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PREMESSA 
“Se non puoi essere un pino sul monte, sii una 
saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola 

saggina sulla sponda del ruscello. 
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. 

Se non puoi essere un’autostrada, sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole, sii una stella. 

Sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di 
scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, poi 

mettiti con passione a realizzarlo nella tua vita” 

-Martin Luther King- 

citazione di una poesia di Douglas Malloch 

discorso del 1967 

Il Piano del Diritto allo Studio costituisce il documento programmatico 
fondamentale per la progettazione e l’attivazione dei servizi necessari e connessi 
all’attività didattica, per l’erogazione e la distribuzione delle risorse da destinare 
alla scuola, nonché per la costruzione di obiettivi e di attività condivise tra 
amministrazione e istituzione scolastica, a potenziamento dell’offerta formativa. 
Tutti gli interventi, in sostanza, che sono finalizzati al libero accesso, al sostegno e 
all’implementazione della qualità dell’istruzione per i cittadini in età scolare, e non 
solo. La costruzione del piano di diritto allo studio si fonda, necessariamente, sulla 
collaborazione reciproca tra Amministrazione ed enti scolastici, nel rispetto delle 
specifiche competenze e autonomie, e nell’esclusivo interesse del miglioramento del 
percorso formativo offerto agli studenti. 

Il presente Piano per il Diritto allo Studio racchiude in sé il prezioso lavoro 
sinergico di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente ad innalzare il livello 
qualitativo dell’offerta formativa per gli studenti ed il suo contenuto si pone in 
continuità con i Piani di Diritto allo Studio degli anni precedenti, frutto di una 
collaudata relazione fiduciaria con le Autorità Scolastiche del territorio. 

Come Amministrazione abbiamo lavorato compatibilmente con le risorse 
economiche dell’Ente, per garantire a studenti e personale le migliori condizioni per 
affrontare il nuovo anno. Particolare riguardo è stato rivolto alla collaborazione o al 
supporto ai progetti formativi, proposti dagli istituti scolastici o direttamente 
promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito di specifiche finalità culturali o 
di collaborazioni con le diverse realtà che operano sul territorio. 

Un nuovo anno scolastico è iniziato e desidero rivolgere a nome 
dell’Amministrazione Comunale e della comunità cittadina, un augurio sincero agli 
alunni che sono tornati tra i banchi di scuola. 

Vi auguro di colorare con tutta la vostra fantasia ed entusiasmo l’aula in cui 
siederete, senza lasciar spazio alla noia. Vi auguro di smarrire gli egoismi e la 
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competitività e di trovare al loro posto l’accoglienza dell’altro. A tutti voi l’augurio di 
un percorso educativo sereno, costruttivo e ricco di opportunità e traguardi. 

La Scuola è il punto di partenza delle nostre idee, delle nostre aspirazioni e del 
processo di costruzione del nostro futuro. Lo studio apre le strade del vostro 
avvenire, fate in modo che ciò che voi desiderate, possa diventare reale e concreto. 
Studiate, leggete, crescete e diventate esempi per i vostri compagni di viaggio e per 
le generazioni future. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno del sapere, delle energie 
dei talenti, dell’entusiasmo e del successo formativo di ogni singolo studente.  

Un augurio particolare va ai più piccini, che si affacciano a questa nuova 
esperienza dell’ingresso nella scuola dell’infanzia con la curiosità, l’emozione e la 
spensieratezza proprie dei loro anni; cari bambini abbiate il coraggio di volare e di 
osare, siate protagonisti delle avventure del sapere e vedrete che la scuola sarà più 
bella se imparerete a vedere e non soltanto a guardare, a sentire non solo con le 
vostre orecchie, ma con il vostro cuore. 

Cari bambini e ragazzi, siate comunque sempre il meglio di qualunque cosa siate! 

Il mio pensiero va alla dirigente scolastica, al corpo docenti ed a tutti coloro che 
lavorano nel mondo della Scuola, ponendo al servizio degli altri la propria 
professionalità. Con ammirazione e gratitudine auguro anche a voi di vivere il 
nuovo anno scolastico con serenità e soddisfazione: quella che deriva dalla 
consapevolezza che formare l’uomo è il più straordinario ed affascinante dei 
compiti. 

Un grazie particolare al Consigliere Delegato Viviana Durosini, che ha lavorato 
con me alla costruzione di questo Piano, al personale degli Uffici Comunali e a tutte 
le realtà del territorio che hanno collaborato e collaboreranno nell’attuazione degli 
interventi previsti. 

