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PREMESSA 
“L'istruzione serve a migliorare la vita degli altri 

 e a lasciare la comunità e il mondo  
migliori di come li abbiamo trovati.”                                                                                  

                                                                                                          

 Marian Wright 

 

          Il Piano di Diritto allo Studio è il documento fondamentale della 
progettazione dei servizi e della distribuzione delle risorse destinate alla scuola. 
Con il Piano di Diritto allo Studio anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha 
risposto ai bisogni espressi dalla scuola, delineando gli interventi che intende 
attivare per garantire il supporto al sistema educativo, rendendo possibile la piena 
realizzazione delle attività programmate dalla scuola e offrendo ulteriori 
opportunità educative e formative. È frutto del dialogo tra il Comune e l’Istituzione 
Scolastica e rappresenta un notevole sforzo di idee, di energie operative, di risorse 
umane e finanziarie, per garantire la qualità dell'offerta formativa ai nostri studenti.  

Il Piano del Diritto allo Studio, oltre a confermare l’offerta di tutti i servizi a 
richiesta, per l’anno scolastico 2017-2018 propone alla scuola di proseguire il 
percorso progettuale iniziato negli scorsi anni, focalizzando l’attenzione sulle tre 
tematiche, che sono state il filo conduttore dei precedenti Piani: 

� Educazione alimentare, per acquisire uno stile di vita sano 
� Rispetto dell’ambiente, per imparare a tutelare il territorio dove si vive e 

sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole 
� Promozione alla lettura, quale strumento di crescita ed arricchimento 

personale 

Quest’ ultimo progetto si completa, dedicando particolare attenzione agli alunni che 
presentano alcune fragilità nella lettura. Sono di fatto stati acquistati libri ad alta 
leggibilità, che trovano il loro spazio fisico in una sezione predisposta ad hoc presso 
la biblioteca civica e in  un’altra presso la biblioteca della scuola secondaria di I 
grado.  

La volontà dell’Amministrazione ha consentito di portare a conclusione il percorso di 
informatizzazione delle scuole, mettendo a disposizione di studenti ed insegnanti 
strumenti didattici adeguati. Si è infatti provveduto a dotare tutte le aule della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di LIM (lavagne 
interattive multimediali) di ultima generazione collegate in fibra ottica alla rete 
internet. 
 
Mi è gradito ricordare che, l’anno scolastico 2017-2018 sarà caratterizzato dal 
significativo impegno dell’Amministrazione in ambito di edilizia scolastica, con la 
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consapevolezza che, oltre ai servizi ed ai progetti formativi, lo studente deve avere a 
disposizione anche le strutture e le infrastrutture adeguate. 
 
Infine mi sia concesso esprimere un ringraziamento a tutti coloro che, esercitando la 
propria professione con dedizione ed intelligenza o dedicando volontariamente il 
proprio tempo libero e le proprie energie, contribuiranno alla realizzazione degli 
interventi previsti nel presente piano: alle insegnanti dei diversi ordini di scuola 
presenti sul territorio, agli educatori, ai volontari, ai componenti della Commissione 
Istruzione, al personale degli Uffici Comunali ed alle Associazioni del territorio. 

L’Assessore alla Cultura e Istruzione 

Elena Carleschi 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 2013/2014 2014/2015 2015/16 2016/17 2017/2018 

Scuola 
dell’infanzia  
via Dante  

163 
(n. 6 sez.) 

180 
(n. 7 sez.) 

167 
(n.7 sez.) 

160 
(n.7 sez.) 

154 
(n. 7 sez.) 

Scuola 
dell’infanzia  
Via Isonzo  

136 

(n. 5 sez.) 

129 

(n. 5 sez.) 

120 

(n. 5 sez.) 

125 

(n.5 sez) 

123 

(n. 5 sez.) 

Scuola 
dell’infanzia  
Maria 
Immacolata  

135 
(n. 5 sez.) 

138 
(n. 5 sez.) 

138 
(n. 5 sez.) 

138 
(n.5 sez.) 

131 
(n. 5 sez.) 

Scuola 
primaria 

672 

(n. 31 sez.) 

718 

(n. 32 sez.) 

738 

(n. 33 sez.) 

744 

(n.34 sez.) 

744 

(n. 33 sez.) 

Scuola 
secondaria di 
1°grado   

402 

(n. 17 sez.) 

398 

(n. 18 sez.) 

376 

(n. 17 sez.) 

378 

(n.17 sez.) 

392 

(n. 17 sez.) 

Totale 1508 1563 1539 1545 1544 
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CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le lezioni avranno inizio giovedì 7 settembre 2017 per la Scuola dell’infanzia di 

via Isonzo e martedì 12 settembre per la Scuola dell’infanzia di via Dante. 

Termineranno sabato 30 giugno 2018. 

 

 

 

L’orario di funzionamento, dal lunedì al venerdì, sarà 

il seguente: 

 

ENTRATA dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

1^ USCITA dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

2^ USCITA dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

 

Dal 7 settembre al 15 settembre l’orario di funzionamento sarà h 8.00/12.45 

senza servizio mensa. 

 

L’inizio del servizio mensa è previsto a partire da lunedì 18 settembre 2017 
con orario di uscita alle 13.00. 

A far data da lunedì 25 settembre l’orario sarà esteso fino alle ore 16.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni avranno inizio martedì 12 settembre 2017 e termineranno venerdì 8 

giugno 2018.  

Da quest’anno saranno in vigore solamente due modalità orarie: 30 ore 

antimeridiane e 40 ore (comprensive della mensa obbligatoria). 
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Orario di 

funzionamento 

Classi a 30 ore 

Tutti i giorni ore 8.05/13.05 e  

Classi a 40 ore 

Dal lunedì al venerdì dalle 

08.05 alle 16.05 

Mensa obbligatoria 

 
 

 

 

 

Sezioni 

interessate 

 

1a B, 1a C, 1a D, 1a E, 1a F 
 

2a B, 2a C, 2a D, 2a E, 2a F,  
 

3a B, 3a C, 3a D,3a E, 3a F,  
3a G  

 
4a B, 4a C, 4a D, 4a E, 4a F, 4a 

G  
 

5a B, 5a C, 5a D, 5a E, 5a F 
 

(27 sez.) 

 

 

Tutte le classi della sez. A 

dalla 1a alla 5a, 

1a G e 2a G 

 

 
 

(7 sez.) 

 

Tutte le classi adotteranno l’orario antimeridiano dal 12 al 16 settembre e dal 4 
all’8 giugno. Durante tali periodi il servizio mensa non è richiesto. 

Dal 12 al 16 settembre l’orario previsto è 08.05/12.05. 

I rientri pomeridiani per le 40 ore ed annesso servizio di ristorazione sono 
previsti a partire dal 18 settembre 2017. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le lezioni avranno inizio martedì 12 settembre 2017 e termineranno venerdì  

 8 giugno 2018. 

Dal 12 al 16 settembre (fatto salvo variazioni temporali messe in atto dalla scuola) 

l’orario previsto è 07.55/11.55; per il restante periodo dell’anno scolastico 

07.55/12.55, dal lunedì al sabato. 
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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
Il Comune offre e promuove i servizi a domanda individuale a sostegno del diritto 

allo studio, necessari per agevolare la frequenza scolastica.  

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE/GESTIONE 

Cucina Scuola dell’infanzia Via 
Dante 

(terminale attrezzato per Scuola 

dell’infanzia di via Dante) 

Cucina Scuola dell’infanzia 
di Via Isonzo 

(centro cottura per pasti scuole 

dell’infanzia e asilo nido) 
Cucina 

Scuola primaria 

Gestione ristorazione: 
ATI CIR FOOD S.C./S.LUCIA COOP.SOC 

con personale di cooperativa 

e 
personale comunale 

Trasporto alunni 
Gestione trasporto: 

Società APAM s.p.a. 

Servizio Piedibus Volontari “Gruppo Piedibus” 

Servizi pre e post scuola 

 tempo prolungato 

Cooperativa Olinda 

Ludomensa e Ludoteca Cooperativa Olinda  

C.R.D. 
(centro ricreativo diurno estivo 3/6 

anni) 

 
Cooperativa Olinda  

 

C.R.E 

(GREST) 6/14 anni 

Parrocchia 

con servizio mensa comunale 

Corso di alfabetizzazione per adulti 

 
CPIA in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale  
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NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI A 
RICHIESTA 

� Possono accedere ai servizi gli alunni residenti e non residenti, che 

frequentino le scuole situate sul territorio, secondo le modalità e le tariffe 

annualmente approvate dalla Giunta Comunale. 

� La priorità di accesso ai servizi comunali è riservata agli alunni residenti 

(iscritti all’Anagrafe comunale di Carpenedolo, indipendentemente dalla 

residenza del genitore richiedente il servizio) con entrambi i genitori 

lavoratori, in base alla disponibilità di posti. 

� L’iscrizione ai servizi scolastici comunali è obbligatoria per avere accesso 

alla fruizione dei servizi stessi. Il Comune rende noti, tramite i canali 
istituzionali (sito comunale, avvisi a casa e a scuola, etc.), i termini e le 

modalità di iscrizione. 

� Per ciascun servizio, la richiesta di iscrizione deve essere presentata dalla 

famiglia secondo le modalità e i tempi comunicati annualmente dai Servizi 

all’Istruzione, su moduli predisposti appositamente o in via telematica e 

deve essere consegnata al Comune di Carpenedolo presso l’Ufficio 
Scolastico perentoriamente entro i termini previsti. Per ciascuna tipologia di 
servizio, nel paragrafo dedicato, verranno indicate le modalità di iscrizione 

specifiche e di pagamento. 

� Le nuove richieste di iscrizione di alunni/e non residenti sono poste 

automaticamente in lista d’attesa e sono accolte, dopo aver esaurito le 
richieste degli utenti residenti, solo nel caso in cui vi sia disponibilità di 

posti a servizio della scuola frequentata.  

� Per i servizi per i quali è stabilito un rapporto educatore/bambini, fermo 
restando quanto detto, l’inserimento nel servizio è consentito solo se non fa 

scattare la necessità di affiancare un ulteriore operatore. 

� In ogni caso, per quanto attiene al trasporto, le domande presentate oltre il 
termine di scadenza, potranno essere accolte solo se non comporteranno 

deviazioni incompatibili coi percorsi e/o gli orari già stabiliti. Casi o 
situazioni particolari saranno valutati di volta in volta, con l’adozione di 

misure ad hoc, anche in deroga alle norme del presente Piano, di concerto 

con altri Servizi, anche di Enti diversi, laddove necessario. 

� L’erogazione di servizi richiesti tramite domanda di iscrizione (o conferma) 
pervenuta fuori termine sarà effettuata in ordine cronologico, e in presenza 

di posti disponibili, con i criteri di ammissione sopra descritti, entro il mese 
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successivo dalla data di presentazione delle stesse all’Ufficio Scolastico. 

Tale disposizione non si applica nel caso di trasferimenti di scuola in corso 

d’anno. 

� Nel caso di rinuncia al servizio è necessario comunicare tale intenzione in 
anticipo all’Ufficio Istruzione. Nel caso del servizio di ristorazione, se la 

comunicazione non viene effettuata, è previsto il pagamento della quota 

fissa anche per i mesi successivi al ritiro. 

� In caso di lista d’attesa, viene stabilito un ordine di priorità per 

l’accettazione al servizio: 

1) gli studenti i cui genitori sono entrambi lavoratori 

2) gli utenti che usufruiscono già di un servizio scolastico a richiesta 

3) gli utenti della ludomensa e della ludoteca  

4) la distanza da casa 

5) gli studenti minori per età  

� Il reddito degli utenti, che vogliano beneficiare di agevolazioni tariffarie, 
viene calcolato, ai sensi del D.Lgs. n°109/1998 e successive modificazioni, 

facendo riferimento all’ISEE (indicatore situazione economica equivalente). 

� La dichiarazione ISEE deve essere presentata entro il 15 di settembre; 

coloro che non presentano la dichiarazione sostitutiva ISEE entro tale 
termine sono collocati in fascia massima. È comunque possibile presentare 

la certificazione ISEE in corso d’anno: la tariffa di riferimento verrà 
applicata dal mese successivo, sempre che l’ISEE sia stato presentato entro 

il giorno 15. 

