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PREMESSA 
“Le fondamenta di ogni stato sono  

l'istruzione dei suoi giovani.”  

-Diogene il Cinico- 

Il Piano di diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018-19 è l’ultimo del mio 
mandato amministrativo e la sua stesura inevitabilmente mi porta a fare un 
bilancio del percorso fatto. 

“Le fondamenta di ogni stato sono l'istruzione dei suoi giovani.”  

La scelta di questo incipit non è stata casuale, ma ricalca esattamente il mio credo, 
lo stesso che ha guidato in questi anni ogni mia scelta. 

Sono infatti profondamente convinta che l’istruzione sia la base di crescita e 
sviluppo per ogni società e che, chiunque ne abbia la possibilità, restando 
ovviamente nell’ambito delle proprie competenze, debba perseguire l’obiettivo di 
migliorare l’istituzione scolastica.  

La scuola deve essere un ambiente sereno nel quale gli studenti vivono esperienze 
positive sia per quanto concerne l’aspetto prettamente didattico, sia per quanto 
concerne gli ambienti e gli spazi, che devono rispettare le esigenze dei nostri 
studenti. 

Ritengo che un’esperienza scolastica positiva e gratificante contribuisca alla 
crescita di un adulto equilibrato e socialmente consapevole ed attivo. 

Basandomi su questi presupposti, ho lavorato ogni anno al Piano del diritto allo 
Studio, non come mero strumento dell’Amministrazione, finalizzato alla 
distribuzione delle risorse alla scuola, ma come strumento dinamico e flessibile, 
volto a contribuire alla crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.  

Ho cercato con ogni forza di creare un’intensa rete di collaborazione con le 
associazioni del territorio e con l’istituzione scolastica stessa e posso affermare che, 
fin da subito, si è creata un’efficace sinergia, che ha permesso di raggiungere gli 
obiettivi prefissati e di andare oltre, ampliandoli e migliorandoli. 

Sono stata supportata nelle mie azioni dal Sindaco, dai colleghi di Giunta e 
dall’intero Consiglio Comunale, che in questi anni ha sempre approvato 
all’unanimità il Piano presentato e a tutti rivolgo il mio personale ringraziamento per 
la fiducia che mi è stata accordata. 

Infine un grazie va ai componenti della Commissione Istruzione e al suo presidente, 
l’ing. Roberto Rodella, al personale degli Uffici Comunali, ai volontari del territorio, 
alla dirigente scolastica, agli insegnanti e a tutti coloro che in diverse forme hanno 
collaborato e collaboreranno alla realizzazione degli interventi inseriti nel presente 
Piano. 

                                                                                                      Elena Carleschi 

(Assessore alla Cultura e Istruzione) 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 2014/2015 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/2019 

Scuola 
dell’infanzia  
via Dante  

180 
(n. 7 sez.) 

167 
(n.7 sez.) 

160 
(n.7 sez.) 

154 
(n. 7 sez.) 

124 
(n. 6 sez.) 

Scuola 
dell’infanzia  
Via Isonzo  

129 

(n. 5 sez.) 

120 

(n. 5 sez.) 

125 

(n.5 sez) 

123 

(n. 5 sez.) 

134 

(n. 6 sez.) 

Scuola 
dell’infanzia  
Maria 
Immacolata  

138 
(n. 5 sez.) 

138 
(n. 5 sez.) 

138 
(n.5 sez.) 

131 
(n. 5 sez.) 

135 
(n. 5 sez.) 

Scuola 
primaria 

718 

(n. 32 sez.) 

738 

(n. 33 

sez.) 

744 

(n.34 sez.) 

744 

(n. 33 sez.) 

748 

(n. 34 sez.) 

Scuola 
secondaria 
di 1°grado   

398 
(n. 18 sez.) 

376 
(n. 17 

sez.) 

378 
(n.17 sez.) 

392 
(n. 17 sez.) 

415 
(n. 18 sez.) 

Totale 1563 1539 1545 1544 1556 
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CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la Scuola dell’infanzia di via Isonzo e per la Scuola dell’infanzia di via Dante le 

lezioni avranno inizio lunedì 10 settembre 2018. 

La prima settimana di scuola l’orario sarà solo antimeridiano senza il servizio di 

ristorazione.  

A partire dal 24 settembre l’orario sarà completo e andrà dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 con servizio di ristorazione. 

Dal 24 al 28 giugno l’orario sarò solo antimeridiano comprensivo del servizio di 

ristorazione. 
Le lezioni termineranno venerdì 28 giugno 2019 ore 12.00. 

 
 

 

Nel corso dell’anno scolastico 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 
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SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni avranno inizio mercoledì 12 settembre 2018 e termineranno sabato 8 
giugno 2019 alle ore 12.05.  

Dal 12 al 22 settembre l’orario sarà antimeridiano (8.05/12.05) per tutte le 

classi a 30 ore. Dal 24 settembre l’orario diverrà completo (08.05/13.05). 

Per le classi a 40 ore l’orario sarà antimeridiano (8.05/12.05) dal 12 al 15 
settembre.  
Da lunedì 17 settembre verrà avviato il servizio di ristorazione per le classi a 40 

ore e l’orario di frequenza sarà completo (ore 08.05/16.05). 
Le classi a 40 ore effettueranno orario antimeridiano (8.05/13.05) dal 3 all’8 
giugno. 

 

 

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,  
 

4a B, 4a D, 4a E, 4a F,  
4a G  

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

 
 

(26 sez.) 

 

 

Tutte le classi della sez. A 

dalla 1a alla 5a, 

1a G, 2a G e 3a G 

 

 

 

(8 sez.) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le lezioni avranno inizio mercoledì 12 settembre 2018 e termineranno sabato 
 8 giugno 2019 alle ore 12.00. 

Dal 12 al 22 settembre (fatto salvo variazioni temporali messe in atto dalla 
scuola) l’orario previsto è 07.55/11.55; per il restante periodo dell’anno A partire 

dal 24 settembre l’orario di lezione sarà 07.55/12.55, dal lunedì al sabato. 

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 

Centro di cottura per tutti gli ordini di 
scuola presso la cucina di via Isonzo  

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

con personale di cooperativa 
e 

personale comunale a comando 

Trasporto alunni 
Gestione trasporto: 

Società BASSI TOUR s.r.l. 

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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SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio mensa 

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

per l’asilo nido concordando con il Dirigente 

Scolastico/responsabili la data di avvio del servizio.  

Il servizio è altresì garantito per gli utenti della 

ludomensa, regolarmente iscritti a tale servizio. 

 

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. 
 

Nel corso dell’estate 2018 le cucine e le sale di refezione 

delle scuole, così come previsto dal bando della 

ristorazione, sono state oggetto di ristrutturazione e ciò ha determinato una 

riorganizzazione parziale del servizio. 
 

La cucina di via Isonzo è stata ampliata, rinnovata ed attrezzata con nuove 

strumentazioni e nuovi servizi igienici per il personale in modo da evitare alcuna 

promiscuità con l’attività didattica, ed è divenuta il centro di cottura che 
preparerà le pietanze per tutte le scuole e che saranno trasportate attraverso 

mezzo elettrico alle diverse sedi di servizio. 

Nessuna variazione del servizio per quanto concerne la scuola dell’infanzia 

omonima e l’asilo nido. 

Presso la scuola primaria e presso la scuola di via Dante, sono operativi due 
terminali, che fanno da supporto alla distribuzione dei pasti e che saranno 
utilizzati quindi per l’allestimento del pasto e per il lavaggio a fine servizio. 

Ogni scuola è stata dotata di dispositivo per l’erogazione di acqua microfiltrata 
da utilizzarsi per la preparazione dei piatti, la distribuzione ai tavoli e per l’uso 

occasionale a favore dell’utenza. 

 
Durante la pausa estiva, la cucina della scuola primaria è stata oggetto di lavori 

strutturali e gli spazi sono stati resi più consoni al servizio cui sottendono.  