Un augurio ai genitori, ed alle famiglie, affinché sappiano affiancare la loro 
presenza e la loro insostituibile opera educativa alle attività scolastiche, 
collaborando con la Scuola e partecipando in maniera attiva ai processi formativi. 

Come Amministrazione Comunale vogliamo confermare il nostro impegno a 
tenere alta l’attenzione sul mondo della Scuola, a fare quanto possibile per 
garantire una scuola di qualità che guardi alla crescita dei ragazzi ed 
all’innovazione. 

Insieme, ognuno per le proprie competenze, sapremo collaborare, pienamente 
consapevoli dell’importanza e della responsabilità del compito a cui con l’operato 
tutti siamo chiamati: formare i futuri cittadini, che siano capaci di affrontare 
lealmente domani tutte le sfide quotidiane della vita. 

A tutti buon lavoro, appassionato, impegnato e cooperativo, affinché questo 
nuovo anno scolastico sia l’ennesimo mattone del nostro edificio socio-culturale 
lanciato verso un domani migliore! 

                                                                                 Roberto Rodella 

                                                                   (Assessore alla Pubblica Istruzione) 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

   2015/16   2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Scuola 
dell’infanzia  
via Dante  

167 

(n. 7 sez.) 

160 

(n. 7 sez.) 

154 

(n. 7 sez.) 

124 

(n. 6 sez.) 

107  

(n. 6 sez.) 

Scuola 
dell’infanzia  
Via Isonzo  

120 
(n. 5 sez.) 

125 
(n.5 sez.) 

123 
(n. 5 sez.) 

134 
(n. 6 sez.) 

125 
(n. 6 sez.) 

Scuola 
dell’infanzia  
Maria 
Immacolata  

138 

(n. 5 sez.) 

138 

(n.5 sez.) 

131 

(n. 5 sez.) 

135 

(n. 5 sez.) 

127 

(n. 5 sez.) 

Scuola 
primaria 

738 
(n. 33 sez.) 

744 
(n. 34 sez.) 

744 
(n. 33 sez.) 

748 
(n. 34 sez.) 

693 
(n. 34 sez.) 

Scuola 
secondaria 
di 1°grado   

376 
(n. 17 sez.) 

378 
(n. 17 sez.) 

392 
(n. 17 sez.) 

415 
(n. 18 sez.) 

452 
(n. 18 sez.) 

Totale 1539 1545 1544 1556 1504 
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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 09 settembre 2019. 
La prima settimana di scuola l’orario sarà solo antimeridiano senza il servizio di 

ristorazione.  
A partire dal 16 settembre 2019 è previsto l’inizio del servizio di ristorazione ma 

con uscita alle ore 13:00; l’orario completo, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 inizierà 
lunedì 23 settembre 2019 e terminerà venerdì’ 26 giugno 2020. 
Lunedì 29 giugno 2020 uscita alle ore 13:00 con servizio ristorazione. 

Le lezioni termineranno martedì 30 giugno 2020 con uscita per tutti alle 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 giovedì 12 settembre 2019 e termineranno lunedì 08 
giugno 2020. 
Per tutte le classi prime fino al 14 settembre uscita alle ore 11:45.  

 
Per le classi prime a 30 ore dal 16 settembre e fino al 6 giugno 2020 dalle 

8:05 alle 13:05 (solo per 8 giugno uscita ore 12:05).  

Per tutte le altre classi a 30 ore (2e – 3e – 4e – 5e), dal 12 al 14 settembre, 

l’orario sarà antimeridiano e ridotto (8.05/12.05). Dal 16 settembre al 6 giugno 
2020 orario 8:05/13:05. Lunedì 8 giugno orario 8:05/12:05. 
 

Per le classi prime a tempo pieno:  
dal 16 al 21 settembre dalle 8:05 alle 13.05 senza mensa;  

dal 23 settembre al 29 maggio 2020 dalle 8:05 alle 16:05 con servizio mensa;   

dal 1 al 6 giugno 2020 dalle 8:05 alle ore 13:05 senza mensa.  

Ultimo giorno 8 giugno uscita ore 12:05. 

 
Per tutte le altre classi a tempo pieno (2e – 3e – 4e – 5e): 
dal 12 al 14 settembre, l’orario sarà antimeridiano e ridotto (8.05/12.05 senza 

mensa); 

Dal 16 al 21 settembre dalle 8:05 alle 13:05 senza mensa; 
Dal 23 settembre al 29 maggio 2020 dalle 8:05 alle 16:05 con mensa; 

Dal 1 al 6 giugno 2020 uscita alle ore 13:05 senza mensa; 

Ultimo giorno 8 giugno uscita ore 12:05. 