� È data facoltà al richiedente di presentare in corso d’anno ulteriori 
dichiarazioni sostitutive in presenza di rilevanti mutamenti della situazione 

anagrafica o reddituale. In tal caso, l’applicazione dell’ISEE per la riduzione 

delle quote di accesso ai servizi scolastici è attivata a partire dal mese 
successivo alla presentazione all’Ufficio Scolastico (sempre che l’ISEE sia 

stato presentato entro il giorno 15), per i servizi a canone mensile. La 

modalità di calcolo dell'ISEE per l'accesso ai servizi scolastici per l'anno 
2016-2017 sarà quella in vigore al momento dell'approvazione del presente 

Diritto allo Studio. 

� Il servizio di assistenza pre scuola, il servizio di tempo prolungato dalle 

16.00 alle 18.00 per i bambini delle Scuole dell’Infanzia, il servizio ludoteca 
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ed il Centro Ricreativo Diurno estivo 3/6 anni sono a tariffa fissa e non 

prevedono riduzioni in base alla fascia Isee (tempo prolungato, ludoteca e 

CRD prevedono il pagamento delle tariffe direttamente alla cooperativa 

Olinda che li gestisce).  

� L’Ufficio Istruzione, nel caso di situazioni di inadempienza reiterata, non 

potrà accettare l’iscrizione ai servizi scolastici comunali. In caso di difficoltà 

accertata e documentata a pagare regolarmente si potrà concordare una 

rateizzazione del debito. Le situazioni di particolare disagio socio economico 

saranno valutate con l’Ufficio Servizi Sociali. 

� L’Ufficio Istruzione si riserva di effettuare controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni e dei dati patrimoniali e reddituali forniti. In 

caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, decadono i 
benefici eventualmente ottenuti e l’utente dovrà provvedere all'integrazione 

della quota indebitamente ridotta per un'agevolazione non dovuta (pari alla 
differenza tra la tariffa applicata in fascia massima e la tariffa applicata 

all’utente sulla base di un ISEE risultato non veritiero). 

� L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione 
del servizio secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 403/98, ferma 
restando l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle 

norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all’art. 26 della Legge 

15/68.  

Secondo quanto dispone l’art. 10 della Legge regionale 31/80 gli utenti devono 
contribuire ai servizi in base al proprio reddito. La contribuzione degli utenti ai 
servizi pubblici a domanda individuale non deve necessariamente garantire la 

globale copertura del costo dei servizi, ma comunque assicurare all’Ente locale un 

equilibrio di bilancio. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, i dati personali 

forniti dai richiedenti o comunque acquisiti sono raccolti presso il Comune di 
Carpenedolo - Settore Servizi all’Istruzione - per le finalità di organizzazione ed 

erogazione dei servizi richiesti e saranno trattati con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche successivamente all’eventuale cessazione del servizio, in particolare per la 

gestione di eventuali situazioni debitorie riferite ai servizi fruiti. Il conferimento di 
tali dati é obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi richiesti. I 

dati possono essere comunicati alle Segreterie delle Scuole, alle Ditte 

concessionarie dei servizi stessi. In particolare, nel caso di accesso agevolato ai 
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servizi su dichiarazione ISEE, potranno essere comunicati alla Guardia di 

Finanza e potranno essere utilizzati per la consultazione delle banche dati 

dell’Agenzia delle Entrate (SIATEL), dell’INPS, del Catasto o di altro ente. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari 

tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Carpenedolo  

-Settore Servizi all’Istruzione-, Piazza Martiri della Libertà, 5 titolare del 

trattamento. 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio mensa 

per la scuola primaria e per le scuole dell’infanzia statali, 

concordando con il Dirigente Scolastico la data di avvio 
del servizio.  

Dall'anno scolastico 2017-2018 prende il via il nuovo 

servizio di refezione scolastica. Molte sono le migliorie di 
servizio che con questo nuovo contratto si sono 

introdotte a vantaggio dell'utenza e all'insegna di 
un'alimentazione sana ed educata. 

In tal senso numerose sono le attività e i progetti in 
collaborazione con realtà del territorio e non solo che il partner di servizio sarà 

chiamato ogni anno ad erogare presso le scuole, anche con i più piccini, 
applicando il gioco come metodo di insegnamento. Scopo di tutti i progetti rivolti 
ai ragazzi sarà quello di far conoscere le qualità di tutti gli alimenti e di introdurre 

gli alunni nel mondo del biologico e del km zero, per far comprendere 
l'importanza della qualità di ciò che mangiamo. 

Altra importante componente del progetto è quella rivolta al sociale: è infatti 

previsto un progetto che prevede la distribuzione ai bisognosi, in primis del 
territorio comunale, ma non solo, dei prodotti in eccesso. Anche in questo caso si 

prevede il coinvolgimento dei ragazzi per far comprendere quanto ciò che spesso 

buttiamo sia prezioso per altri. 

Tutte le attività ed in generale tutto il servizio di ristorazione si prevedono 
all’interno di ambienti, che il nuovo gestore ha l’obbligo di riqualificare e dotare di 
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nuove attrezzature come imposto dall’Amministrazione Comunale negli atti di 

gara. I lavori, previsti nei locali della scuola primaria e delle scuole dell’infanzia di 

via Dante e via Isonzo, sono calendarizzati nell’estate del 2018. 

Insieme al rispetto di tutti gli standard di qualità, di servizio e di vigilanza previsti 
nelle linee guida dell'A.T.S. ed in generale dal Ministero della Salute, quanto 

sopra e tanto altro ancora è il frutto di un complesso lavoro che abbiamo 

svolto con piacere per garantire qualità massima ad un prezzo invariato rispetto 

al passato. 

 

Il servizio di ristorazione di tutti gli ordini di scuola e dell’asilo nido è affidato 

all’ATI CIR FOOD s.c./S.LUCIA coop. soc. di Reggio Emilia, risultata la ditta 

aggiudicataria del nuovo bando di ristorazione, che ha durata di quindici anni.   

Come gli anni precedenti restano funzionanti le tre cucine esistenti (scuola 
primaria di via Dante, scuola dell’infanzia di via Dante e scuola dell’infanzia di via 

Isonzo) nelle quali viene preparato/ confezionato il pasto.  

COMMISSIONE MENSA: entro il mese di ottobre 2017 verrà costituita la nuova 
commissione mensa in sostituzione di quella in scadenza. La commissione è 

regolamentata con delibera di giunta n° 94 del 04.11.2015 

È composta da personale comunale, genitori ed insegnanti con compiti di 

controllo e verifica della qualità degli alimenti e delle modalità di preparazione e 

distribuzione dei pasti. Il lavoro svolto dalla commissione mensa è di 

fondamentale importanza al fine della rilevazione del funzionamento corretto del 

servizio e della immediata rilevazione di eventuali incongruenze, che saranno 
prontamente segnalate all’Ufficio Pubblica Istruzione. È altresì rilevante la 

funzione di collegamento tra l’utenza e l’amministrazione. 

MENÙ: I menù sono conformi alle linee guide ministeriali e regionali e privilegiano 

il consumo di pesce e di legumi. I prodotti utilizzati sono tutti biologici e di prima 

qualità. I menù, che vengono presentati con largo anticipo ai membri della 
commissione, sono stagionali e ruotano su sei settimane.  

Nel corso dell’anno scolastico verranno proposti menù speciali in occasione di 
ricorrenze particolari, menù etnici, storici e regionali e sarà possibile predisporre 

pasti e relativi menù in collaborazione con la scuola e con gli insegnanti. 
 

Particolare attenzione è dedicata ai pasti per utenti che presentano problematiche 

di salute (intolleranze, allergie o patologie cliniche), diete religiose, vegetariane o 
vegane. Tali menù, definiti “speciali”, potranno essere richiesti all’Ufficio  

Istruzione, presentando la certificazione medica.  
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione ristorazione scolastica della 

pagina del comune al seguente link: 

http://www.comune.carpenedolo.bs.it/servizio_ristorazione_scolastica.aspx 
 
 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA, RIDUZIONI ED ESENZIONI  

� L’utente che intende usufruire del servizio mensa deve effettuare l’iscrizione 

presso l’Ufficio Istruzione e/o in via telematica al seguente 

https://sportellotelematico.comune.carpenedolo.bs.it contestualmente 
consegnare la dichiarazione ISEE, qualora voglia usufruire delle tariffe 

agevolate. 

� Il primo figlio iscritto al servizio mensa, paga la quota fissa della fascia 
ISEE di appartenenza unitamente al costo del pasto, che è di 2,50€ (iva 

esclusa). 

� Viene applicato lo sconto del 35% sulla quota fissa a partire dal secondo 

figlio iscritto al servizio (non si applica al servizio di ludomensa). 

� Esenzione totale (sia quota fissa mensile che quota pasto) per gli utenti 
diversamente abili con certificazione e con invalidità al 100% (si applica 

anche al servizio di ludomensa). 

� Esenzione totale (sia quota fissa mensile che quota pasto) per i minori in 

situazione di affidamento, se residenti a Carpenedolo (non si applica al 

servizio di ludomensa). 

� Per il mese di Settembre non viene applicata la quota fissa, ma soltanto il 

costo del pasto, sia per le Scuole dell’Infanzia che per la Scuola primaria. 

� Dal mese di ottobre al mese di maggio si applica la quota fissa intera per 

tutte le scuole, mentre la quota fissa del mese di giugno viene applicata solo 

per le Scuole dell’Infanzia, che usufruiscono del servizio per l’intero mese. 

� Nel caso in cui il servizio ludomensa si protraesse fino all’ 8 giugno il fisso 

mensile di giugno non verrà applicato. 

� Qualora si presentasse la necessità di iscrizioni temporanee ed inferiori al 

mese, verrà fatta pagare la cifra forfettaria di € 6,50 per ogni pasto 

effettuato, senza applicare la tariffa fissa. 

� Il personale dipendente dalle cooperative, in servizio durante l’orario delle 

mense scolastiche potrà usufruire del pasto corrispondendo una tariffa di € 

3,00 per ciascun pasto, se consumato presso le mense scolastiche. 
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� Il personale dell’Istituto comprensivo ed il personale delle cooperative, che 

intenda fermarsi in mensa al di fuori del proprio orario di servizio, potrà 

usufruire del pasto corrispondendo una tariffa di € 5,15 (cifra che 

corrisponde al costo effettivo del pasto pagato dal Comune a Cir food). 

 

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO E TARIFFE ANNO 
SCOLASTICO 2017-2018 

Al fine di rendere il servizio di ristorazione scolastica sempre più 

equo ed in particolare più rispettoso verso chi anche in passato ha 

sempre onorato con puntualità i propri obblighi, abbiamo attivato dall’anno 

scolastico 2017-2018 quale modalità di pagamento un modello prepagato.  

Per una gestione precisa e digitale di tale modalità di pagamento, che ovviamente 

coinvolge anche la modalità di rilevazione delle presenze, ci siamo dotati di uno 
dei migliori strumenti informatici del settore. Il sistema si occupa della 

prenotazione ed erogazione dei pasti e della gestione economica dei pagamenti 

dell’utenza. 

Ad ogni genitore sarà rilasciata una SCHOOL CARD con indicato un CODICE che 
sarà necessario per disporre le operazioni di ricarica dei “borsellini” di ognuno dei 

propri figli ad ognuno dei quali sarà abbinato un proprio CODICE. 

Sono previste quattro modalità di ricarica del borsellino attivato dal Comune per 
ogni bambino che utilizza la mensa scolastica (due attive a partire da quest’anno 

scolastico e due che diverranno attive il prossimo anno scolastico): 

 
1. Tramite pagamento a mezzo POS presso i punti di ricarica presenti sul 

territorio comunale. (In questa prima fase si prevede come unico punto di 

ricarica l’Ufficio pubblica istruzione). 
 