Anche la sala dedicata alla refezione è stata interamente riqualificata, dotata di 
nuovi servizi igienici per i ragazzi e per gli operatori ed insonorizzata. Gli 

allestimenti della sala e gli arredi sono nuovi, perfettamente a norma ed idonei al 
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loro scopo e consentono una migliore fruizione degli spazi a disposizione degli 

studenti ed una più adeguata disposizione dei posti a tavola. 

Anche la scuola dell’infanzia di via Dante è stata oggetto di riqualificazione di 

alcuni spazi adibiti al servizio di ristorazione e di altri adibiti al servizio scolastico. 
Di fatto le sezioni presso la scuola di via Dante sono passate da sette a sei, per 

effetto del trasferimento di una sezione presso le nuove aule della struttura di Via 

Isonzo. La riqualificazione degli spazi liberati ha di fatto permesso di ampliare le 

aree gioco e di attrezzare spazi laboratoriali per i bambini. E’ stato quindi creato 

un accesso dedicato per gli operatori in modo che non vi sia alcuna promiscuità 

con l’attività didattica. 

 

Da quest’anno in tutte le scuole la rilevazione presenze sarà fatta con tablet 

forniti in dotazione al personale di servizio, grazie ai quali le informazioni relative 
agli utenti presenti e quindi alle rispettive specificità saranno disponibili in tempo 

reale al centro cottura ed, in tempo reale, quando l’utente sarà confermato 
presente, sarà scalato il costo del pasto dal rispettivo borsellino digitale della 

propria School Card. 

 
 
L’attenzione all’alimentazione sana ed equilibrata resta sempre una nostra 
priorità e, in tal senso numerose sono le attività e i progetti in collaborazione con 

realtà del territorio e non solo che il partner di servizio è 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. 

Parallelamente ai progetti rivolti ai ragazzi, viene attivato un progetto rivolto al 

sociale che prevede la distribuzione ai bisognosi, in primis del territorio 

comunale, ma non solo, dei prodotti in eccesso col duplice obiettivo di aiutare i 
meno fortunati ed abbattere lo spreco alimentare. 

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 senza aumenti di costi per 
l’utente. 

In un incontro, che presumibilmente si terrà nel mese di ottobre, verrà illustrato 
agli utenti il nuovo servizio. 
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N.B. Le modalità di iscrizione, le condizioni di funzionamento e le tariffe 
sono descritte nell’allegato A al presente diritto allo studio 
 

COMMISSIONE MENSA. La commissione mensa 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. 

La commissione viene rinnovata ogni due anni e pertanto, essendosi costituita lo 

scorso anno scolastico, resta attiva anche per il 2018-2019.  

Nel primo anno di incarico la commissione ha svolto un intenso lavoro di 

“vigilanza” e si è mostrata molto attiva e propositiva anche attraverso la 

promozione di un progetto che ha coinvolto gli insegnanti allo scopo di rilevare il 
gradimento dei piatti da parte degli utenti ed apporre eventuali variazioni alle 

ricette in uso. 

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.  

 

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 
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I NUMERI DELLA RISTORAZIONE 

Anno 
Scolastico 

Pasti bambini 

Scuola infanzia 

via Dante 

 

Pasti bambini 

Scuola infanzia  

via Isonzo 

 

Pasti bambini  

Scuola primaria 

2014-2015 18721 17958 18885 

2015-2016 21106 17177 21940 

2016-2017 21910 17922 25394 

2017-2018 18787 17324 25117 

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. 2017/2018 è stata di € 213.966,32  

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

di € 136.982,11 iva compresa. 

 

N.B. Le modalità di iscrizione, le condizioni di funzionamento e le tariffe 
sono descritte nell’allegato A al presente diritto allo studio 
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SERVIZIO DI TRASPORTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di trasporto degli alunni è affidato alla 
ditta BASSI TOUR, aggiudicataria del bando 

biennale 2018/2020 con possibilità di rinnovo 
per altri due anni. 

Con il nuovo appalto sono numerose le novità 
introdotte, a partire dall’utilizzo di scuolabus 

ecosostenibili di cui la ditta ha avviato le fasi di 
approvvigionamento in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

Altra novità sta nel metodo di pagamento: da quest’anno anche il Trasporto 

scolastico entra nel circuito della School Card del Comune di Carpenedolo! 
Ognuno potrà ricaricare il proprio borsellino comodamente da casa h24 7 giorni 

su 7 e in ogni momento potrà visionare la propria situazione, come già accade per 

il servizio mensa dall’anno scorso. 

Le diverse migliorie si accompagnano ad una stabilità delle tariffe che appunto 

risultano invariate rispetto all’anno scorso. 

 
I NUMERI DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
 

 
ANNO  

SCOLASTICO 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
TOTALE 
UTENTI 

82 43 45 
 

53 
 

55 

 

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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SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, 
USCITE 

Come già accadeva negli anni precedenti, lo scuolabus non verrà solo utilizzato 

per il trasporto ordinario, ma anche per le uscite didattiche e per gli spostamenti 
sul territorio comunale. 

 

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 dagli 

scuolabus. 

 

Nel corso del precedente anno scolastico lo scuolabus è stato utilizzato per le 
seguenti uscite: 
n. 32 scuola primaria, n. 28 scuola infanzia, n. 21 scuola secondaria di primo 
grado.  
Lo scuolabus è stato inoltre utilizzato per spostamenti nel territorio comunale 
funzionali alla realizzazione di progetti inseriti nel P.O.F. 
 
 
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 e 

sarà svolto dalla Ditta Bassi Tours, aggiudicataria del servizio di trasporto 

scolastico da settembre 2018.  

N.B. Le modalità di iscrizione, le condizioni di funzionamento e le tariffe 
sono descritte nell’allegato A al presente diritto allo studio 

 

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 circa 300 iscritti). Un 
tale numero di utenti richiede un cospicuo numero di volontari, che ogni giorno 

svolgono il servizio di accompagnamento verso la scuola e in uscita dalla scuola. 

Attualmente il servizio consta di quattro linee (rossa, gialla, verde e blu), che 
hanno il loro capolinea in quattro punti distinti nel paese. Ciascuna linea è 

coordinata da un responsabile, che si occupa della parte organizzativa. 
Un grazie va rivolto proprio a questi volontari senza i quali il servizio non 

potrebbe essere garantito. 
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Il servizio di Piedibus è regolamentato da un vademecum denominato “Condizioni 

per il funzionamento del servizio Piedibus”.  

 
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, al quale 

va un sentito ringraziamento.  
N.B. Le modalità di iscrizione sono descritte nell’allegato A al presente 
diritto allo studio 

 

 

SERVIZIO ASSISTENZA PRE SCUOLA E  
TEMPO PROLUNGATO  

-Servizi svolti dalla cooperativa Olinda- 

Il servizio Pre scuola è stato affidato per l’a.s. 2018/2019, tramite procedura di 

gara, alla Coop. Olinda di Medole. L’iscrizione al servizio va effettuata con le 
stesse modalità previste per tutti i servizi scolastici comunali (si veda Allegato A al 

Piano) mentre il pagamento della tariffa deve essere fatto direttamente alla coop. 

Olinda. 
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. 
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P R E      S C U O L A    2018- 2019 
� TARIFFA 

ANNUALE 
� € 90,00 

� TARIFFA 
MENSILE 

� € 10,00 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. La tariffa mensile è 

prevista soltanto per gli utenti che iniziano il servizio ad a.s. avviato.  

 

� 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 che gestisce il servizio.  
Anche per l’anno scolastico 2018-2019 il servizio seguirà le medesime 

modalità organizzative e potrà essere attivato in presenza di un numero 

minimo di richieste pari a cinque. 

        

Tempo prolungato 
a.s. 2018/19 

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. 

 

 

 

 



 

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

Anno Scolastico 2018-2019 
 

16 

 

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 assistente 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.  

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. 

 
 

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 € 
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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 

 

 

 

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 2019. 
 

 

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 proficuamente 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 2018-2019 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  
2018-2019 è di € 1785,00. 
 

 

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 
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di collaborazione e di sostegno nello svolgimento delle attività didattiche ed 

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’anno scolastico 2018/2019 il soggetto affidatario del servizio è l’Associazione 

temporanea d’impresa (ATI) tra Cooperativa Viridiana e Cooperativa Elefanti 

volanti, per il triennio 2018/2021. 