  

 

Orario di 
funzionamento 

Classi a 30 ore 

Tutti i giorni ore 8.05/13.05  

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 C, 4a D, 4a E, 4a F, 
5a B, 5a D, 5a E, 5a F, 5a G 

 
(25 sez.) 

 

 
1a A, 2a A e 3a A, 4a A, 5a A, 

1a G, 2a G e 3a G, 4a G 
 

 
(9 sez.) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Le lezioni avranno inizio giovedì 12 settembre 2019 e termineranno lunedì 08 
giugno 2020. 
Dal 12 al 21 settembre l’orario previsto è 07.55/11.55; a partire dal 23 
settembre l’orario di lezione sarà 07.55/12.55, dal lunedì al sabato. Ultimo 

giorno lunedì 8 giugno 2020 uscita alle ore 11:55. 

 
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. 

(centro ricreativo estivo 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. 

La cucina di via Isonzo, ampliata, rinnovata ed attrezzata 

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

l’attività didattica, è il centro di cottura che prepara le 
pietanze per tutte le scuole e che sono poi trasportate attraverso mezzo elettrico 

alle diverse sedi di servizio. 

I pasti sono poi serviti alla scuola dell’infanzia omonima e all’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 sono utilizzati 

per l’allestimento del pasto e per il lavaggio a fine servizio. 

Ogni scuola è 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. 
La sala dedicata alla refezione è stata recentemente 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 

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 recente 

riqualificazione di alcuni spazi adibiti al servizio di ristorazione e di altri adibiti al 

servizio scolastico. 
Di fatto lo scorso anno 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. 

Dallo scorso anno in tutte le scuole la rilevazione presenze è fatta con tablet 
forniti in dotazione al personale di servizio, grazie ai quali le informazioni relative 
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agli utenti presenti e quindi alle rispettive specificità sono rese disponibili in 

tempo reale al centro cottura ed, in tempo reale, quando l’utente sarà confermato 

presente, è scalato il costo del pasto dal rispettivo borsellino digitale della propria 

School Card. 
L’attenzione all’alimentazione sana ed equilibrata resta sempre una priorità e, a 

tale scopo, numerose sono le attività e i progetti in collaborazione con realtà del 

territorio e con il partner di servizio, chiamato ogni anno ad erogare attività 

formative 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, si prevede l’attivazione di 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. 

Al fine di garantire che il contenimento dei costi del servizio non avvenga mai a 

discapito della qualità e della sicurezza dell’alimentazione dei bambini/ragazzi, 

agli affidatari del servizio è richiesto il 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. 

 

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 

nell’anno scolastico 2017-2018, ne è previsto il rinnovo per l’anno scolastico 

2019-2020, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento succitato. 
La commissione dovrà svolgere un intenso lavoro di “vigilanza” delle attività della 

ristorazione, anche con approccio propositivo di eventuali variazioni alle ricette in 

uso. 
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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. Per le diete sanitarie e vegane è necessario presentare 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 

 
I NUMERI DELLA RISTORAZIONE 

 

Anno 
Scolastico 

    Pasti bambini 
Scuola infanzia  

via Dante 
 

Pasti bambini 
Scuola infanzia  

via Isonzo 
 

Pasti bambini  
Scuola primaria 

2015-2016 21106 17177 21940 

2016-2017 21910 17922 25394 

2017-2018 18787 17324 25117 

2018-2019 17478 19341 26763 

 
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. 2018/2019 è stata di € 217.786,14 
iva compresa. Per i bambini e le insegnanti della scuola primaria la spesa è stata 

di € 146.537,32 iva compresa. Le tariffe del servizio per l’anno 2019-2020 sono 

invariate. 
 

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. 
Anche il Trasporto scolastico, come per il servizio 

mensa, è gestito con il circuito della School Card del 

Comune di Carpenedolo. Ognuno può ricaricare il 

proprio borsellino comodamente da casa h24 7 giorni 

su 7 e in ogni momento può visionare la propria 
situazione. 

Le tariffe del servizio per l’anno 2019-2020 sono invariate. 
 

I NUMERI DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
 

ANNO 

SCOLASTICO 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

TOTALE 
UTENTI 

43 45 53 55 63 

 
 

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 

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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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. 11 scuola dell’infanzia, N. 37 per la scuola primaria, N. 16 per 
la scuola secondaria di primo grado. Lo scuolabus è stato inoltre utilizzato per 
spostamenti nel territorio comunale (N. 14 per la scuola dell’infanzia e N. 31 per 
la scuola primaria) 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. 