2. Tramite SDD (solo previa compilazione della apposita modulistica): la ricarica 
quindi avverrà con addebito automatico sul conto corrente (come capita per 

la domiciliazione delle bollette). Ogni mese sarà addebitato sul conto il valore 
previsto per il consumo del mese successivo. Se il figlio non beneficerà di tutti i 

pasti previsti per il mese, il residuo resterà disponibile sul conto e sarà scalato 

dall'addebito nel mese successivo. 

3. Tramite pagamento online seguendo le istruzioni riportate nella apposita 

sezione “Servizio Ristorazione Scolastica” del sito internet comunale (modalità 
al momento NON ATTIVA).  
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4. Tramite bollettino PagoPA presso tutti gli uffici postali, le banche, le 

tabaccherie e ricevitorie abilitate. L’utente potrà generare il bollettino PagoPA da 

casa seguendo le istruzioni riportate nella apposita sezione “Servizio Ristorazione 
Scolastica” del sito internet comunale (modalità al momento NON ATTIVA). 

N.B. Quando le modalità 3 e 4 saranno attivate gli utenti iscritti 
riceveranno tempestiva informazione tramite sms o mail. 

Per conoscere il servizio in maniera dettagliata si fa riferimento al seguente 
link: 

http://www.comune.carpenedolo.bs.it/servizio_ristorazione_scolastica.aspx 

Pur variando le modalità di pagamento, le tariffe sono rimaste invariate rispetto 

allo scorso anno, fatto salvo l’inserimento di nuove categorie di utenza. 
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TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

  

FASCIA ISEE 

€ 

QUOTA FISSA 
MENSILE 

MENSA SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

€ 

QUOTA 
FISSA 

MENSILE 

LUDOMENSA 

1 
PASTO/SETT

. 

€ 

QUOTA 
FISSA 

MENSILE 

LUDOMENSA 

2 
PASTI/SETT

. 

€ 

QUOTA 
FISSA 

MENSILE 

LUDOMENSA 

3 
PASTI/SETT

. 

€ 

QUOTA 
FISSA 

MENSILE 

LUDOMENSA 

4 
PASTI/SETT

. 

€ 

QUOTA FISSA 
MENSILE 

MENSA SCUOLA 
PRIMARIA TEMPO 
PIENO 5 RIENTRI 

E LUDOMENSA  

5 PASTI/SETT. 

€ 

1 0/7.800,00 23 4 8 11 14 19 

2 

7.800,01 
/13.500,00 

36 8 15 19 23 32 

3 

13.500,01/ 
20.000,00 

53 11 19 23 27 41 

4 

OLTRE 
20.000,01 

74 15 28 32 36 46 

Le tariffe sopra indicate si intendono I.V.A 4% esclusa. 

QUOTA PASTO utenti Scuole dell’Infanzia e Scuola primaria (anche ludomensa):  

€ 2,50 I.V.A 4% esclusa (oltre quota fissa mensile) 
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I NUMERI DELLA RISTORAZIONE 

Anno 
Scolastico 

Pasti bambini 

Scuola infanzia 

via Dante 

7 sezioni 

Pasti bambini 

Scuola infanzia  

via Isonzo 

5 sezioni  

Pasti bambini  

Scuola primaria 

2014-2015 18721 17958 18885 

2015-2016 21106 17177 21940 

2016-2017 21910 17922 25394 

Vanno aggiunti i pasti per le insegnanti in servizio. 

La spesa sostenuta per il pagamento dei pasti alla Ditta Cir Food/S.Lucia, per il 

servizio di ristorazione scolastica, per i bambini e le insegnanti delle scuole 
d’infanzia di via Dante e di via Isonzo nell’ a.s. 2016/2017 è stata di € 219.378,29  

iva compresa.  Per i bambini e le insegnanti della scuola primaria la spesa è stata 

di € 129.314,93 iva compresa. 
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SERVIZIO DI TRASPORTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di trasporto degli alunni è affidato alla ditta APAM s.p.a., aggiudicataria 
del bando triennale 2015/2018. 

Il trasporto viene effettuato con un unico mezzo di proprietà della società. 

NORME GENERALI DI 
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 

� L’utente che intende usufruire del 
servizio di trasporto deve effettuare 

l’iscrizione presso l’Ufficio Scolastico e 

contestualmente consegnare la 

dichiarazione ISEE, qualora voglia 

usufruire delle tariffe agevolate. 

� Il servizio di trasporto funziona attraverso l’attivazione di un abbonamento 
prepagato, che viene attivato nel mese di settembre presso il “Punto Apam” 
di Carpenedolo sito in piazza Europa, dove l’utente dovrà recarsi munito di 

una fotografia formato tessera. 

� Esenzione totale per gli utenti diversamente abili con certificazione e con 

invalidità al 100%. 

� Esenzione totale per i minori in situazione di affidamento, se residenti a 

Carpenedolo. 

� Ogni utente ha facoltà di rinunciare al servizio, anche temporaneamente, 

dandone comunicazione all’Ufficio Scolastico. 

� L’utente che intenda tornare ad usufruire del servizio precedentemente 

sospeso in maniera volontaria, dovrà darne comunicazione all’Ufficio 

ART. 3 L.R. 31/80 (TRASPORTI) 

I Comuni singoli o associati organizzano servizi speciali di trasporto 
scolastico, assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante 
tariffe differenziate o altre agevolazioni in modo da garantire e 
razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale. 
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Scolastico, che provvederà al reintegro, previa verifica della disponibilità dei 

posti rimasti liberi. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
L’utente dovrà munirsi di un abbonamento prepagato mensile che verrà attivato 
presso il “Punto APAM” di Piazza Europa entro il 17 di settembre e rinnovato 
sempre e solo presso il “Punto APAM” di Piazza Europa entro il giorno 5 di ogni 
mese, presentando un documento dell’utente in corso di validità. 

� Contestualmente verrà pagata la cifra forfettaria di 20 €. Tale somma copre il 
servizio del mese di settembre e di giugno per gli utenti della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado e solamente il mese di settembre per 

gli utenti della scuola dell’infanzia. 

� Il rinnovo, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di maggio compreso, 
per gli utenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e, 

fino al mese di giugno compreso, per gli utenti della scuola dell’infanzia, dovrà 

essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, sempre presso il “Punto Apam” 

pagando la relativa quota-abbonamento, in base alla fascia ISEE di 

appartenenza e presentando un documento in corso di validità dell’utente. 
 

Il costo dell’abbonamento è variabile in base alla fascia ISEE di appartenenza, al 

numero dei figli che utilizzano lo scuolabus e alla tipologia di servizio richiesto, 

come riassunto nella tabella sottostante. 

 
Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. 

 

FASCIA ISEE 

€ 

TARIFFA 

A/R 

TARIFFA 

A/R 

fratelli 

TARIFFA 

SOLO A/ 

SOLO R 

TARIFFA 

SOLO A/ 
SOLO R 

fratelli 

1 0/7800 € 39 € 25 € 29 € 19 

2 7800,01 /13500,00 € 55 € 36 € 41 € 27 

3 13500,01/20000,00 € 72 € 47 € 54 € 35 

4 OLTRE 20000,01 € 78 € 51 € 59 € 38 
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I NUMERI DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
 

 
ANNO  

SCOLASTICO 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 
TOTALE UTENTI 82 43 45 

 
53 
 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, 
USCITE 

Il servizio di trasporto per le uscite didattiche, effettuato su richiesta dell’Istituto 

Comprensivo e della scuola dell’infanzia Maria Immacolata, nonché per il servizio 

di trasferimento dalla scuola agli impianti natatori, sarà garantito dallo 
scuolabus. 

Nel corso del precedente anno scolastico lo scuolabus è stato utilizzato per le 
seguenti uscite: 

n. 32 scuola primaria, n. 29 scuola infanzia,  n. 12 scuola sec. di primo grado 

Lo scuolabus è stato inoltre utilizzato per spostamenti nel territorio comunale 
funzionali alla realizzazione di progetti inseriti nel P.O.F. 

Alle scolaresche che intendano visitare le città di Brescia e Mantova, in 
collaborazione con la società di trasporti Apam, si mette a disposizione 
gratuitamente il servizio di trasporto su pullman di linea Apam (tratta 
Castiglione delle Stiviere/Mantova) nella fascia oraria 9,00-17,00, per un numero 
pari a due corse mensili con una classe per viaggio e previa prenotazione presso 
l’Ufficio scolastico del Comune. 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA UTENTI SCUOLABUS 

Secondo la normativa vigente, il servizio di sorveglianza degli utenti dello 
scuolabus è previsto in presenza di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 

ed è svolto in parte da personale del servizio civile nazionale e regionale ed in 

parte da personale Apam.  
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P  I  E  D  I  B  U  S 
Il servizio Piedibus, attivo dall’anno scolastico 2010-2011, vede ogni anno un 

incremento degli utenti, segno che è un servizio molto apprezzato sia dai genitori, 
sia dai piccoli utenti (dai 120 bambini del 2010 agli attuali 285) sia del numero di 

volontari, attualmente 61, ai quali va un sentito ringraziamento per l’impegno e 

per la disponibilità. 

Il servizio di Piedibus è regolamentato da un vademecum denominato “Condizioni 

per il funzionamento del servizio Piedibus”; le iscrizioni e di nuovi moduli, sia per 

l’iscrizione degli utenti, che dei volontari. L’Amministrazione Comunale si occupa 

della raccolta delle iscrizioni, sia degli 

utenti che dei volontari, attraverso la 

compilazione di un modulo 

appositamente predisposto (documenti 
approvati con delibera di giunta n° 80 

del 09/09/2015), nonché del rapporto 
con l’Istituto Comprensivo per 

l’organizzazione del servizio. La 

copertura assicurativa per volontari e 

bambini è quella scolastica (tragitto 
casa-scuola). 

Le spese per gli indumenti di 

riconoscimento (cappellino, cuffia e 

badge) sono coperte da sponsor.  
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SERVIZIO ASSISTENZA PRE SCUOLA E  
TEMPO PROLUNGATO 
-Servizi svolti dalla cooperativa Olinda- 

L’iscrizione va effettuata direttamente alla coop. Olinda, così come il pagamento 

del servizio fruito. 

� Viene riconfermato il servizio di sorveglianza per chi richiede l’entrata 
anticipata: dalle 7.30 alle 8.00 presso le due Scuole dell’Infanzia; dalle 

7.30 alle 8.00 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. 

 

P R E      S C U O L A    2017- 2018 
� TARIFFA 

ANNUALE 

� € 90,00 

� TARIFFA 

MENSILE 

� € 10,00 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 

 

� L’orario normale delle scuole dell’infanzia va dalle 8.00 alle 16.00. Oltre tale 
orario, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, si parla di tempo prolungato, non 

coperto dai dipendenti statali (insegnanti e personale ATA). 

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, considerato l’esiguo numero di 

utenti che hanno richiesto il servizio, il Comune, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, ha stabilito di concedere l’uso dei locali scolastici 

alla cooperativa.  
Anche per l’anno scolastico 2017-2018 il servizio seguirà le medesime 

modalità organizzative e potrà essere attivato in presenza di un numero 
minimo di richieste pari a cinque. 
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Tempo prolungato 
a.s. 2017/18 

h.16.00/18.00 

tariffa mensile 

 

  

Frequenza di 5 giorni a settimana € 90,00 

 
Frequenza di 3 giorni a settimana € 60,00 

 
Frequenza di 2 giorni a settimana € 50,00 

 

Frequenza giornaliera € 10,00 

          Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 

 

LUDOMENSA E LUDOTECA 
Servizi svolti dalla cooperativa Olinda 

 -Settore Servizi Sociali-  
 
La ludomensa e ludoteca sono due servizi a richiesta dedicati a tutti i bambini dai 

6 ai 12 anni frequentanti la scuola primaria. 

 
� La ludomensa offre la possibilità di fruire del servizio di ristorazione presso 

i locali della mensa a quei bambini 

che, pur non frequentando un tempo 

scuola che preveda la mensa, hanno 

la necessità di fermarsi a pranzo. È 
garantita la presenza di un 

educatore che svolge il ruolo di 

assistenza e di sorveglianza (orario: 
13.05/14.05 o da concordare con gli 

operatori della coop. Olinda). 