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 2018-2019 è di € 272.500 

(stanziamento bilancio 2018 e 2019).  
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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 2017-2018 la spesa sostenuta è stata pari ad € 24.122,95. 

Resta valida la modalità di fornitura in essere, ossia il Comune rimborsa alle 

cartolibrerie il costo dei libri consegnati 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 2018-2019, 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 viene 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 20 giugno 2018, per l’anno 
scolastico 2018-2019, le dichiarazioni riassuntive di richiesta del contributo Dote 

Scuola e Buono Scuola, protocollate con nuovo sistema on-line predisposto da 

Regione Lombardia, per 119 famiglie di Carpenedolo per un totale di 146 studenti 
beneficiari. I contributi vengono erogati da Regione Lombardia con modalità 

telematiche, attraverso il caricamento del credito direttamente sulla tessera 

sanitaria. 
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DOTE SPORT DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 

 

 

 

 

Il Comune di Carpenedolo ha 
aderito anche quest’anno a 
Dote Sport 2018, 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 2017-18 le richieste totali istruite per conto dei cittadini di 
Carpenedolo da parte dell’Ufficio Istruzione e Cultura sono state in tutto 29, di 
cui 24 sono risultate beneficiarie del contributo e 5 non sono state ammesse alla 
graduatoria predisposta da Regione Lombardia. 
 

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, 
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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°). 

 
 

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. 
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Contributo per l’acquisto di materiale di pulizia 
Si conferma l’erogazione di un contributo comunale di € 8.000,00 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. 
 
 
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.   
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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. 

 
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. 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 • € 70.500,00  

• € 3.000 per progetti didattici 

A.S. 2018-2019 • 70.500,00 con incremento istat a maggio 

2019 

• € 3.000 per progetti didattici 
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È inoltre a disposizione della scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di 

scuolabus gestito dal Comune. 

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

scuolabus gestito dal Comune. 

 

 

 

 

SANTA LUCIA 2018 

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° 

79 del 07/09/2018 ad assegnare i 

seguenti contributi:  

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA DANTE   €  645,00  

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA  ISONZO   €  670,00 

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  MARIA IMMACOLATA  €  675,00 

I contributi sono stati stanziati a bilancio 2018.  
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TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI E 
SPESE PER L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Contributi trasferiti 
direttamente all’Istituto 
Comprensivo Statale 

 

A.S. 2015-2016 

 

A.S. 2016-2017 

 

A.S. 2017-2018 

 

A.S. 2018-2019 

Materiale facile consumo 

scuole d’infanzia, primaria 
e secondaria  

 

 
 

€ 10.000 

 

 
 

€ 10.000 

 

 
 

€ 10.000 

 

 
 

€ 10.000 

Risme di carta per fotocopie 
 

0 
 

€ 2.000 
 

€ 2.000 
 

€ 2.000 

Laboratori informatica 
Scuola primaria e 

secondaria 

 

 
€ 6.000 

 

 
€ 6.000 

 

 
€ 9.000 

 

 

 
€ 9.000 

 

Funzionamento segreteria 
istituto comprensivo  

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

Materiale di pulizia 
 

€ 7.000 
 

€ 7.000 
 

€ 7.000 
 

€ 8.000 

Materiale per alunni 
diversamente abili  

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

Progetti di potenziamento 
del POF  

 

 
€ 25.000 

 

 
€ 25.000 

 

 
€ 25.000 

 

 
€ 25.000 

Contributo per acquisto 

libri destinati ad arricchire 

le biblioteche scolastiche 

 

---------- 

 

--------- 

 

€ 2.000 

 

€ 2.000 

Contributo per Santa Lucia 
Scuole dell’Infanzia Statali 

 
 

€ 1.435 

 
 

€1.425 

 
 

€ 1.385 

 
 

€ 1.315 

Sportello psico pedagogico 
 
 

€ 8.800 

 
 

€ 8.800 

 
 

€ 8.800 

 
 

€ 8.800 

Aggiornamento informatico 

docenti 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

Tot. € 65.735 € 67.725 € 72.685 € 73.615,00 
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Altre spese sostenute 
dall’Amministrazione 
Comunale a sostegno 
dell’Istituto 
Comprensivo Statale 

 
 
 

A.S. 2015-2016 

 
 
 

A.S. 2016-2017 

 
 
 

A.S. 2017-2018 

 
 
 

A.S. 2018-2019 

Arredi Scuola infanzia 

primaria, secondaria 

 

 
€ 4.500 

 

 
€ 9.759,94 

 

 

€ 9.009,73 

 

 

€ 11.076,01 

Mediazione culturale  

 

€ 1.820 

 

€ 1.820 

 

€ 2.000,00 

 

€ 1.785,00  

Servizio ad personam 
 

€ 195.000 
 

201.000,00 
 

€ 220.000,00 
 

€ 272.500,00 

Corso di 
alfabetizzazione per 

adulti 

 
 

€ 1.039,42 

 
 

€ 1.200,00 

 
 

€ 1.200,00 

 
 

€ 1.200,00 

Libri di testo Scuola 

primaria 

 

 
€ 21.328,79 

 

 
€  23.847,97 

 

 
€ 24.500,00 

 

 
€ 24.122,95 

Laboratori in 

collaborazione con la 

Biblioteca Comunale 

 

 
€ 1.495,00 

 

 
 € 3.577,95 

 

 
€ 8962,50 

 

 
€ 8.766,75 

Tot. 
 

€ 225.183,21 
 

€ 241.205,86 
 

€ 265.672,23 

 

 
€ 319.450,71 
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BORSE DI STUDIO PER GLI 
STUDENTI  

Anno Scolastico 2017-2018 
 Laurea conseguita dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 

2018 

Premiazione Venerdì 9 novembre 2018 

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

delle scuole secondarie superiori che, al termine 
dell’anno scolastico 2017-2018, abbiano raggiunto le migliori votazioni, 
indipendentemente dal reddito; 

• i migliori laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o 
magistrale da settembre 2017 ad agosto 2018. 
 

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. 

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 € 
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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. 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande, complete di certificato dal quale risulti la votazione ottenuta, 

dovranno essere presentate: 

 
1. TELEMATICAMENTE TRAMITE LO SPORTELLO AL CITTADINO DEL SITO 

INTERNET COMUNALE www.comune.carpenedolo.bs.it   
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2. IN MODALITA’ CARTACEA, PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO – SEDE 

CENTRALE MUNICIPIO (PIAZZA EUROPA), da lunedì a venerdì 9.00/12.30 

e lunedì/mercoledì 16.00/18.00 (scaricando la modulistica dallo Sportello 
al cittadino)   

entro sabato 13 OTTOBRE 2018 

La premiazione verrà effettuata venerdì 9 NOVEMBRE 2018  

alle ore 20,30  

 presso la Sala polivalente di Palazzo Laffranchi.  
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TAVOLO DI LAVORO  
PER ISTITUTI SUPERIORI 

-27 gennaio 2019- 

 

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”. 

Anche quest’anno il viaggio prevede la visita a Dachau, Mauthausen e Hartheim 

con date e costi, che ad oggi non sono ancora stati comunicati all’ente. 

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

soggiorno dei due studenti, nonché la quota parte per l’accompagnatore.  

In data 25 gennaio 2019, 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 allievi che avranno 
partecipato al “Viaggio della Memoria” saranno invitati a portare la loro 
testimonianza.  

 A seguire lo spettacolo teatrale dal titolo “Pagina dopo pagina”, dal diario di Anna 
Frank, proposto dall’associazione culturale teatrale CARA…MELLA di Leno. 
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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. 

La presentazione dei progetti e successiva raccolta delle adesioni da parte delle 

classi interessate, avverrà nel corso della consueta riunione, che 

l’Amministrazione effettuerà entro il mese di ottobre con gli insegnanti 

dell’Istituto comprensivo di Carpenedolo. 

Di seguito le iniziative per l’anno scolastico 2018-2019 rivolte agli alunni dei tre 

ordini di scuola. 