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

 
PIEDIBUS 

 

Il servizio Piedibus, attivo dall’anno 

scolastico 2010-2011, vede ogni anno un 

incremento degli utenti, segno 

dell’apprezzamento sia dei genitori sia dei 
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 

del servizio Piedibus”, recentemente aggiornato e approvato con delibera di giunta 

n° 76 del 23/08/2019.  

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. 2019/2020, 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. 
 

PRE-SCUOLA 2019-2020 
 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 anno scolastico 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). 
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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. Per l’anno scolastico 2019-2020 è stata individuata una 
nuova aula per l’attività di tempo prolungato che dovrebbe migliorare sia 

l’accessibilità ai locali che la fruibilità dei servizi annessi. 

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. 

 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 

 
LUDOMENSA E LUDOTECA 

Servizi svolti dalla cooperativa Olinda 

 -Settore Servizi Sociali-  
 

La ludomensa e ludoteca sono due servizi a richiesta dedicati a tutti i bambini dai 
6 ai 12 anni frequentanti la scuola primaria. 

 

 La ludomensa offre la possibilità di fruire del servizio di ristorazione presso 
i locali della mensa a quei bambini che, pur non frequentando un tempo 

scuola che preveda la mensa, hanno la necessità di fermarsi a pranzo. È 
garantita la presenza di un assistente che svolge il ruolo di assistenza e di 

sorveglianza (orario: 13.05/14.05 o da concordare con gli operatori della 

coop. Olinda). 
 

Tempo prolungato 
Anno scolastico 2019/20 

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 
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 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. Da quest’anno troverà nuova collocazione in 

un’aula predisposta ad hoc all’interno della Scuola secondaria di primo 

grado. 

 

ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E SERVIZIO DI LUDOTECA 

  

ASSISTENZA ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI + 
LUDOTECA 

(14,00/18,00) 

 

LUDOTECA (14,00/16,00) 

TIPO DI FREQUENZA 4 ORE 2 ORE 

TARIFFE 
MENSILI 

5 
GIORNI/SETT. 160 € 90 € 

3 
GIORNI/SETT. 108 € 60 € 

2 
GIORNI/SETT. 80 € 50 € 

TARIFFA 

SALTUARIA GIORNALIERO 

Compiti +ludoteca 

(4 ore) 15 € 

Ludoteca 

(2 ore) 10 € 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa 

 
 

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 2020. 
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CENTRO RICREATIVO DIURNO 
ESTATE 2020 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. 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE  
PER STRANIERI E DI FORMAZIONE PER 

ADULTI 
-Settore istruzione- 

 
Da anni l’Amministrazione Comunale collabora proficuamente con il C.P.I.A.2 
(Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Gavardo (BS) 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 2019/2020 verranno istituiti corsi per stranieri di 
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di livello A1 e A2 QCER. 

Il CPIA sta, inoltre, valutando la possibilità di attivare anche il corso di livello B1 

QCER. 

Come elemento di novità per l’anno scolastico 2019-2020 il C.P.I.A. sta valutando 

l’inserimento nell’offerta formativa per gli adulti di corsi di lingua straniera 
(inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese) per l’acquisizione a prezzi contenuti 

di competenze di base, intermedie e avanzate di una lingua straniera e per la 

preparazione agli esami di certificazione linguistica B2 Cambridge Assessment. 

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

allievi della classe d’inserimento. La somma stanziata per l’anno scolastico 2019-

2020 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 

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 2019-2020 è di € 316.000 
(stanziamento bilancio 2019 e 2020).  
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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 2018-2019 la spesa 

sostenuta è stata pari ad € 25.375,57. 

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 2019-2020, 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 14 giugno 2019, per l’anno 
scolastico 2019-2020, le dichiarazioni riassuntive di richiesta del contributo Dote 

Scuola e Buono Scuola, protocollate con nuovo sistema on-line predisposto da 
Regione Lombardia, per 117 famiglie di Carpenedolo per un totale di 147 studenti 
beneficiari. I contributi vengono erogati da Regione Lombardia con modalità 

telematiche, attraverso il caricamento del credito direttamente sulla tessera 
sanitaria. 

Dal 2 settembre al 31 ottobre è aperta una seconda finestra per chi non ha 

presentato la domanda nel termine sopra indicato. 
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DOTE SPORT DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 
 

Il Comune di Carpenedolo ha 
aderito anche quest’anno a 
Dote Sport 2019, un’iniziativa 
di Regione Lombardia giunta 
al terzo 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 2018-19 le richieste totali istruite per conto dei cittadini di 
Carpenedolo da parte dell’Ufficio Istruzione e Cultura sono state in tutto 48, di 
cui 31 sono risultate beneficiarie del contributo.   