�  

� La ludoteca è un servizio a carattere 

aggregativo e di sostegno ai minori e 
alle loro famiglie. Offre supporto nello svolgimento dei compiti, uno spazio 

dedicato al gioco e una serie laboratori creativi a tema, ideati a seconda 

dell’età dei minori.  
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La ludoteca offre il proprio servizio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 con 

moduli orari e costi flessibili in base ai giorni e alle ore giornaliere di 

frequenza. 

 

SORVEGLIANZA/ASSISTENZA ALLA LUDOMENSA 13.05/14.05 

1, 2 o 3 GIORNI A SETTIMANA GIORNALIERO 

3€ 

4 o 5 GIORNI A SETTIMANA SETTIMANALE 

10 € 

ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E SERVIZIO DI LUDOTECA 

 ASSISTENZA ALLO 

SVOLGIMENTO DEI 
COMPITI + LUDOTECA 

(14,00/18,00) 

LUDOTECA (14,00/16,00) 

TIPO DI FREQUENZA 4 ORE 2 ORE 

TARIFFE MENSILI 

5 GIORNI/SETT. 160 € 90 € 

3 GIORNI/SETT. 108 € 60 € 

2 GIORNI/SETT. 80 € 50 € 

TARIFFA SALTUARIA GIORNALIERO 

Compiti +ludoteca 

(4 ore) 15 € 

Ludoteca 

(2 ore) 10 € 

         Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa 
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CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 
 (3/6 Anni) 

Servizio svolto dalla cooperativa Olinda 

-Settore istruzione- 
 

Il Centro Ricreativo Diurno è un servizio 

educativo per i bambini dai tre ai sei anni, 

organizzato durante l’estate, nei mesi di 

luglio e agosto.  

La pluriennale esperienza ed il progetto 

educativo offerto da questo servizio è 

giudicato di elevata qualità dalle famiglie, che 
ogni estate ne fruiscono. Il servizio sarà attivato anche nel corso dell’estate 2018. 
 
 

CENTRO RICREATIVO 
DIURNO ESTATE 2018 1° FIGLIO FRATELLI 

TARIFFA A SETTIMANA   

GIORNO INTERO CON PASTO € 85,00 € 70,00 

TARIFFA A SETTIMANA   

MEZZA GIORNATA SENZA 

PASTO € 70,00 € 56,00 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 
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CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER 
STRANIERI 

-Settore istruzione- 
 
Da anni l’Amministrazione Comunale collabora con il CPIA (centro permanente 

istruzione adulti) e con l’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo, nella 

realizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri. I corsi mattutini, dedicati alle 

donne, si svolgono solitamente nei locali della Scuola primaria; i corsi 

pomeridiani e/o serali nei locali di palazzo Caprioli. 

Per l’anno scolastico 2017-2018 il CPIA ha già provveduto all’assegnazione del 

docente incaricato. Alla data attuale non siamo ancora in grado di fornire un 

calendario delle lezioni, che ci verrà fornito successivamente e sarà nostra cura 
diffondere.  

 

MEDIAZIONE CULTURALE 
-Settore Servizi Sociali- 

 
Prosegue l’intervento dell’Amministrazione finalizzato al servizio di mediazione 

culturale con le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di 

Carpenedolo, che ha lo scopo di facilitare il dialogo scuola-famiglia e l’inserimento 

dell’alunno straniero nella scuola, agevolando il percorso formativo di tutti gli 

allievi della classe d’inserimento. La somma stanziata per l’anno scolastico  
2017-2018 è di € 2000,00. 
 

 

ASSISTENZA AD PERSONAM E 
TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI 
-Settore Servizi Sociali- 

Al fine di garantire anche ai soggetti diversamente abili il diritto di frequentare la 
scuola, viene assicurata l’assistenza educativa individuale nell’orario scolastico. 
L’attività di cui al presente paragrafo, pur comportando prevalentemente 

interventi di assistenza agli alunni nelle loro necessità fisiologiche, di 

accompagnamento, di spostamento eccetera, non esclude, dove richiesto, forme 
di collaborazione e di sostegno nello svolgimento delle attività didattiche ed 
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educative. L’assistente ad personam non gode di autonomia di lavoro o di 

programmazione in quanto trattasi di mero supporto alle attività impostate 

dall’insegnante di classe. Tale servizio viene attivato su richiesta da parte della 

scuola interessata, a favore degli alunni certificati.  

Dall’a.s. 2014/2015 la cooperativa Viridiana di Asola è il soggetto affidatario del 

servizio in oggetto per un quadriennio (2014/2018) 

Il quadro normativo relativo a questo intervento è mutato dalle recentissime 

norme contenute nelle ll.rr. 15/2017 e 19/2017 relative: 

• alla competenza della Regione in relazione all’istruzione secondaria di 
secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale dei 
servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 
comma1, lett. f - bis e f-ter); 

• al trasferimento ai Comuni dello svolgimento, in relazione all’istruzione 
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione, dei 
servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 
6, comma 1- bis1); 

In data 30/06/2017 sono state approvate le relative linee guida della Regione 
Lombardia con deliberazione X / 6832. 

La spesa complessiva prevista per il servizio assistenza ad personam e trasporto 

per tutti gli ordini di scuola relativo all’anno scolastico 2017-2018 è di € 220.000 

(stanziamento bilancio 2017 e 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  

Anno Scolastico  2017-2018 
 

29 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO  
SCUOLA PRIMARIA STATALE 

QUADRO NORMATIVO- Art. 156 D.LGS n° 297/1994  

(libri di testo Scuola primaria) 

Agli alunni delle scuole primarie, statali o abilitate a 

rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, 

compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai 
comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, 

ferme restando le competenze di cui agli artt. 151 e 154, 

comma 1 (competenza all’adozione dei testi spettante al 

collegio dei docenti)      

La spesa per l’acquisto dei libri di testo, come previsto dal T.U. in materia di 

Pubblica Istruzione, è interamente a carico del Comune.  

Nell’anno scolastico 2016-2017 la spesa sostenuta è stata pari ad € 23.847,97. 

A partire dallo scorso anno scolastico è cambiata la modalità di fornitura dei libri 
di testo. Il Comune non provvede più direttamente all’acquisto, ma rimborsa alle 

cartolibrerie il costo dei libri venduti direttamente alle famiglie previa 

presentazione delle cedole librarie rilasciate dalla scuola. 

Il Comune è tenuto inoltre al rimborso della spesa sostenuta da altri Comuni per 

la fornitura del libri di testo ad alunni residenti a Carpenedolo ma frequentanti la 

scuola primaria in altri paesi.  
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DOTE SCUOLA REGIONALE 
ART. 8 L.R. N°19/2007 

 

Anche per l’anno scolastico  

2017-2018, la Regione Lombardia ha 

previsto un contributo destinato alle 

famiglie con minori in età scolare.  

Il sistema di Dote Scuola, per i percorsi 
di Istruzione e di Istruzione e 

Formazione professionale, comprende le 
seguenti componenti: 

� CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO 
DI LIBRI E DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE per gli studenti 

frequentanti: 

o le scuole STATALI e 
PARITARIE secondarie di I 
grado (scuole medie) 

o le scuole STATALI e  PARITARIE  secondarie superiori (solo le classi 
prime e seconde)  

o le ISTITUZIONI per la formazione PROFESSIONALE (solo le classi 
prime e seconde) 

� BUONO SCUOLA per gli studenti frequentanti scuole primarie, secondarie di 
I grado e secondarie superiori PARITARIE (al quale può aggiungersi la 

componente “disabilità”). 

Alle famiglie aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio 
beneficiario, sotto forma di un pacchetto di Voucher (Buoni) spendibile in beni o 

servizi presso operatori accreditati. 
 

Il Settore Servizi Scolastici ha ricevuto fino al 15 giugno 2017, per l’anno 

scolastico 2017-2018, le dichiarazioni riassuntive di richiesta del contributo Dote 
Scuola e Buono Scuola, protocollate con sistema on-line predisposto da Regione 

Lombardia, per 135 famiglie di Carpenedolo. I contributi vengono erogati da 
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Regione Lombardia con modalità telematiche, attraverso il caricamento del 

credito direttamente sulla tessera sanitaria. 

 

DOTE SPORT DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 

 

 

 

 

Il Comune di Carpenedolo ha aderito anche quest’anno a Dote Sport 2017, 
un’iniziativa di Regione Lombardia giunta al secondo anno e finalizzata al 
sostegno alle famiglie per la frequenza dei propri figli ad attività organizzate da 
società e associazioni sportive presenti sul territorio (per un massimo di un figlio 
per ogni famiglia e di € 200 di importo del rimborso). 
 

 
Per l’anno sportivo 2016-17 le richieste totali istruite per conto dei cittadini di 
Carpenedolo da parte dell’Ufficio Istruzione e Cultura sono state in tutto 36, di 
cui 29 sono risultate beneficiarie del contributo e 7 non sono state ammesse alla 
graduatoria predisposta da Regione Lombardia. 
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CONTRIBUTI COMUNALI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ 

SCOLASTICA 
QUADRO NORMATIVO 

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

Istruzione), con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, delinea 
una ripartizione tra oneri a carico dei Comuni ed oneri a carico dello Stato e di altri Enti;  

- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica ribadisce la ripartizione 

degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato in riferimento alle incombenze 
amministrative per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche;  

- D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed 

agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di 
supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi 

integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità 
di Istruzione; alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in 

verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; agli interventi perequativi; agli 
interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;  

Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generale il Comune a contribuire 
all’arricchimento dell’Offerta formativa ai sensi del disposto dell’art. 8 della L.R. 31/80, 

prevedendo in capo agli Enti Locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
della programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 

517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e le 
diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di 

gruppo.  

- D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale del 
principio dell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il 

principio di sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano 
dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, 

valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2°) ed 
il principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e 

alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°); 
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CONTRIBUTI  
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Contributi per materiale scolastico  
Si conferma l’erogazione di € 10.000,00 per materiale facile consumo per tutti gli 
ordini di scuola. La scuola provvederà a ripartire l’importo tra le classi/sezioni 
dell’Istituto. 
 
Contributi per l’acquisto di carta per le fotocopie 
Viene stanziato un contributo di € 2.000,00 per l’acquisto di carta per le 
fotocopie da ripartire tra tutte le sezioni/classi dei tre ordini di scuola. Il 
contributo viene erogato per soddisfare le necessità didattiche e per evitare che 
vengano richieste risme di carta agli alunni stessi. 
 
Contributo per acquisto libri destinati ad arricchire le biblioteche 
scolastiche. 
Viene stanziato un contributo di € 2.000,00 per l’acquisto di volumi destinati ad 
arricchire le biblioteche dei singoli plessi. L’importo va suddiviso tra i due ordini 
di scuola (primaria e secondaria di I grado) in rapporto al numero degli alunni.  
L’obiettivo dell’Amministrazione è di implementare ed aggiornare le biblioteche 
scolastiche, fornendole anche di libri ad alta leggibilità per andare incontro alle 
esigenze di quegli studenti per i quali la lettura rappresenta talvolta un ostacolo. 
 
Contributo per spese funzionamento Segreteria 
Si conferma l’erogazione di un contributo di € 5.500,00 per le spese di 
funzionamento dell’ufficio segreteria. 
 
Contributo per l’acquisto di materiale di pulizia 
Si conferma l’erogazione di un contributo comunale di € 7.000,00 all’Istituto 
Comprensivo, destinato all’acquisto dei prodotti di pulizia per le scuole.  
 
Contributo per laboratori di informatica e LIM  Scuola primaria e secondaria 
L’Amministrazione mette a disposizione un contributo di € 9.000,00 per la 
manutenzione delle strumentazioni informatiche delle scuole e per l’acquisto di 
nuovi materiali tecnologici. 
 