 

 

LA SETTIMANA DELL’ECOLOGIA 

Anche quest’anno resta confermato 

il gradito appuntamento con la 

settimana dell’ecologia, proposta 

progettata e aggiornata 

annualmente attenendosi alle 

“Linee Guida per l'educazione 
ambientale e allo sviluppo ambientale e sostenibile” dettate dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che informano gli istituti scolastici 
di richiedere un ausilio diretto ed interdisciplinare in materia di Educazione 

Ambientale e Sostenibilità ad enti qualificati ed esperti nelle tematiche 

ambientali. 
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. Ecologiamo è uno strumento 

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

insegnanti, nel loro ruolo di educatori alla Cittadinanza attiva. 
Numerose sono le proposte che sono rivolte alle classi della scuola primaria. 

Ampia illustrazione dei progetti viene data nella presentazione allegata al presente 
documento. 
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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. 

SPECIFICHE: Durata: 1 ora circa / Materiale richiesto: LIM o videoproiettore 
 

 
Laboratorio creativo: realizza il tuo Ecologi-albero 
Il laboratorio creativo prevede la realizzazione individuale di un “Ecologi-

albero” che darà vita ad un originale Bosco di Classe. 
L’incontro si aprirà con una breve introduzione sul tema della foresta, come 

importante luogo naturale e letterario. Si passerà ad una fase progettuale con un 

brainstorming generale che servirà a fissare alcune idee per la progettazione del 

bosco. Infine si giungerà alla fase creativa che culminerà con la realizzazione degli 

“Ecologi-alberi” personalizzati e realizzati dagli studenti. 
Il progetto si pone come finalità l’acquisizione di conoscenze di base riguardo il 

tema della foresta come bioma naturale e luogo di ispirazione letteraria, oltre che 
lo sviluppo di competenze progettuali e manuali. 

DESTINATARI: alunni delle seconde e terze della scuola primaria. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 
SPECIFICHE Durata: 1,30 ora circa / Materiale richiesto: forbici, matita, gomma 

e colori / Il materiale complementare all’attività viene fornito ad inizio lezione 

 
 
Laboratorio ecologico: il pianeta dei rifiuti 2.0 
Il laboratorio prevede un incontro formativo in aula, intervallato da 

attività didattiche che gli studenti dovranno svolgere individualmente e 
in coppia. 

Il laboratorio progettato in modalità Flipped classroom prevede diversi momenti 

formativi nei quali gli studenti saranno protagonisti; parteciperanno ad una 
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lezione frontale, risponderanno a dei quiz, si autovaluteranno e dalla somma dei 

punteggi che conseguiranno, comprenderanno il loro livello di impegno ecologico. 

Il progetto si prefigge di favorire l’acquisizione di conoscenze sul tema dei rifiuti e 

del recupero di materia prima-secondaria, oltre che sviluppare competenze 
logiche, artistiche e di ragionamento. 

DESTINATARI: alunni delle quarte della scuola primaria. 

PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 

SPECIFICHE Durata: 2 ore / Materiale richiesto: LIM o videoproiettore e 

cancelleria varia/ Il materiale complementare all’attività viene fornito ad inizio 

lezione. 

 

Oltre ai progetti condotti in classe si ripropone anche quest’anno  

un’attività di valorizzazione del territorio comunale e delle risorse naturali 
presenti. 
 
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. 

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. 

 

 
 

LE GIORNATE DELL’ARTE e 
DESIGN…..ECOLOGICO 

 

Dopo il grande successo lo scorso anno dal 
progetto “Il Grande Libro Artistico”, CBBO 

propone quest’anno, con la collaborazione 

della Cooperativa CAUTO, il progetto 
RICICLO è VITA – Inventa il tuo oggetto 
artistico – Arte e Design. 
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L’arte e il design per definizione appartengono a due mondi distinti, che non si 

annullano a vicenda, ma che possono, entro certi limiti e in certi modi, coesistere 

e valorizzarsi vicendevolmente soprattutto quando si tratta di recupero delle 
risorse. Infatti parliamo di design sostenibile quando tra gli obiettivi della 

produzione è considerata l’eliminazione o la riduzione degli effetti negativi 

sull’ambiente della produzione industriale attraverso una progettazione attenta 

alle tematiche ambientali della sostenibilità. L’aspetto artistico si inserisce in 

questo come unicità e artigianato, per cui ogni pezzo è unico o prodotto 

artigianalmente in piccola scala. La proposta “Art e Design” unisce queste due 

anime promuovendo la cultura del riuso creativo accanto all’unicità dell’elaborato 
che ogni classe potrà realizzare.    

OBIETTIVI  

• Imparare a riconoscere le diverse tipologie di imballaggio degli alimenti e 
degli altri prodotti  

• Individuare quali sono gli imballaggi utili da quelli inutili e ridurne 
l’acquisto  

• Informare sul ciclo di vita dei prodotti, la filiera di provenienza, alternative 
sostenibili e possibili con analisi del conseguente impatto ambientale per la 
salute del pianeta terra   

• Stimolare la creatività e il riutilizzo dei rifiuti  

DESTINATARI: gli alunni classi quinte della scuola primaria e della classe prima 

dalla scuola secondaria di primo grado. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 

Il percorso prevede due interventi didattici di due ore ciascuno per ogni classe 
(totale n.4 ore per classe) a cura degli operatori Cauto. Le attività proposte si 
diversificano a seconda dell’età degli studenti; utilizzando modalità ludiche e 
partecipative, lavori di gruppo si agevola la conoscenza e assimilazione dei 
argomenti trattati.  

Nel primo incontro i temi proposti riguardano la quantità e le tipologie di 
imballaggi, la filiera del riciclo, l’importanza del non spreco delle risorse e le 
riflessioni sulla prevenzione della produzione dei rifiuti. Nel secondo incontro, si 
entra nel mondo dell’arte e design per scoprire il riutilizzo dei rifiuti e per 
stimolare la creatività degli studenti, utile per impostare l’elaborato.  

Elaborati in autonomia  

Dopo gli incontri in classe, ciascuna classe avrà a disposizione minimo un mese 
per realizzare un’oggetto di design che rappresenti una proposta originale e fatta 
interamente con materiale di recupero.   
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Valutazione degli elaborati, evento finale e mostra degli oggetti 

Seguirà una valutazione da parte di CBBO, Cauto e una terza realtà competente 
super partes, i quali sceglieranno gli elaborati che meglio avranno risposto alle 
richieste e che verranno premiati.  

Le scuole saranno raggruppate in cinque aree in base all’adesione delle 
classi.  Per ogni area si sceglierà due elaborati, uno per la primaria e uno per la 
secondaria di primo grado (totale n.10 elaborati). A fine aprile è previsto un 
momento finale di presentazione, condivisione tra gli studenti e 
premiazione.  Durante questa mattinata i “neo-designer” racconteranno il 
percorso che hanno svolto per realizzare il proprio oggetto di art design.  

Tutte le opere realizzate faranno parte di una Mostra itinerante che seguirà un 
calendario precedentemente concordato.   

 

IL PROGETTO QEDUCATIONAL 

Con Determinazione n. 593 del 
29/11/2017 il Comune di 
Carpenedolo ha attivato il Progetto 
di E-Governance 4.0 per il 
miglioramento delle condizioni di 
sostenibilità ambientale e sociale 
nel territorio di Carpenedolo, 
avvalendosi delle competenze della 
società Algebra. La Fase 4 del 

Progetto prevede l’attivazione del Progetto Q-Educational con le scuole. 

Il progetto QEducational, in linea con il Piano nazionale per l’educazione alla 
sostenibilità (nota MIUR 6.10.17), ha come obiettivo principale quello di 
promuovere competenze di cittadinanza attiva e partecipata mediante 
l’impiego della piattaforma di collaborazione sociale QCumber. 

Il progetto prevede un coinvolgimento attivo degli alunni, oltre ad insegnanti e 
genitori,  in un percorso di “gioco” partecipato e condiviso con gli stakeholder 
della propria comunità, in cui prenderanno consapevolezza del loro livello di 
interconnessione con ciò che li circonda e dell'importanza di mantenersi 
"connessi" con l'intero ecosistema ambientale e sociale del territorio in cui vivono. 

