e con il 
Municipio di Collina d’Oro in generale, ci hanno convinti ad accettare la presente nuova 
proposta e, di riflesso, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere: 
 
1. è approvata la nuova convenzione per la frequenza della scuola elementare di Collina 

d’Oro da parte dei bambini domiciliati a Grancia; 
2. la convenzione ha effetto a partire dall’anno scolastico 2020/2021, ed abroga la 

precedente convenzione del 2011. 
 

Per il Municipio: 
 
         Il Sindaco       Il Segretario 
         P.Ramelli       F.Nasoni 
 
 
 
Allegata: 
convenzione SE 
Ris.Mun.31 del 04.03.2020 e 98 del 29.07.2020 