Contributo per acquisto di materiale per studenti diversamente abili 
Come richiesto dalla scuola, l’Amministrazione eroga un contributo di € 1.000,00 
finalizzato all’acquisto di sussidi e materiale di facile consumo per progetti 
dedicati agli alunni diversamente abili. 
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Contributo per la realizzazione di progetti di potenziamento e 

       approfondimento del curriculum 
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’autonomia didattica della scuola, 

sostiene la realizzazione dei progetti educativi che approfondiscono ed integrano il 
POF (Piano di offerta formativa). La realizzazione dei progetti è legata alla 

disponibilità finanziaria che sarà costituita dall’insieme dei fondi ministeriali per 

l’autonomia e dai fondi comunali stanziati con questo Piano. Il Comune conferma 

l’erogazione di un contributo pari a € 25.000,00 per la realizzazione dei progetti. 

L’Istituto Comprensivo deciderà autonomamente la destinazione e la distribuzione 

del contributo tra i diversi ordini di scuola e definirà le priorità. 

La scuola dovrà fornire a fine anno scolastico un rendiconto delle spese sostenute 
per la realizzazione dei singoli progetti. 
 
Formazione docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
Come richiesto dalla Scuola si assegna un contributo di € 1.000,00 per 
l’organizzazione di due corsi di aggiornamento per i docenti: il primo relativo 
all’utilizzo del registro elettronico (adottato lo scorso anno nella scuola secondaria 
di I grado e quest’anno nella scuola primaria), il secondo relativo all’uso delle 
tecnologie nella didattica. 
 
Sportello di consulenza psicopedagogica per alunni, docenti e genitori 
L’Assessorato all’Istruzione conferma pieno sostegno alla scuola 

nell’organizzazione del servizio di consulenza psicopedagogica rivolto ad alunni, 

insegnanti e genitori al fine di supportare i docenti e le famiglie nell’affrontare le 

situazioni di difficoltà e di disagio per una migliore integrazione degli alunni. 
I destinatari del servizio sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo per tutti i gradi 

di scuola, le famiglie e i docenti. Per l’organizzazione dello sportello il Comune 

eroga all’Istituto Comprensivo un contributo di € 8.800,00.   
 
Utilizzo Sala Polivalente di Palazzo Deodato Laffranchi 
L’Amministrazione offre a tutte le scuole del territorio la possibilità di utilizzare la 

Sala polivalente per la rappresentazione di spettacoli, incontri, convegni e 

proiezioni. Considerando che ciò comporta oneri organizzativi ed economici si 
definiscono le seguenti modalità di richiesta: 

� La Segreteria dell’Istituto Comprensivo dovrà inoltrare la richiesta di 

utilizzo della sala almeno 15 giorni prima dell’iniziativa (nel caso di 

spettacoli precisare anche le giornate scelte per le prove) 

� Un insegnante, nominato referente, concorderà con l’Ufficio Pubblica 

Istruzione gli aspetti tecnici ed organizzativi. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  
“MARIA IMMACOLATA” 

L’Amministrazione Comunale contribuisce inoltre al funzionamento della scuola 

dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata”, secondo quanto prevede l’art. 5 della 

L.R. n°31/1980, sulla base di una Convenzione quadriennale, che avrà valore 

fino all’anno scolastico 2018-2019 compreso. 

Contributi alla scuola 

A.S. 2014-2015 • € 59.260,50 con incremento Istat a maggio 

2015 

• € 3.000 per progetti didattici 

A.S. 2015-2016 • € 68.500,00 

• € 3.000 per progetti didattici 

A.S. 2016-2017 • € 69.664,50 

• € 3.000 per progetti didattici 

A.S. 2017-2018 • € 69.664,50 con incremento istat a maggio 

2018 

• € 3.000 per progetti didattici 

È inoltre a disposizione della scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di 

scuolabus gestito dal Comune. 
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SANTA LUCIA 2017 

Si conferma il contributo alle scuole dell’infanzia 

di Carpenedolo, sia statali che paritarie, per la 
ricorrenza di S. Lucia. Il contributo è finalizzato 

all’acquisto di giochi o materiale didattico, 

organizzazione di iniziative varie o gite ed è 

assegnato in base al numero degli iscritti di 

ciascuna scuola dell’infanzia. Per agevolare nei 

tempi la riscossione delle somme indicate, 

quest’anno per il primo anno si è già provveduto 

con deliberazione G.C. n° 71 del 30.08.2017 ad 

assegnare i seguenti contributi:  

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA DANTE   € 770,00  

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA  ISONZO   €  615,00 

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  MARIA IMMACOLATA  €  645,00 

I contributi sono stati stanziati a bilancio 2017.  
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TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI E 
SPESE PER L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Contributi trasferiti 
direttamente all’Istituto 
Comprensivo Statale 

 

A.S. 2014-2015 

 

A.S. 2015-2016 

 

A.S. 2016-2017 

 

A.S. 2017-2018 

Materiale facile consumo 

scuole d’infanzia, primaria 
e secondaria  

 

 
 

€ 10.000 

 

 
 

€ 10.000 

 

 
 

€ 10.000 

 

 
 

€ 10.000 

Risme di carta per fotocopie 
 

0 
 

0 
 

€ 2.000 
 

€ 2.000 

Laboratori informatica 
Scuola primaria e 

secondaria 

 

 
€ 9.000 

 

 
€ 6.000 

 

 
€ 6.000 

 

 
€ 9.000 

 

Funzionamento segreteria 
istituto comprensivo  

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

Materiale di pulizia 
 

€ 6.500 
 

€ 7.000 
 

€ 7.000 
 

€ 7.000 

Materiale per alunni 
diversamente abili  

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

Progetti di potenziamento 
del POF  

 

 
€ 24.000 

 

 
€ 25.000 

 

 
€ 25.000 

 

 
€ 25.000 

Contributo per acquisto 

libri destinati ad arricchire 

le biblioteche scolastiche 

 

--------- 

 

---------- 

 

--------- 

 

€ 2.000 

Contributo per Santa Lucia 
Scuole dell’Infanzia Statali 

 
      

 € 1.540 

 
 

€ 1.435 

 
 

€1.425 

 
 

€ 1.385 

Sportello psico pedagogico 
 
 

€ 7.000 

 
 

€ 8.800 

 
 

€ 8.800 

 
 

€ 8.800 

Aggiornamento informatico 

docenti 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

Tot. € 65.540 € 65.735 € 67.725 € 72.685 
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Altre spese sostenute 
dall’Amministrazione 
Comunale a sostegno 
dell’Istituto 
Comprensivo Statale 

 
 
 

A.S. 2014-2015 

 
 
 

A.S. 2015-2016 

 
 
 

A.S. 2016-2017 

 
 
 

A.S. 2017-2018 

Arredi Scuola primaria,  
secondaria e segreteria 

 

 
 

€ 3.000 

 

 
 

€ 4.500 

 

 
 

€ 9.759,94 

 

 

 

€ 9.009,73 

Mediazione culturale  

 

€ 1.820 

 

€ 1.820 

 

€ 1.820 

 

€ 2.000,00 

Servizio ad personam 

 

€ 172.000 

 

€ 195.000 

 

201.000,00 

 

€ 220.000,00 

Corso di 
alfabetizzazione per 

adulti 

 
 

€ 1.739,71 

 
 

€ 1.039,42 

 
 

€ 1.200,00 

 
 

€ 1.200,00 

Libri di testo Scuola 
primaria 

 
 

€ 20.000,00 

 
 

€ 21.328,79 

 
 

€  23.847,97 

 
 

€ 24.500,00 

Laboratori in 
collaborazione con la 

Biblioteca Comunale 

 
 

€ 620,00 

 
 

€ 1.495,00 

 
 

 € 3.577,95 

 
 

€ 4.000,00 

Tot. € 202.179,71  € 226.965,00 € 244.857,89 € 260.709,73 
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BORSE DI STUDIO PER GLI 
STUDENTI  

Anno Scolastico 2016-2017 
 Laurea conseguita dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 

Premiazione Venerdì 10 novembre 2017 

L’Amministrazione comunale intende premiare: 
• gli studenti della scuola secondaria di primo grado e delle scuole secondarie 

superiori che, al termine dell’anno scolastico 2016-2017, abbiano raggiunto 
le migliori votazioni, indipendentemente dal reddito; 

• i migliori laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o 
magistrale da settembre 2016 ad agosto 2017. 
 

Premi Scuola secondaria di I grado 

� Agli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di I grado 

con votazione DIECI verrà assegnato un premio in denaro. Spesa massima € 

1000,00 Assegno massimo € 100,00. 
 

Premi Scuola secondaria superiore 

 

� Per la 1^, 2^, 3^ e 4^ superiore e per la 1^ e 2^ CFP saranno assegnati due 
premi in denaro per ogni classe, agli studenti con migliore votazione (media 

non inferiore a 8,5). Assegno massimo € 150,00. 

Spesa massima € 1200,00. 

� Per la Maturità saranno assegnati tre premi in denaro del valore di € 350,00, 

€ 200,00 e € 150,00 per le tre migliori valutazioni fra i candidati (con 
valutazione non inferiore a 95/100). 

Spesa massima € 700,00. 

�  Per i diplomi di CFP (tre anni) saranno assegnati due premi in denaro del 
valore di € 200,00 e € 100,00 per le due migliori valutazioni fra i candidati 

(con valutazione non inferiore a 95/100). 

Spesa massima € 300,00. 
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Premi per i laureati 

Per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico 

saranno assegnati tre premi in denaro del valore di € 1.000,00, € 600,00 e € 
400,00 per le tre migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione non inferiore 

a 100/110). Spesa massima € 2000,00.  

Nel caso in cui siano presenti richieste con valutazione non inferiore a 110/110 in 
numero superiore rispetto ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati 
terzi pari merito e potranno essere assegnate ulteriori premi del valore massimo di 
400€ per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 1.200€. 

Per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale saranno assegnati tre 

premi in denaro del valore di € 500,00, € 300,00 e € 200,00 per le tre migliori 
valutazioni fra i candidati (con valutazione non inferiore a 100/110).  

Spesa massima € 1000,00.  

Nel caso in cui siano presenti richieste con valutazione non inferiore a 110/110 in 
numero superiore rispetto ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati 
terzi pari merito e potranno essere assegnate ulteriori premi del valore massimo di 
200€ per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 800€. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

� Tutti gli studenti che hanno conseguito la valutazione “DIECI” nella licenza 
di Scuola secondaria di primo grado.  

� Nel caso di pari merito per gli studenti delle scuole secondarie superiori che 
presentino domanda i premi verranno equamente distribuiti. 

� Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la maturità 
che presentino domanda i premi verranno equamente distribuiti. 

�  “Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la laurea, i 
primi tre premi verranno assegnati secondo questo ordine di priorità: 1) tempo di 
conseguimento della laurea; 2) media ponderata dei voti. In caso di assoluta 
parità i premi verranno equamente distribuiti. Nel caso di laurea magistrale o a 
ciclo unico, se il numero di terzi pari merito sarà superiore a 4 gli importi a 
disposizione saranno equamente distribuiti. Nel caso di laurea triennale, se il 
numero di terzi pari merito sarà superiore a 5 gli importi a disposizione saranno 
equamente distribuiti. 

 

 



 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  

Anno Scolastico  2017-2018 
 

41 

 

LE DOMANDE, COMPLETE di CERTIFICATO DAL QUALE RISULTI LA 
VOTAZIONE OTTENUTA, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO 

L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE – PALAZZO LAFFRANCHI  
1° piano (da lunedì a venerdì 10.30/12.30, sabato 9.30/12.30 e 

lunedì/mercoledì 16.00/18.00   tel. 030 9966640 modulistica disponibile 
sul sito internet del Comune www.comune.carpenedolo.bs.it  ) 

entro SABATO 21 OTTOBRE 2017 
 

La premiazione verrà effettuata VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 ORE 20,30  
 presso la Sala polivalente di Palazzo Laffranchi.  
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TAVOLO DI LAVORO  
PER ISTITUTI SUPERIORI 

-27 gennaio 2017- 

 
Partecipazione al progetto intercomunale 

“VIAGGIO della MEMORIA” 

 

Dal 2012 Carpenedolo fa parte di un tavolo di lavoro per le attività degli Istituti 

Scolastici Superiori, promosso dal comune di Desenzano del Garda e al quale 

aderiscono numerosi Comuni, che hanno studenti frequentanti le scuole 

superiori di Desenzano.   