DESTINATARI: gli alunni delle classi seconde dalla scuola secondaria di primo 

grado. 

PERIODO: da Ottobre a Dicembre secondo calendario concordato con la scuola. 
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La roadmap del progetto prevede: 

1- INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AGLI STUDENTI (2 ore)  

Nel corso dell’incontro verranno presentati agli studenti e ai docenti: 

- Il Progetto (obiettivi, metodologia di lavoro, ecc…) 

- L’approccio funzionale a guidare gli studenti nella caratterizzazione del 
territorio, impiegando il metodo “Canvas” -“PARTIAMO PER IL VIAGGIO”,  

2- SOPRALLUOGO SUL TERRITORIO COMUNALE (2 + 1 ore)  

Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti e da referenti di Algebra, 
effettueranno un sopralluogo sul territorio comunale, finalizzato ad individuare gli 
aspetti positivi e gli aspetti negativi presenti sul territorio. Al termine del 
sopralluogo seguirà un ora in classe dedicata all’uso della piattaforma 
QCumberCity. 

3- SEGNALAZIONI IN CLASSE  

Gli studenti insieme agli insegnanti posteranno sulla piattaforma QCumberCity: 

• situazioni ritenute non buone e su cui si desidera un intervento tempestivo 
da parte delle PA per ridurne i rischi o le criticità; 

• luoghi e iniziative ritenute di valore su cui si desidera un intervento di 
tutela da parte delle PA; 

• documenti, news, interviste, mappe, ricerche, ecc, sul territorio. 

Per ciascuna classe, gli insegnanti dedicheranno almeno 1 ora in classe per 
l’inserimento delle segnalazioni. 

Il progetto si concluderà con un incontro, organizzato con il supporto di Algebra 
Srl,  di presentazione pubblica del diario di bordo, con la condivisione con altri 
studenti,  le famiglie e la pubblica amministrazione degli esiti del progetto, con 
consegna alle classi e all’Amministrazione Comunale del report delle segnalazioni 
pubblicate sulla piattaforma, e con la premiazione della classe che si sarà distinta 
per il lavoro svolto. 

 

VISITA AL RINNOVATO CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)  

In occasione del fine settimana del 29/30 Settembre 
il Comune di Carpenedolo ha aderito all’iniziativa 

“Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente. Il 
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sabato 29 Settembre il rinnovato centro di raccolta sarà aperto alle visite delle 

classi della scuola primaria e secondaria. Saranno organizzate in collaborazione 

con l’Assessorato Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente, in occasione 

dell’inaugurazione dei rinnovati ambienti, delle visite guidate al Centro di 
Raccolta, protagonista della raccolta differenziata attiva sul nostro territorio. 

L’occasione sarà propizia anche per propagandare le attività di pulizia del 

territorio e del fiume Chiese organizzata per il 30 Settembre. 

 

 

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 ideati e condotti dai 

nutrizionisti della ditta CIR food. 

 

Il laboratorio dei sensi e dei colori  
Le dietiste della 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: da concordare.  
 
Il giusto valore del prodotto alimentare 
Un esperto incontrerà gli alunni della scuola primaria per promuovere la 
conoscenza del sistema agroalimentare attraverso la comprensione delle relazioni 

esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e salvaguardia dell’ambiente. 

I temi oggetto di approfondimento riguarderanno i metodi di produzione di 
qualità, DOP, IGP, prodotti tradizionali e prodotti da agricoltura biologica; i 

marchi e i simboli di qualità; la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e i 
prodotti locali del territorio. 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria (8 sezioni del tempo pieno).  

PERIODO: da concordare. 
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I tesori gastronomici della provincia di Brescia 
Gli alunni saranno coinvolti in una giornata di incontro con un 

fornitore del territorio bresciano e delle loro filiere: AMBROSI. 
Ambrosi è leader in Italia e all’estero nel segmento premium del 

mercato dei formaggi tradizionali italiani, grazie alla qualità dei suoi prodotti, 

delle sue certificazioni e dei suoi servizi distributivi. 

Nel corso della giornata gli alunni potranno effettuare una visita guidata alla sede 

produttiva di Ambrosi a Castenedolo e degustare i prodotti tipici prodotti 

dall’azienda. 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria (2 sezioni del tempo pieno).  

PERIODO: da concordare. 
 

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 

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 ottobre 2018. 
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Incontri con l’esperto 
Questo progetto, costruito in stretta collaborazione con la scuola, ha lo 

scopo di coinvolgere le famiglie e gli insegnanti nella promozione della 
salute attraverso un corretto stile di vita.  
Due sono i percorsi, che si svolgeranno in parallelo: 

- Un percorso di promozione alla salute curato nelle classi dagli insegnanti 

della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

- Una serie di incontri serali a carattere divulgativo tenuti da medici 
specialisti, ciascuno dei quali tratterà una tematica legata 

all’alimentazione.  

Si parlerà di alimentazione sana, dei problemi del diabete in età infantile, dei 

problemi legati all’alimentazione (bulimia, anoressia…..) e di intolleranze ed 

allergie alimentari. 
 

 
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 Adelina ed Elisa 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 
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. 
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Si segnala che in biblioteca è presente lo scaffale “ALTA LEGGIBILITÀ” con libri 
per bambini e ragazzi.  

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono proposti una serie di interventi riservati ad 

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

 

Per l’Asilo Nido 

 

� Realizzazione di incontri in cui le bibliotecarie intendono 

recarsi presso la struttura dell’asilo per leggere alcune storie. 

I libri della biblioteca verranno prestati all’Asilo, in modo che 
le storie possano essere ripetute, nelle varie sezioni, dalle 

singole educatrici. Verranno poi restituiti e sostituiti con 

altri, nell’incontro successivo. Il contenuto delle storie da 
proporre sarà concordato di volta in volta con le educatrici.  

PERIODO: novembre 2018 - giugno 2019  

 
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 (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). Il progetto prevede una 

o più letture adatte ai bambini di 3-5 

anni in cui si possano inserire interventi 



 

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

Anno Scolastico 2018-2019 
 

43 

 

musicali di vario tipo (ascolto, esecuzione di brevi canti da parte dei 

bambini accompagnati da movimenti del corpo, ecc.), al fine di promuovere 

tra i bambini sia la lettura che la musica. 
  

DESTINATARI: bambini della scuola dell’Infanzia di via Isonzo e di via Dante, 
seguiti dalla Maestra 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). 
 
DESTINATARI: bambini della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, seguiti dal 
Maestro Burlini.     
DURATA: due mattine da due incontri ciascuna (un’ora per gruppo).   
PERIODO: da concordare.  
 

 
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. 

DURATA: due ore per ciascuna classe, due classi per mattina. 

PERIODO: ottobre e novembre 2018 
 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi prime. 
 

� Leggiamo piano piano 
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: L’attività sarà articolata su tre turni: 

classi I ore 8,30-9,30; bambini dai 3 ai 5 anni 
accompagnati dai genitori (un incontro de “Il Circolo dei piccoli lettori”); 

classi II ore 11,15-12,15. 
 PERIODO: febbraio 2019. 



 

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

Anno Scolastico 2018-2019 
 

44 

 

DESTINATARI: bambini 3-5 anni ad utenza libera;  

alunni della scuola primaria, classi prime e seconde. 

 

� Un tuffo in biblioteca  

Letture in biblioteca rivolte alle tre scuole dell’infanzia di Carpenedolo a 

conclusione dell’anno scolastico in corso. 

PERIODO: giugno 2019 

DURATA: 1 ora ad incontro 

DESTINATARI: bambini di 3-4-5 anni 

 

� Laboratorio “Come Leo Lionni”  

Partendo dalla presentazione e lettura dei libri di Leo Lionni si passerà al 
laboratorio manuale che prevede la spiegazione e l’utilizzo della tecnica 

dello strappo. I bambini potranno realizzare il loro elaborato individuale o 

strutturare un lavoro collettivo. 