Il Comune di Desenzano, quale referente, si occupa dell’organizzazione del 

“Viaggio della Memoria”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Ex 
internati nei lager nazisti (ANEI), con alcuni Comuni bresciani (quali Lonato, 

Sirmione, Salò, Manerba, Peschiera, Montichiari ecc.) e con le scuole secondarie 

superiori di Desenzano e Lonato. 

Parteciperanno al viaggio due studenti del nostro Comune, frequentanti il 4°/5° 
anno di un Istituto Superiore di Desenzano. Gli allievi saranno individuati 

direttamente dagli insegnanti dell’Istituto Scolastico frequentato, non solo in base 

al merito, ma anche in base a particolari “bisogni educativi”. 

Quest’anno il viaggio si svolgerà dal 23 al 25 novembre e prevede la visita a 

Dachau, Mauthausen e Hartheim. 

Il Comune provvederà, come gli anni precedenti a coprire le spese del viaggio e del 

soggiorno dei due studenti (280 € a testa), nonché la quota parte per 

l’accompagnatore (55 € per ogni studente). 

Il 24 gennaio 2018, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado, sono invitati presso il Piccolo Teatro Deodato Laffranchi per una serata 
dedicata al ricordo della Shoah, nel corso della quale gli studenti che avranno 
partecipato al “Viaggio della Memoria” saranno invitati a portare la loro 
esperienza.  

 A seguire uno spettacolo musico-teatrale, “Blocco 13 Sonderkommando”, 
curato dal regista Massimo Alberti dell’Associazione culturale Alchimia. 
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PROGETTI PROMOSSI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale, in condivisione con l’Istituto 
Comprensivo, si fa promotrice di una serie di progetti finalizzati ad arricchire il 

patrimonio di esperienze e conoscenze degli alunni e a valorizzare il territorio. 

Ciascun progetto verrà presentato agli insegnanti in un incontro informativo, nel 

corso del quale si verificherà la disponibilità dei destinatari ad aderire alle diverse 

proposte. 

Di seguito le iniziative per l’anno scolastico 2017-2018 rivolte agli alunni dei tre 

ordini di scuola. 

 

LE GIORNATE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Nell’ambito del progetto di riqualificazione ed 
efficientamento energetico in corso nel nostro Comune, è 

prevista un’iniziativa didattica, finalizzata a rendere 

consapevoli i ragazzi dell’importanza dell’energia e di un suo 

utilizzo responsabile. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'agenzia di 
comunicazione Moving ADV di Milano ed il partner del 

Comune di Carpenedolo la Società leader nel settore Yousave 

Spa, società del gruppo Innowatio con la quale 

l’Amministrazione comunale ha stipulato un accordo in 
Project financing per l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica e gestione servizi “smart city”. 

I destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria per i quali è stato 
prodotto del materiale grafico colorato e accattivante con personaggi simpatici e 

vicini ai protagonisti dei fumetti.  

In particolare è stato sviluppato il libro “L’energia ha i suoi perché“   che, con 
un linguaggio adatto all’età degli interlocutori, risponde a una serie di domande 

sull’energia per aiutare a capirne l’importanza. I testi sono redatti da uno 

scrittore di libri per l’infanzia e coadiuvati da divertenti ed esplicative 
illustrazioni. I “perché” coinvolgono vari ambiti dell’energia, dal naturale (perché il 

sole scalda? Cos’è l’energia eolica?) alla quotidianità (perché i pannelli solari 
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producono energia? Perché si accende una lampadina?) e sono accompagnati 

anche da alcune curiosità che riguardano il mondo dell’energia. 

 Il libro e il manuale del risparmio energetico, saranno presentati e distribuiti 

durante le “Giornate del risparmio energetico” che si terranno nelle scuole 
elementari del Comune di Carpenedolo con l’intervento di un esperto dell’energia 

che coinvolgerà gli alunni attraverso uno show interattivo composto da laboratori, 

quiz, giochi e test.  

I ragazzi, divisi in gruppi, parteciperanno attivamente, facendo domande, 

risolvendo insieme i quiz, mostrando grande interesse per l’argomento trattato.  

Alla fine di ogni giornata, a tutti gli alunni presenti verrà consegnato, oltre al libro 

e al manualetto, un “Attestato di partecipazione“   stampato su di un’ elegante 
carta pergamena, a cura del Comune di Carpenedolo e di Innowatio, firmato dal 

dirigente scolastico. 

DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate 

 
 

LA SETTIMANA DELL’ECOLOGIA 

Anche quest’anno torna 

l’appuntamento con la settimana 
dell’ecologia, proposta progettata 
attenendosi alle “Linee Guida per 

l'educazione ambientale e allo 

sviluppo ambientale e sostenibile” dettate dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca.   

Promosso da Pneulife S.c.r.l., un consorzio senza fine di lucro che si occupa del 
recupero e dello smaltimento sostenibile di pneumatici fuori uso (PFU), 

Ecologiamo è un contenitore di percorsi didattici multidisciplinari ed originali, 

scritti a partire da temi ambientali e di sostenibilità. Tali percorsi spaziano dalla 
Letteratura alla Storia, dalla Geografia alle Scienze Naturali, dall'Antropologia 

all'attualità, per immergere gli studenti in racconti stimolanti che suscitino la 

curiosità, sensibilizzino le coscienze alle questioni ambientali e aiutino a 
comprendere i meccanismi che legano l'umanità alla Biosfera. Ecologiamo è uno 

strumento integrativo e complementare all'offerta didattica scolastica, a supporto 

degli insegnanti, nel loro ruolo di educatori alla Cittadinanza attiva. 
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L’isola di Rifiutonia 
Il percorso prevede l'esposizione orale di un racconto fantastico ed originale, con 

il supporto di una presentazione multimediale e di materiale didattico che viene 

fornito agli alunni, ed è complementare alla narrazione. Gli alunni della Scuola 
primaria che verranno accompagnati in un mondo immaginario nel quale, i rifiuti, 

sono una presenza costante che genera numerosi problemi agli abitanti dell'isola 

di Rifiutonia. Gli alunni indosseranno i panni di avventurieri alla scoperta 

dell'isola; ad ogni tappa saranno invitati ad osservare una situazione 

problematica collegata ad uno specifico rifiuto, dovranno analizzarne la natura, 

riflettere e risolvere dei semplici quesiti per aiutare gli abitanti a sbarazzarsi di 

tali rifiuti. Di volta in volta riceveranno indizi che permetteranno loro di 

proseguire nel corso dell'avventura e di risolvere l'enigma conclusivo. 

DESTINATARI: alunni delle classi prime della scuola primaria. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 
 
Un’avventura rifiutosa: alla scoperta del Pfu! 
L’attività prevede l’esposizione orale di un racconto originale, con il supporto di 

una presentazione multimediale e materiale didattico per ogni alunno. Il racconto 

sarà incentrato su un particolare tipo di rifiuto, ovvero il Pfu, ovvero lo 

pneumatico fuori uso e spiegherà, in maniera semplice e divertente, la natura del 
rifiuto, il suo recupero ed il corretto smaltimento, fornendo una panoramica 

generale riguardo questo “rifiuto speciale” poco conosciuto. 

Ogni studente riceverà un libricino, sul quale potrà seguire il racconto e 

partecipare alle attività proposte. I protagonisti del libro, due simpatici insetti 
Coccibella e Greenio, aiuteranno a comprendere l’importanza del recupero dei 

rifiuti e del loro riciclo, illustrando i possibili utilizzi della materia recuperata. 

DESTINATARI: alunni della classe seconda e terza della scuola primaria. 

PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 

 
Oltre ai progetti ormai consolidati, quest’anno l’attenzione si concentra più che 

mai sul nostro territorio allo scopo di valorizzarne le risorse naturali presenti. 

Il filo conduttore delle nuove attività proposte sarà la foresta. 
  
Il bosco di Teb 
Tutto ha inizio da un bosco che, per volontà di un privato cittadino è 
stato creato, ripristinando una parte di territorio incolto situato nel 

nostro comune. Il bosco, costituito da un migliaio di alberelli, è sì privato, ma il 
proprietario ha da subito espresso la volontà che fosse aperto a tutta la comunità.  

Così il bosco di Teb è oggi un luogo liberamente accessibile a tutti, in cui 

osservare il ritorno di piante autoctone di pianura e conoscere una località del 
paese fino ad ora poco frequentata e situata nei pressi del fiume Chiese. 
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Proprio a partire da questo bosco si svilupperà il percorso didattico curato dal 

Prof. Lamperti.  

DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria dalla classe seconda alla quinta. 

PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 
 
Foreste, tra mito, letteratura e realtà 
Il percorso, non ha un approccio meramente scientifico, ma è trasversale a 

tutte le discipline.  Racconterà il ruolo fondamentale che le foreste hanno 

avuto nello sviluppo delle civiltà e quale straordinaria eredità 

rappresentino. Verrà compiuto un viaggio a ritroso nel tempo per conoscere il 

rapporto che legava alcuni popoli alle foreste; quali credenze, miti e ritualità 

nascevano in questi luoghi. Parlerà della situazione di sfruttamento eccessivo 

delle foreste ed si soffermerà sulla presentazione di alcune storie di piante e 
animali, minacciati dall’espansione umana. 

DESTINATARI: studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 
primo grado. 

PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 

 

L’AMBIENTE, UN BENE PREZIOSO 

Il progetto affronta il problema della produzione dei rifiuti, incentivando 

la prevenzione e la diminuzione degli stessi in un’ottica di miglioramento 

della raccolta differenziata. Fa parte di una serie di iniziative di sensibilizzazione 

rivolte alle realtà scolastiche. È nato dalla collaborazione di CAUTO con C.B.B.O 

con l’obiettivo di creare un percorso educativo che potesse coinvolgere 
direttamente gli studenti del il territorio con indubbio beneficio per tutti i 

cittadini. 

Il grande libro 
L’attività proposta si pone i seguenti obiettivi: 

-  Offrire, sia agli insegnanti che agli studenti, la conoscenza delle diverse 

tipologie di rifiuto, mettendo in evidenza anche le quantità dei rifiuti 
prodotti 

- Favorire un corretto smaltimento dei rifiuti attraverso il miglioramento della 

raccolta differenziata, per ottimizzare il riciclo dei materiali 
- Proporre gesti quotidiani semplici in favore della prevenzione nella 

produzione dei rifiuti 

- Diffondere la cultura del riuso e del recupero degli oggetti, allungandone la 
vita, con conseguente incidenza positiva sull’ambiente 

- Condividere il senso di responsabilità e consapevolezza ambientale, 

approfondendo le tematiche nel campo dell’educazione e della sostenibilità. 
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Il progetto si sviluppa attraverso incontri didattici, che si mostrano interessanti e 

coinvolgenti in quanto l’approccio alle tematiche affrontate sarà di tipo pratico e 

ludico. 

Al termine delle attività si prevede la realizzazione di un grande libro artistico, 
costruito utilizzando materiali di recupero. I libri verranno valutati da una 

apposita giuria, che si occuperà di vagliare tutti gli elaborati e sceglierne i 

vincitori e successivamente messi in mostra. 

Tutte le classi che parteciperanno riceveranno un riconoscimento e la classe 

vincitrice un premio in materiale didattico. 

DESTINATARI: alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e classi 

prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate, previa iscrizione a 

CBBO. 
 

LE GIORNATE DELL’ENERGIA 

Per le classi terze della Scuola secondaria si 

propone il progetto didattico di Vivilab, 

progetto promosso da VIVIGas&Power, che si 

pone come obiettivo far conoscere le differenti 
forme di energia, capire qual è il lungo 

percorso che le risorse naturali devono 

compere per scaldarci o illuminare le nostre 

case e comprendere il concetto di “Energia 
Pulita”. 

L’attività, completamente gratuita, prevede l’intervento di un esperto specializzato 
in ambito scientifico e nel campo della comunicazione, che allestirà in aula un 

vero e proprio laboratorio attrezzato per lo svolgimento di attività mirate a 
sviluppare un percorso logico e pratico alla scoperta dell’Energia.  

Che cos’è l’energia, quali sono le fonti a nostra disposizione, qual è il rapporto tra 

queste e l’uomo, quali sono i comportamenti virtuosi da adottare ogni giorno per 
evitare gli sprechi: ogni argomento è affrontato in chiave pratica, attraverso 

esperimenti e dimostrazioni, affinché il ragazzo sia davvero protagonista e non il 

mero spettatore di una lezione frontale. Grazie al materiale che verrà consegnato 
gli studenti potranno partecipare ad un concorso che metterà in palio premi da 

utilizzare per materiale didattico. 

DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di I grado, classi terze. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate, previa iscrizione a 

VIVIGAS. 
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MANGIAR SANO PER CRESCERE SANO 

Continua il progetto finalizzato alla diffusione delle buone e sane 

abitudini a tavola attraverso una serie di incontri dedicati ai 

bambini della Scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

 

Il laboratorio dei sensi e dei colori  
Le dietiste della Cir food proporranno un percorso ad hoc, 

laboratori di attività grafico-pittorica e/o di manipolazione, 

attraverso il quale consentire ai bambini un approccio positivo ai 

nuovi gusti e ai nuovi cibi dei quali è previsto l’assaggio.  

DESTINATARI: bambini della Scuola dell’infanzia (bambini di 5 anni). 
PERIODO: novembre-dicembre 2017.  

 
Carne o pesce? 
Un dietista Cir food affronterà il tema dei secondi piatti: riduzione di 

carne ed inserimento di fonti alternative di proteine. Nello specifico ci 

si soffermerà sull’importanza dell’introduzione del pesce 

nell’alimentazione. Verrà proposto l’assaggio di alcuni secondi a base 
di pesce. 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria (7 sezioni del tempo pieno).  

PERIODO: da gennaio a marzo 2017. 

 
 

Visita alla fattoria didattica 
I bambini saranno coinvolti in un’uscita formativa presso la 
fattoria didattica di troticoltura Armanini di Arco di 

Trento, al fine di condurli alla scoperta dei meccanismi che regolano il ciclo 
produttivo di un alimento prezioso come il pesce, partendo dall’incubazione per 

arrivare al prodotto finito. 
DESTINATARI: alunni della scuola primaria (2 sezioni del tempo pieno). 
PERIODO: da gennaio a marzo 2017. 

 

Commissione mensa junior 
Oltre al parere delle classiche figure (genitori, insegnanti, ATS) o strutture di 

controllo (come la commissione mensa convenzionale), si ritiene fondamentale 

conoscere il parere dell’utente diretto e finale del servizio di ristorazione 
scolastica: il bambino. Per questo, a partire dalla seconda parte dell’anno 

scolastico, verrà costituita una commissione mensa junior, formata dai bambini 

della scuola primaria. Questa commissione, costituita da rappresentanti di ogni 
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classe che fruisce del servizio mensa, fungerà da portavoce delle preferenze dei 

compagni, che saranno vagliate e discusse insieme ad un animatore (dietista). 

Il progetto inizierà con la realizzazione di una 

revisione critica del servizio mensa, compilando 
insieme ai compagni il questionario “Dà un voto 
alla tua mensa”. 
I commissari dovranno divulgare, dibattere e fare 

compilare i test nella loro classe; in questo modo i 

rappresentanti potranno farsi ambasciatori delle 

critiche e delle richieste dei compagni, che saranno 

discusse e vagliate insieme all’animatore (dietista 

Cir food, alla presenza di un funzionario dell’Ente) 

nell’incontro successivo. 
Ciascun componente sarà dotato di un kit per lo svolgimento del lavoro: 

- Cartellino e tessera di riconoscimento con foto (incentivo per rafforzare la 
responsabilità ed il senso di appartenenza) 

- Carta del buon assaggiatore 

- Quaderno per appunti 

- Vademecum dell’intervistatore 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria (utenti mensa). 
PERIODO: da febbraio 2017. 

 

 
LA BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE ALLA LETTURA  
PER LE SCUOLE 

Il principale obiettivo della biblioteca comunale è 

quello di avvicinare i ragazzi alla lettura ed 
incentivarli a frequentare la biblioteca, scoprendo 

i vantaggi del prestito bibliotecario.  

Le bibliotecarie sono a disposizione di tutte le classi 
per letture animate, prestito, consulenza 

biblioteconomia e compilazione di bibliografie relative 

ai diversi generi letterari (diari, biografie, fantasy, 
avventura, gialli) o inerenti tematiche richieste dal 

singolo docente. 

Per rafforzare sempre più i rapporti col territorio, la biblioteca offre alle scuole di 
musica di Carpenedolo bibliografie su libri riguardanti la musica, sia per 

avvicinare i bambini alla conoscenza di questo meraviglioso universo anche 
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attraverso la lettura, sia per mettere a disposizione dei genitori un 

approfondimento sull’ importanza dell’educazione musicale. 

È possibile prenotare una visita guidata in orario scolastico nelle mattine del 

mercoledì o venerdì, nel corso della quale verrà spiegato il funzionamento del 
prestito e i servizi a disposizione degli utenti. In tale occasione sarà possibile 

accedere al prestito, previa compilazione del modulo d’iscrizione nominale per 

ogni singolo alunno. 

Si segnala che in biblioteca è presente lo scaffale “ALTA LEGGIBILITA” con 
numerosi libri per bambini e ragazzi.  

Per l’anno scolastico 2017-2018 sono proposti una serie di interventi riservati ad 

alcune classi/sezioni dell’Istituto Comprensivo, di seguito illustrati. 

Per la Scuola dell’infanzia 
 

� Invito ai piccoli lettori: letture animate 

presso la Scuola dell’infanzia di via Isonzo, 

rivolte a bambini di 3 e 4 anni per presentare i 

servizi della biblioteca, nello specifico 

consegnando tessere personalizzate che 
verranno da loro utilizzate per il prestito.  

DESTINATARI: bambini della Scuola 

dell’infanzia di via Isonzo 

DURATA: un’ora per gruppo, 2 mattine da 2 
ore. 

PERIODO: prime due settimane di ottobre e novembre (giorni da 

concordare con le insegnanti). 
 

� Leggiamo piano piano: in collaborazione con l’Accademia musicale Casnici 

(Maestra Serena Perini) e l’Accademia musicale Vivaldi (Maestro Cristian Burlini) 
verrà proposta ai bambini la lettura di alcuni libri durante la quale la maestra 

suonerà brevi musiche utilizzando lo strumento più adatto al contesto (chitarra, 
flauto traverso, percussioni e strumenti musicali etnici/esotici). 

DESTINATARI: bambini della scuola dell’infanzia di via Isonzo e di via Dante, 
seguiti dalla Maestra Serena Perini. 
DURATA: Un’ora per ciascun gruppo, presso la scuola (4 ore via Dante, 2 ore 
Isonzo). 
PERIODO: prime due settimane di ottobre (giorni da concordare con le 
insegnanti). 
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DESTINATARI: bambini della scuola dell’infanzia Maria Immacolata, seguiti dal 
Maestro Cristian Burlini.     
DURATA: due mattine da quattro incontri ciascuna (mezz’ora per gruppetto per 
un totale di due ore a mattina).   
PERIODO: fine ottobre, inizio novembre 2017.  

 
Per la Scuola primaria 

 
� Alla scoperta della biblioteca 

Spiegazione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, letture animate 

seguite da laboratorio grafico-pittorico.  

L’attività avrà luogo in biblioteca per la durata di circa 2h per ciascuna 

classe. 

DURATA: due ore per ciascuna classe, due classi per mattina con i 
seguenti orari: 8,15-10,15 e 10,30-12,30. 

DATE: 18 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre 2017. 
 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi prime. 

� Leggiamo piano piano 

Sabato 14 Ottobre 2017 il Corpo musicale carpenedolese terrà un incontro 

presso la sala Polivalente di Palazzo Laffranchi (sede biblioteca). Si tratta di 
una narrazione fantastica creata ad hoc dal maestro Mazza, direttore del 

Corpo musicale carpenedolese, in cui il direttore stesso e i suoi musicisti 

interagiscono con i piccoli in platea, presentando loro gli strumenti e 

facendone conoscere le potenzialità sonore. 

DURATA: un’ora dalle 8,30 alle 9,30 
DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi prime. 

 
� Incontro con l’autore 

Gli alunni incontrano la scrittrice Annalisa Strada, insegnante e scrittrice 
di libri per bambini e ragazzi per scoprire la complessità del lavoro dello 
scrittore e come nasce un libro, dall’idea alla stampa. 
PERIODO: Febbraio/marzo 2018 

 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi seconde. 

 

� Laboratorio “Sassi da fiaba”  
Il laboratorio porterà gli alunni a scoprire la struttura morfologica della 
fiaba, sviluppare la manualità e la creatività, esercitare la fantasia. 
Attraverso l’ascolto di due fiabe si cercherà di far emergere la struttura 
delle fiabe come specifico genere letterario; quanto emerso sarà alla base 
del laboratorio di decorazione dei sassi.  
PERIODO: Febbraio 2018 

 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi terze. 
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� “Cartoline dal mondo”  
In collaborazione con la PINAC di Rezzato, gli alunni sperimenteranno 
nuove tecniche artistiche ed il prodotto del loro lavoro verrà poi tradotto in 
una produzione video. 
Articolazione dell’intervento:  
-1 incontro di programmazione tra artisti e insegnanti per condividere 
contenuti e metodologia;  
- 14 incontri da 2h di lavoro in aula per 7 classi con la presenza degli 
insegnanti, con una programmazione che permetta di ottimizzare la 
massimo la presenza degli artisti presso l’istituto; 
- sonorizzazione, montaggio e post-produzione;  
- 1 incontro finale pubblico di presentazione previsto per gennaio 2018 
PERIODO: ottobre/dicembre 2017. 

 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi quarte. 
 

� Lettori si diventa, un gioco per tutti!  
Un gioco che dà la possibilità di misurarsi in varie sfide e di mettere alla 

prova la capacità di comprensione di un testo, le doti di memoria, l’abilità 

nel disegnare, nella recitazione e nel mimo di tutti i partecipanti. Per 

giocare ogni classe deve leggere uno tra i titoli della bibliografia che verrà 
proposta.  

L’attività avrà la durata di circa 2 ore. 

PERIODO: Una classe per volta in biblioteca (una classe per mattina) nei 

giorni di 15, 17, 22, 29 novembre e 5, 13, 20 dicembre 2017. 

Ciascun insegnante dovrà contattare le bibliotecarie per concordare data ed 
ora e la scelta del libro. 

 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi quinte. 

 
Per la Scuola secondaria di primo grado 

� Libri a teatro 
Un percorso articolato in 4 incontri di un’ora ciascuno per classe, due di 

giochi teatrali legati all’oggetto libro e due di giochi di messa in scena di 

alcuni momenti tratti dai libri proposti ai ragazzi. A cura della compagnia 
teatrale CHRONOS3. 

PERIODO: febbraio 2018 

DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di I grado, classi prime. 
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� Delitto a colazione 
Capire l’intreccio di un libro giallo, le tecniche investigative, interpretando i 
protagonisti del libro. Verrà simulata un’aula di tribunale con giuria, 
giudice e testimoni. L’operatore farà da avvocato dell’accusa e i ragazzi 
scelti a caso leggeranno un copione per interpretare il processo. Al termine 
dell’udienza tutta la classe si riunirà per decidere il colpevole. Verranno 
portati dei travestimenti e degli oggetti utilizzati come prove e indizi. 
DURATA: ciascun laboratorio avrà la durata di circa 2 ore. Due classi 
consecutive per mattina. 
PERIODO: marzo 2018. Salone Scuola Media. 
DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di I grado, classi seconde. 

 

“Nati per leggere”  
� A grande richiesta, prosegue l’esperienza altamente 

positiva de “Il circolo dei piccoli lettori”, letture 

animate a cura delle bibliotecarie Adelina ed Elisa. 

Il progetto è rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni 
accompagnati da mamma e papà un sabato 

mattina al mese. A seguire un laboratorio manuale 

per riprodurre con la fantasia del bambino i 

contenuti dei libri presentati. L’attività è legata alla bibliografia del progetto 
provinciale “Nati per leggere”.  