L’ attività avrà la durata di circa 1h e mezza. 
PERIODO: novembre/dicembre 2018. 

 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi seconde. 

 
� “Laboratorio da favola”  

Lettura teatralizzata di fiabe o favole della tradizione popolare seguita da 
un laboratorio che ne riprende temi, spunti o situazioni. 

L’attività si svolgerà in biblioteca. 
PERIODO: aprile 2019.  

 DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi terze. 

 

� Laboratorio “Il gioco del pensiero” a cura del filosofo Pierpaolo Casarin 
Il laboratorio nasce da un modo di concepire la filosofia come esperienza di 
pensiero, come pratica di riflessione basata sul dialogo cooperativo e 

democratico. Un percorso di ricerca di significati che si ripropone di portare 
avanti l’impegno riflessivo, un’attitudine a ripensare e comprendere ciò che 

ci circonda. Un invito al pensiero autonomo e un’occasione per i bambini e 

gli insegnanti di diventare corresponsabili dell’azione educativa e di 
costituirsi come soggetti attivi nella realizzazione di sé.  

L’attività si svolgerà negli ambienti della Scuola Primaria e avrà la durata di 

2 h per ciascuna classe. 
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PERIODO: ottobre 2018.  

 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 e si svolgerà in biblioteca, una classe 
alla volta. 
PERIODO: Novembre e dicembre 2018. 
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: da febbraio 2019 

DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di I grado, classi prime. 

 

� Percorsi fantastici. Letture di mezzo nel fantasy :  
Attraverso somiglianze e dissomiglianze tra le saghe fantasy più conosciute 

ed una carrellata sulla storia di questo genere letterario, si andranno ad 

individuare i punti di contatto che rendono possibile una lettura “diversa” 
del fantasy: da genere di evasione a quello di rivelazione. 

DURATA: ciascun laboratorio avrà la durata di circa 2 ore. Due classi 

consecutive per mattina e si svolgerà nel salone della Scuola Secondaria. 
PERIODO: febbraio-marzo 2019.  

DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di I grado, classi seconde. 

 

MOSTRE GUIDATE, PROPOSTE AD UTENZA LIBERA E INIZIATIVE PER 
INSEGNANTI, GENITORI ED EDUCATORI 

“Nati per leggere”  
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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”.  
     

“PENSIERI BAMBINI. Il gioco di guardare ascoltare leggere riflettere” 
 

Il Sistema Bibliotecario Brescia Est propone una rassegna di incontri  

“Pensieri Bambini - Il gioco di guardare ascoltare riflettere” azioni 

promozionali della lettura e della conoscenza arricchite in maniera 
innovativa dalle pratiche filosofiche, destinate a famiglie, educatori e 

bambini (5-10 anni). 

In particolare segnaliamo:   
 

� “I cinque sensi” sabato 10 novembre ore 15,30 presso la biblioteca 

comunale rivolto a bambini dai 5 ai 7 anni.  
Libri e giochi per mettere al centro la crescita dei bambini facendo scoprire in 
modo curioso e divertente i sensi anche e soprattutto prendendosi cura dell’altro. 

Libri stimolo, suoni, profumi, materiali diversi, immagini, giochi, riflessioni, e 

tante storie per rendere consapevole ogni bambino dell'unicità dei 5 sensi. 

Incontro ad utenza libera (max 15 bambini previa iscrizione). 

DURATA: L’ incontro ha la durata di un’ora e un quarto circa. 

 

� “Philosophy for children: Nati per pensare” …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 del dottor Alberto Latorre. 

 

� “Senza parole. Immagini per infinite storie nei libri per ragazzi e nei 
corti d’animazione” Una mostra bibliografica, a carattere itinerante, 

costituita da silent book e corti di animazione senza parole che arrivano da 
diversi paesi del mondo e da un catalogo illustrato comprendente oltre alla 

bibliografia e alla filmografia, contributi qualificati di esperti e schede 

operative. 
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PERIODO: dal 26 gennaio al 16 febbraio 2019 presso la Biblioteca di 

Carpenedolo e la Sala Consiliare  

DESTINATARI: scuole dell’infanzia di Via Isonzo, Via Dante e Maria 

Immacolata (bambini di 5 anni); scuola primaria di primo grado classi I e 
classi II.  

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. 
Compatibilmente con la disponibilità della Polizia 

stradale, il percorso potrebbe arricchirsi con un ulteriore incontro/laboratorio da 

svolgersi a bordo del bus della Polizia Stradale. 
PERIODO: da concordare. 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria, classi quarte. 

 

PROTEZIONE CIVILE: previsione, prevenzione, rischi ed emergenze 
con la Protezione Civile Carpenedolo 

L’esigenza di creare un Progetto in stretta collaborazione con 

la nuova nata Protezione Civile di Carpenedolo nasce dalla 

volontà di attuare un percorso formativo per promuovere la 
maturazione di una cultura della Protezione Civile, intesa in 

senso lato, sia come cultura della previsione e della 
prevenzione, sia come cultura del rischio e dell’emergenza.  

Le finalità del progetto consistono in: 

• Portare la conoscenza del sistema di Protezione Civile 
nazionale all’interno del settore scolastico. 

• Produrre negli alunni e nei docenti una maggiore coscienza dei concetti di 
rischio, vulnerabilità, auto protezione, prevenzione e soccorso quali 
manifestazioni di cittadinanza attiva e consapevole. 

• Formare futuri cittadini ad una maggiore sensibilità alle problematiche 
della sicurezza ed in particolare alle attività svolte dalle strutture di 

soccorso e Protezione Civile. 

• Far acquisire ai bambini la necessità di seguire in modo preciso e pronto 
determinate indicazioni operative. 
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Obiettivi Educativo –Didattici: 

• Riconoscere i ruoli e le competenze nel sistema di Protezione civile. 

• Favorire la comprensione dell’importanza delle attività preventive. 

• Suscitare nel bambino la consapevolezza del pericolo: terremoto, incendio, 
alluvione… In casa, all’aperto, a scuola. 

• Favorire la consapevolezza di comportamenti sicuri per sé e per gli altri. 

• Agire con maggiore consapevolezza in situazioni critiche, sviluppando una 

maggiore capacità di controllo degli stati emotivi. 

• Conseguire le abilità necessarie per superare le situazioni di emergenza. 

• Far riflettere sull’importanza delle attività svolte a favore della prevenzione e 
protezione dei cittadini e dell’ambiente. 

  
Durante l’intervento si procederà con la presentazione ai ragazzi dei VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE: chi sono, cosa fanno, che strumenti usano. Saranno 

svolte attività di sensibilizzazione e formazione dei ragazzi sui diversi RISCHI 
DELL’AMBIENTE ed i relativi COMPORTAMENTI DI AUTOPROTEZIONE da 

adottare. Si approfondirà la conoscenza dei segnali di sicurezza. Si procederà 

infine con la presentazione della struttura organizzativa della Protezione Civile 

e con la valorizzazione del Volontariato  come  espressione di cittadinanza attiva, 

solidale e responsabile. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate 

DESTINATARI: alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 
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 potranno confermare 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.  

 

SPORTING CLUB CARPENEDOLO: corsi di nuoto 

L’Amministrazione Comunale intende favorire la frequenza dei 

corsi di nuoto da parte degli alunni delle 
scuole, sostenendo interamente sia il costo 

dell’ingresso che dell’istruttore.  

L’attività è rivolta a tutte le classi dell’Istituto 

comprensivo, su richiesta delle stesse e si 

svolgerà presso il rinnovato centro sportivo 
SPORTING CLUB CARPENEDOLO. 

Il Comune garantisce il trasporto da e per la 

piscina comunale con lo scuolabus. 

Potranno aderire tutte le classi, dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di I grado, che ne fanno richiesta. 
PERIODO: da ottobre a febbraio, da concordare. 

 
ASSOCIAZIONE AIL: Progetto scuola – solidarietà 
In collaborazione con l’associazione AIL (associazione italiana 

leucemie) di Brescia si propone un progetto di 

solidarietà, che ha lo scopo di diffondere il 
messaggio dell’importanza del volontariato sociale, 

della moralità dell’eticità e della solidarietà. 

Gli interventi sono curati da volontari AIL in qualità di 
testimonial e/o da relatori singolarmente o anche in 

collaborazione con altre associazioni che collaborano con AIL. 

DESTINATARI: alunni della scuola secondaria di I grado, 
classi seconde. 

PERIODO: da concordare. 
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AZIENDA AGRICOLA LA CARPINELLA: la Fattoria Didattica 
 

Nata recentemente nelle campagne 
carpenedolesi, l’azienda agricola “La 

Carpinella” offre percorsi didattici completi di 

laboratorio a tema adatti alle varie fasce d’età. 

Grazie alla collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale per gli alunni 

dell’Istituto comprensivo di Carpenedolo sarà 

possibile fruire dei vari percorsi a un prezzo 

agevolato. 

I bambini avranno la possibilità di entrare in contatto con la natura e con la vita 
della fattoria attraverso un momento osservativo ed esperienziale.  

Le attività didattiche, che non seguiranno schemi fissi, prevederanno di: 

• Avvicinare sensibilmente i ragazzi al mondo agricolo; 

• Imparare il rispetto dell’ambiente che li circonda;  

• Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in fattoria;  

• Conoscere la trasformazione del lavoro dei campi dal passato al presente;  

• Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e l’origine di 
alimenti primari;  

• Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra ambiente, 
agricoltura, alimentazione e salute;  

• Favorire momenti di socializzazione in ambienti e situazioni nuove. 
 

Punto di osservazione animali: sarà possibile osservare e toccare tanti animali 

tradizionali e dell’aia, mentre nella voliera si potranno ammirare i colori e la 

particolarità degli avicoli. 

Vari i percorsi a tema che potranno essere seguiti: 

• LA FATTORIA: Visita per le stalle alla scoperta delle caratteristiche e delle 
abitudini degli animali (Cavalli, Struzzi, Capre, Bovini, Asini, Mucche, 

Oche, Galline, Maiali, Conigli, ecc) 

• L’ORTO, le ERBE AROMATICHE, il FRUTTETO e i PICCOLI FRUTTI: 

Passeggiata nell’orto e nel frutteto per imparare a riconoscere le diverse 
specie di ortaggi e frutta 

• La MARMELLATA: La trasformazione del frutto! Prepariamo la marmellata 

• Il CASEIFICIO: Mungiamo dalle capre alle mucche! E CON IL LATTE COSA 
FACCIAMO ? Scopriamo le molteplici funzioni del latte, in modo particolare 

la produzione del Formaggio. 
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Per ricevere informazioni, conoscere i percorsi e i costi riservati alle scuole di 

Carpenedolo contattare Davide ed Erika - Cell: 333 1411670 

Fattoria Didattica “La Carpinella”, Località Taglie, 53 Carpenedolo (BS) 

e-mail: aziendaagricolalacarpinella@gmail.com 
 

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 estivi.  

Il Comune fornisce il servizio mensa, 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 dell’estate 2018.  
Il mercatino si è svolto in quattro giorni, dalle ore 18.00 alle 20.00 e circa 200 

famiglie hanno usufruito del servizio, talune nel ruolo di venditore, tal altre nel 

ruolo di compratore.  
L'incasso totale del mercatino ha raggiunto i 4.500 €, puntualmente consegnati, 

nelle rispettive quote spettanti, alle famiglie venditrici, insieme alla restituzione 

dei libri risultati invenduti.  
Un ringraziamento doveroso e riconoscente va a tutti i volontari che si sono fatti 

carico di portare avanti l'iniziativa, che ha colto il favore delle famiglie ed ha 

consentito loro un notevole risparmio. 
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L’ANGOLO DEI RICORDI: “Museo della civiltà contadina” 

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che a Carpenedolo il sig. Lorenzo 

Desenzani ed alcuni amici, uniti sotto il nome de “L’angolo dei ricordi”, hanno 

dato vita a quello che in paese viene chiamato “museo della civiltà contadina”. 

Nel concreto trattasi di una ricca ed interessante raccolta di oggetti appartenenti 

al mondo contadino del passato. Molto interessante è la sala che riproduce un 

allevamento di bachi da seta e tutte le attrezzature che servono per la lavorazione 

di questo prezioso filato. 

Si fa notare che, pur non essendo classificato come museo, la collezione, per la 

qualità degli oggetti che la compongono, ha partecipato a numerose mostre a 

tema, dove è stata molto apprezzata ed è visitata da numerose scolaresche 

provenienti dai paesi limitrofi. 

Il sig. Desenzani è disponibile, previo appuntamento, ad accogliere per una visita 

guidata le classi che ne faranno richiesta.  
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI E SULLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Prima di indicare i lavori relativi a questo anno scolastico, desidero dare un sunto 

degli interventi realizzati dal 2014 ad oggi. 

ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 
 

� Adeguamento e potenziamento della rete ADSL presso la Scuola, al fine di agevolare e 
velocizzare il lavoro dell’Ufficio di Segreteria e del laboratorio di informatica. 

� Ripulitura del sottotetto della Scuola Secondaria e della Scuola dell’Infanzia di via 
Dante, provvedendo in seguito alla messa in sicurezza dei tetti stessi. 

� Manutenzione agli impianti di allarme antincendio presso la Scuola Secondaria e la 
Scuola dell’Infanzia di via Isonzo. 

� Con riferimento al Laboratorio di informatica presso la Scuola Primaria, si è provveduto 
alla riparazione dell’impianto idraulico, alla sanificazione dell’aula e ripristino 
dell’impianto elettrico. Nel contempo il laboratorio di informatica è stato trasferito in 
un’altra aula e sono stati realizzati i nuovi impianti necessari al funzionamento della 
sala computer. 

� Rifacimento di parte del sistema di riscaldamento presso la Scuola Primaria e 
sostituzione dello scambiatore della caldaia. 

� Tinteggiatura di alcune aule ed uffici di segreteria presso la Scuola Primaria. 
� Lavori di messa in sicurezza della tettoia e delle grondaie presso la Scuola dell’Infanzia 

di Via Dante. 
� Acquisto degli arredi per una nuova sezione della Scuola Secondaria.  
� Fornitura di arredi completi per tre aule della Scuola Primaria e sostituzione 

attaccapanni. 
� Riqualificazione impianto antincendio e luci di emergenza nella palestra via Dante. 
� Riqualificazione e sostituzione di luci e batterie agli impianti di emergenza delle aule e 

vie di fuga dei vari plessi scolastici. 
� Potenziato dell’impianto antincendio con installazione di naspi presso l’ala nuova della 

Scuola Primaria. 
� Manutenzione alle coperture degli spogliatoi delle due palestre. 
� In collaborazione con l’Istituto Comprensivo è stata effettuata la tinteggiatura delle aule 

e dei corridoi delle due Scuole dell’Infanzia.  
� Messa in sicurezza delle vetrate, che non ottemperavano alle normative di legge, presso 

la Scuola Secondaria di primo grado. 
� Lavori vari di manutenzione ordinaria presso tutti i plessi scolastici. 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 

� Attivazione rete WIFI in tutte le aule della scuola secondaria e le aree comuni della 
scuola primaria 

� Attivazione della rete WIFI presso palazzo Deodato Laffranchi e presso la biblioteca  
� Manutenzione e riparazione degli infissi della Scuola Primaria e della palestra di via 

Dante 
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� Sostituzione neon nelle aule 
� Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta e l’esposizione del rifiuto e di 

cestini/contenitori per la raccolta differenziata nelle classi e negli altri locali dell’istituto 
� Interventi vari di riparazione/manutenzione degli impianti elettrici 
� Installazione lavagne 
� Tinteggiatura dell’atrio, della segreteria e del corridoio della Scuola Primaria  
� Riparazione della recinzione del cortile della Scuola Secondaria di I grado 
� Riparazione della recinzione della palestra Atene 
� Pulizia delle aree esterne di tutti i plessi scolastici 
� Lavori vari di manutenzione ordinaria presso tutti i plessi scolastici 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 
 

� Riqualificazione di parte della copertura della Scuola dell’infanzia di via Dante 
 

Manutenzione straordinaria Palestre Atene e Dante 
� Realizzazione di docce utilizzabili anche e comodamente da persone diversamente abili 

aventi accesso diretto dallo spogliatoio centrale ai servizi igienici ed alle docce 
� Sostituzione completa degli impianti di adduzione idrica con nuova tubazioni in 

multistrato con nuovi raccordi a pinzare, nuovi sfridi etc. in luogo a soffitto a vista 
diverso da quello delle esistenti in ferro sotto pavimento, e di smaltimento delle acque 
nere e grigie limitatamente ai tratti a monte delle colonne di scarico principali 

� Sostituzione delle pavimentazioni e dei rivestimenti ceramici tutti nell’atrio e negli 
spogliatoi della palestra di via Dante, sostituzione dei rivestimenti delle docce della 
palestra Atene 

� Nuova copertura spogliatoi palestra Dante 
� Manutenzione straordinaria punti critici della copertura della palestra Atene ’94. 