     

“Musicainfasce” 
Anche i piccolissimi dell’asilo nido comunale “Primo Tuffo” avranno 

modo di sperimentare il piacere della lettura attraverso il progetto 
“Musicainfasce”, incontri per bambini da 0 a 36 mesi, secondo i 

principi della Music Learning Theory di Edwin Gordon. Gli incontri 

saranno coordinati da un insegnante dell’associazione AIGAM (Associazione 

Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale). 

PERIODO: mercoledì 22 e mercoledì 29 novembre 2017. 
 

 
“TATAPUM”, NOTE E PAROLE IN LIBERTÀ: proposte ad utenza libera e 

iniziative per insegnanti, genitori ed educatori 
 

Il Sistema Bibliotecario Brescia Est propone una rassegna di incontri,  

“Tatapum - note e parole in libertà” per avvicinare piccoli e grandi alla 

musica e ai libri. 
In particolare segnaliamo:   
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� “Leggiamo piano piano”: l’incontro ad utenza libera per bambini dai 3 ai 
5 anni accompagnati dai genitori organizzato in collaborazione con Corpo 
Musicale Carpenedolese (sabato 14 ottobre). 

 

� “Dire, fare, toccare: grandi libri per bambini e bambine piccoli”….. i 

libri sono porte che talvolta conducono ad isole di intimità, altre a scoperte 

ed invenzioni. Adulti e bambini sono diversi, i libri offrono ponti per 

incontrarsi. 

 
L’incontro si terrà Mercoledì 25 ottobre ore 20.30 presso la sala Polivalente di 

Palazzo Laffranchi di Carpenedolo ed è rivolto a genitori, educatori, insegnanti a 

cura della pedagogista Francesca Romano Grasso. 

 

EDUCAZIONE STRADALE con la Polizia Municipale 

In collaborazione con il personale della Polizia 
Municipale verranno svolte lezioni di educazione 

stradale. L’obiettivo è quello di fornire ai giovani 

studenti le regole basilari della circolazione 
stradale del pedone e del ciclista. 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria, 

classi quarte. 

 
Al fine di coordinare al meglio l’esecuzione dei progetti, l’Amministrazione si farà 

promotrice di un incontro con la Scuola, in occasione del quale le classi 

interessate confermeranno l’adesione al progetto. 
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ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI 

Un sincero ringraziamento va a tutte le Associazioni e ai gruppi di volontari, che 

lo scorso anno hanno collaborato con l’Amministrazione e che anche quest’anno 

rinnovano il loro impegno finalizzato all’ampliamento e miglioramento dei servizi 

legati al mondo della scuola.  

ASSOCIAZIONE “I NONNI DI CARPENEDOLO”: I Nonni Vigile  

Continua con successo la collaborazione per quanto riguarda il 

servizio quotidiano dei nonni vigile negli orari di entrata e uscita 

degli alunni nelle zone adiacenti l’ingresso delle scuole.  

 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA: Centro Ricreativo 
Estivo (6/14 anni) 
-Settore Servizi Sociali-           
 
Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni (Scuola primaria e Secondaria di primo 
grado) prosegue la consolidata collaborazione con la Parrocchia San Giovanni 

Battista che organizza ogni anno il GREST nei mesi di giugno e luglio.  

Il Comune fornisce il servizio mensa, il servizio bus per le gite e mette a 

disposizione alcuni spazi, quali la palestra Atene, oltre ad erogare un contributo 

economico, il tutto stabilito nella Convenzione Annuale. 
 

COMITATO GENITORI: Mercatino dei libri 

Il Comitato Genitori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e 
l’Amministrazione, ha portato avanti l’iniziativa della vendita dei libri usati nel 

corso di tutto l’anno scolastico scorso e si è attivato durante l’estate 2017 in 

previsione dell’anno 2017-2018.  
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI E SULLE 
STRUTTURE 
SCOLASTICHE 

Nel corso del 2017 sono stati avviati 

importanti opere di ampliamento e 

manutenzione straordinaria degli edifici 

scolastici. Gli stessi in parte si sono conclusi, 

in parte sono in corso d’opera ed in parte 

vedranno il loro completamento durante il 

2018.  

Di seguito un elenco dei macro interventi.  

� Rifacimento del tetto della Scuola dell’infanzia di via Dante 

� Rifacimento della facciata esterna ed interna della Scuola dell’infanzia 

di via Dante  

� Tinteggiatura di tutti gli ambienti interni ad uso scolastico della Scuola 

dell’infanzia di via Dante 

� Rifacimento impianto elettrico e illuminazione della Scuola 

dell’infanzia di via Dante 

� Riqualificazione ambienti ad uso del personale di servizio della Scuola 

dell’infanzia di via Dante 

� Riqualificazione del refettorio e dei locali annessi alla Scuola primaria 

con creazione di servizi igienici per studenti divisi per sesso e servizio 

igienico dedicato ai diversamente abili. Si provvede al rinnovo di tutto 

l'arredo della sala di refezione 

� Rifacimento del tetto della palestra Atene 94  

� Manutenzione straordinaria sul tetto del refettorio della Scuola 

primaria  

� Rifacimento dell’impianto di atletica esterno alla palestra Atene 94  

� Ampliamento della Scuola secondaria di primo grado  

� Ampliamento della Scuola dell’infanzia di via Isonzo 

� Ampliamento della Scuola primaria 
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� Potenziamento del centro di cottura della Scuola dell’infanzia di via 

Isonzo con annesso ripristino del salone attualmente ad uso scolastico; 

creazione di servizi igienici e locali spogliatoio dedicati a personale di 

servizio 

� Acquisto e installazione di LIM (lavagna interattiva multimediale) di 

ultima generazione collegate in fibra ottica alla rete internet in tutte le 

classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 

L’Amministrazione non si è occupata solo di 

macro opere, ma si è adoperata in una serie di 

interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria presso i vari edifici scolastici. 

 

 

Scuola primaria 

� Sistemazione del nuovo ingresso lato orti (vialetto uscita per esterni con 
ghiaietto) 

� Sostituzione neon 

� Riparazione porte e serrature 

� Riparazione porte rotte per intrusione 

� Controllo e sostituzione differenziali per anomalie uffici segreteria 

� Interventi alle guaine dei tetti (riparazioni/ integrazioni/sostituzioni) 

� Riparazione scossaline bordo tetto 

� Rimozione lavagne in ardesia, tinteggiatura, ripristini 

� Riparazioni dei servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie 

� Riparazione sistemi vasistas, tapparelle 

� Sfalci e manutenzione piante programmati 
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Scuola secondaria di I grado 

� Sostituzione neon 

� Riparazione porte rotte per intrusione 

� Integrazione linea computer 

� Sostituzione Switch Desktop bruciato 

� Pulizia cortili e davanzali e scala esterna (escrementi piccioni) 

� Riparazione di porte d’ingresso rotte e una sostituzione completa del 
sistema maniglione sicurezza 

� Sfalci e manutenzione piante programmati 

 

Palestra Atene 94 

� Riparazione e sostituzione di tutta la rete di recinzione, che costeggia il 
marciapiede  

� Riparazione porte di ingresso rotte e una sostituzione completa sistema 
maniglione sicurezza 

� Battiscopa ingresso principale (integrazione) 

� Pulizia e sgombero del magazzino/deposito 

� Riparazione locali sotto tribuna 

� Riparazioni servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie 

� Riparazione serrature varie (cancelli e cancellino d’ ingresso) 

� Sfalci e manutenzione piante programmati almeno 

 

Palestra Dante 

� Riparazione e sostituzione di parte della rete zona parco scuola primaria 

� Riparazione porte d’ingresso rotte e sostituzione parziale 1 sistema 
maniglione sicurezza 

� Battiscopa ingresso principale (integrazione) 

� Pulizia e sgombero del magazzino e deposito esterno 
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� Riparazioni nei locali magazzino 

� Riparazioni nei servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie numerosi 
interventi sui sistemi di scarico a causa di atti vandalici 

� Integrazione con elementi in pvc per messa in sicurezza vetri rotti 

� Riparazione serrature varie cancelli e cancellini d’ingresso 

� Sfalci e manutenzione piante programmati 
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 Bilancio 2016 – consuntivo Bilancio 2017 - previsione  Bilancio 2018 - previsione 

 SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA      

(PER ASILO NIDO - SCUOLE INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA)    

personale comunale a 
comando (2 cuoche a 
36/36; 1 cuoca a 
25/36)  

€ 97.893,50 € 97.893,50 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA 

PASTI CIR FOOD – 
bambini scuole 
dell’infanzia 

€ 191.284,55 € 214.485,66 € 203.000,00 € 214.000,00 € 214.000,00 € 215.000,00 

PASTI CIR FOOD – 
insegnanti scuole 
dell’infanzia 

€ 21.513,84 € 7.176,30 € 25.900,00 € 7.000,00 € 26.700,00 € 7.000,00 

quota parte personale 
ufficio servizi 
scolastici 

€ 24.179,73  € 23.764,33  € 24.000,00  

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

€ 14.600,00  € 15.027,00  € 15.266,00  

TEMPO 
PROLUNGATO 16/18  
(gestito direttamente 
da cooperativa senza 
oneri per il Comune) 

0 0 0 0 0 0 

MENSA SCUOLA PRIMARIA 

PASTI CIR FOOD – 
bambini scuola 
primaria 

€ 114.674,86 € 113.181,34 € 130.000,00 € 119.000,00 € 140.000,00 € 120.000,00 

PASTI CIR FOOD – 
insegnanti scuola 
primaria 

€ 5.299,48 € 7.176,30 € 6.000,00 € 7.000,00 € 6.500,00 € 7.000,00 

quota parte personale 
ufficio servizi 
scolastici  

€ 24.179,73  € 23.764,33  € 24.000,00  
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PIEDIBUS (copertura 
assicurativa 
accompagnatori) 

Assicurazione scolastica Assicurazione scolastica Assicurazione scolastica 

 Bilancio 2016 – consuntivo Bilancio 2017 - previsione Bilancio 2018 - previsione 

TRASPORTO ALUNNI SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE 

Compenso ad APAM 69.355,00  69.355,00  69.355,00  

quota parte personale 
ufficio servizi 
scolastici 

24.179,73  23.764,33  24.000,00  

Entrate da 
abbonamenti 

 15.762,75  14.000,00  14.000,00 

FORNITURA LIBRI 
DI TESTO SCUOLA 
PRIMARIA 

21.412,21  23.847,97  26.000,00  

CENTRO 
RICREATIVO 
DIURNO  (SOLO 
COSTO PASTI con 
rimborso totale da 
cooperativa) 

3.287,50 3.287,90 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 

CONTRIBUTI 
TRASFERITI 
DIRETTAMENTE 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO  

65.735,00  67.725,00  72.685,00  

CONTRIBUTO ALLA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
MARIA 
IMMACOLATA  

71.500,00  72.664,50  74.000,00  

SETTIMANA DELLA 
SCIENZA 

2.987,00  3.569,00  3.700,00  

CONTRIBUTO PER 
VIAGGIO DELLA 
MEMORIA 

870,00  1.000,00  1.000,00  

BORSE DI STUDIO 
COMUNALI 

5.000,00  7.000,00  7.000,00  

MEDIAZIONE 
CULTURALE 

2.000,00  2.000,00  2.000,00  

ASSISTENZA AD 
PERSONAM 

192.901,00  220.000,00  220.000,00  
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ARREDI SCOLASTICI 9.759,94  9.009,73  10.000,00  

LABORATORI 
BIBLIOTECA 

1.495,00  3.577,95  4.000,00  

 

Area Servizi alla Persona 

Settore Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili 

 

 Per informazioni relative  

ai servizi scolastici comunali 

 rivolgersi a: 

 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Palazzo Deodato Laffranchi 

1° piano 

Piazza Martiri della libertà, 5 

Carpenedolo (BS) 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 

Da Lunedì a Sabato dalle ore 10.30 alle ore12.30 

Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 tel. 030.9966640  

istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it  

 