Riqualificazione impianti elettrici Istituto Comprensivo e Palestre 
� Sostituzione linee elettriche 
� Sistemazione etichettature quadri elettrici 
� Sistemazione cartellonistica locali tecnici 
� Installazione nuovi quadri contatore elettrico 
� Sistemazione e test pulsanti elettrici di sgancio di sicurezza 
� Installazione barre equipotenziali 
� Sistemazione/sostituzione interruttori e sezionatori elettrici 
� Sostituzione di tutte le lampade di emergenza 
� Installazione di nuove lampade illuminazione ordinaria e di emergenza e di nuove 

plafoniere o protezioni plafoniere in vari locali 
� Sistemazione prese elettriche 
� Installazione scaricatori elettrici SPD 
� Sistemazioni, ripristini, completamenti elettrici vari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici 

� Adeguamento Impianti Elettrici per LIM, Sostituzione Caldaie e Boiler, compresa 
riparazione linea di mandata impianto di riscaldamento Scuola Primaria 

� Manutenzione e riparazione di porte e finestre con sostituzione di parte degli infissi 
� Sostituzione neon nelle aule 
� Pulizia delle aree esterne di tutti i plessi scolastici 
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� Lavori vari di manutenzione ordinaria presso tutti i plessi scolastici 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 

� 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 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  
� 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 
 

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 

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  

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) 



 

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

Anno Scolastico 2018-2019 
 

56 

 

� Pulizia e sgombero del magazzino e deposito esterno 
� 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 

 

Nel corso del 2018 sono state 

ultimate/avviate importanti opere di 

ampliamento e manutenzione straordinaria 

degli edifici scolastici, che in parte si sono 

conclusi, in parte sono in corso d’opera ed in 

parte vedranno il loro completamento durante 
la seconda parte del 2019.  

Di seguito un elenco dei macro interventi.  

� Rifacimento impianto elettrico e illuminazione della Scuola 

dell’infanzia di via Dante (dicembre 2018-gennaio 2019) 

� 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.  

� Rinnovo di tutto l'arredo della sala di refezione 

� Ampliamento della Scuola secondaria di primo grado  

� Ampliamento della Scuola dell’infanzia di via Isonzo 

� Ampliamento della Scuola primaria (secondo semestre a.s. 2018-2019) 

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

Isonzo con creazione di servizi igienici e locali spogliatoio dedicati al 

personale di servizio 

� Nuovo laboratorio interdisciplinare di ultima generazione per la 

scuola secondaria di primo grado 

� Nuovo parco giochi asilo nido Isonzo 

� Nuovo parco giochi scuola dell’infanzia Isonzo  
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� Nuovo parco giochi scuola dell’infanzia Dante (Dicembre 2018) 

� Nuovi serramenti scuola dell’infanzia Dante (Dicembre 2018-

Gennaio 2019) 

� Nuovi serramenti scuola secondaria di I grado (Estate 2019) 

� Videosorveglianza di tutti gli accessi di tutti gli istituti scolastici 

� Nuova pavimentazione e tinteggiatura della palestrina Atene ‘94  

� Efficientamento di tutti gli impianti termici di tutti gli edifici 

scolastici (Aprile 2019-Agosto 2019) 

� Nuove serrature digitali presso tutti gli accessi delle palestre con 

servizio di “controllo accessi” 

 

 

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 

� 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 
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� Sfalci e manutenzione piante programmati 

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 

� Battiscopa ingresso principale (integrazione) 

� Pulizia e sgombero del magazzino/deposito 

� Riparazioni servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie 

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

� Sfalci e manutenzione piante programmati  

 

Palestra Dante 

� Battiscopa ingresso principale (integrazione) 

� Pulizia e sgombero del magazzino e deposito esterno 

� 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 2017 – consuntivo Bilancio 2018 - previsione  Bilancio 2019 - 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)  

€ 78.907,46 € 78.907,46 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA 

PASTI CIR FOOD – 
bambini scuole 
dell’infanzia 

€ 190.000,38 € 208.180,79 € 190.000,00 € 200.000,00 € 190.000,00 € 200.000,00 

PASTI CIR FOOD – 
insegnanti scuole 
dell’infanzia 

€ 25.497,34 € 7.000,00 € 28.300,00 € 7.000,00 € 28.300,00 € 7.000,00 

quota parte personale 
ufficio servizi 
scolastici  

€ 29.124,79  € 30.791,47  € 33.220,81  

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

€ 15.027,00  € 21.760,00  € 25.600,00  

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 

€ 126.497,93 € 120.914,45 € 133.000,00 € 120.000,00 € 133.000,00 € 120.000,00 

PASTI CIR FOOD – 
insegnanti scuola 
primaria 

€ 6.284,17 € 7.000,00 € 8.700,00 € 7.000,00 € 8.700,00 € 7.000,00 

quota parte personale 
ufficio servizi 
scolastici 

€ 29.124,79  € 30.791,47  € 33.220,81  

PIEDIBUS (copertura 
assicurativa 
accompagnatori) 

Assicurazione scolastica Assicurazione scolastica Assicurazione scolastica 
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 Bilancio 2017 – consuntivo Bilancio 2018 - previsione  Bilancio 2019 - previsione 

TRASPORTO ALUNNI SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE 

Compenso ad APAM  
(dal 01/09/2018 
BASSI TOURS) 

€ 69.366,96  € 66.214,51  € 60.500,00  

quota parte personale 
ufficio servizi 
scolastici  

€ 29.124,79  € 30.791,47  € 33.220,81  

Entrate da UTENTI  € 13.859,01  € 16.104,00  € 14.000,00 

FORNITURA LIBRI DI 
TESTO SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 24.613,71  € 24.500,00  € 24.500,00  

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

€ 4.926,38 € 4.926,38 € 3.388,70 € 3.224,20 € 3.400,00 € 3.300,00 

CONTRIBUTI 
TRASFERITI 
DIRETTAMENTE 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO  

€ 67.685,00  € 72.615,00  € 73.100,00  

CONTRIBUTI ALLA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
MARIA IMMACOLATA 

€ 73.309,50  € 74.175,00  € 74.500,00  

SETTIMANA DELLA 
SCIENZA 

€ 3.569,00  € 0,00  € 3.700,00  

CONTRIBUTO PER 
VIAGGIO DELLA 
MEMORIA 

€ 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00  

BORSE DI STUDIO 
COMUNALI 

€ 6.850,00  € 8.200,00  € 8.200,00  

MEDIAZIONE 
CULTURALE 

€ 1.200,00  € 1.785,00  € 2.000,00  

ASSISTENZA AD 
PERSONAM 

€ 207.552,92  € 271.500,00  € 290.000,00  

ARREDI SCOLASTICI € 8.559,73  € 11.076,01  € 11.100,00  

LABORATORI 
BIBLIOTECA 

€ 3.775,29  € 8.962,50  € 9.000,00  
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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 Venerdì dalle ore 09.00 alle ore12.30 

Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 tel. 030.9966640 – int. 2  

istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it  

 