 
CONTRIBUTI COMUNALI PER IL 

FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
SCOLASTICA 

 
QUADRO NORMATIVO 

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

Istruzione), con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, delinea 

una ripartizione tra oneri a carico dei Comuni ed oneri a carico dello Stato e di altri Enti;  

- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica ribadisce la ripartizione 
degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato in riferimento alle incombenze 

amministrative per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche;  

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

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

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

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

Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generale il Comune a contribuire 

all’arricchimento dell’Offerta formativa ai sensi del disposto dell’art. 8 della L.R. 31/80, 
prevedendo in capo agli Enti Locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
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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 
 
Facendo seguito alle richieste dell’Istituto Comprensivo e integrando con alcuni 

interventi aggiuntivi  

 

Contributi per materiale scolastico.  
Si conferma l’erogazione di € 10.000,00 per materiale facile consumo per tutti gli 
ordini di scuola (cartoncino e carta per la realizzazione di cartelloni, 
gessi/pennarelli per la lavagna, plastilina o altro materiale per modellare, 
tempere e colori di altro tipo, colla, materiale vario di cancelleria, toner, cartucce 
d’inchiostro, ecc…). 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. 
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Si conferma l’erogazione di un contributo di € 5.500,00 per le spese di 
funzionamento dell’ufficio segreteria (carta, toner, cancelleria, modulistica, 
stampati per la segreteria). 
 
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 e materiale igienico 
sanitario per le quattro sedi scolastiche. 
 
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 € 20.000,00 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. 

Il Comune integra il contributo precedente con l’erogazione di un contributo pari 

a € 5.000,00 per la realizzazione dei progetti di potenziamento dell’educazione 

motoria presso la scuola primaria: al cofinanziamento del progetto regionale “A 

scuola di sport – Lombardia in gioco” sarà affiancato, con l’intento di ampliare la 
proposta in modo da raggiungere tutte le classi, un progetto dedicato, sviluppato 

in collaborazione con l’Amministrazione comunale e di seguito descritto. 

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. 
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Sportello di consulenza psicopedagogica per alunni, docenti e genitori. 
L’Assessorato all’Istruzione conferma pieno sostegno alla scuola 
nell’organizzazione del servizio di consulenza psicopedagogica rivolto ad alunni, 

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

situazioni di difficoltà e di disagio per una migliore integrazione degli alunni. 

I destinatari del servizio sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo per tutti i gradi 

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

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

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

 La Segreteria dell’Istituto Comprensivo dovrà inoltrare la richiesta di 

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

spettacoli precisare anche le giornate scelte per le prove) 
 Un insegnante, nominato referente, concorderà con l’Ufficio Pubblica 

Istruzione gli aspetti tecnici ed organizzativi. 

 
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 quinquennale, che avrà valore 
fino al 31 agosto 2024. 

 

Contributi alla scuola 

A.S. 2016-2017 • € 69.664,50 

• € 3.000 per progetti didattici 

A.S. 2017-2018 • € 70.500,00  



 

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

Anno Scolastico 2019-2020 
 

25 

 

• € 3.000 per progetti didattici 

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

2019 

• € 3.000 per progetti didattici 

A.S. 2019-2020 • € 71.000 

• € 3.000 per progetti didattici 

 

È inoltre a disposizione della scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di 
scuolabus gestito dal Comune. 

 
 

SANTA LUCIA 2019 

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 secondo anno si è già 

provveduto con deliberazione G.C. n° 65 
del 24/07/2019 ad assegnare i seguenti 

contributi:  

 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA DANTE   €  535,00  
 
o SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA  ISONZO   €  625,00 

 
o SCUOLA DELL’INFANZIA  MARIA IMMACOLATA  €  675,00 

 
I contributi sono stati stanziati a bilancio 2019.  
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TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI E 
SPESE PER L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Contributi trasferiti 
direttamente all’Istituto 
Comprensivo Statale 

 

A.S. 2016-2017 

 

A.S. 2017-2018 

 

A.S. 2018-2019 

 

A.S. 2019-2020 

Materiale facile consumo 
scuole d’infanzia, primaria 

e secondaria  

 
€ 10.000 

 
€ 10.000 

 
€ 10.000 

 
€ 10.000 

Risme di carta per 
fotocopie 

 

€ 2.000 

 

€ 2.000 

 

€ 2.000 

 

€ 2.000 

Laboratori informatica 
Scuola primaria e 

secondaria 

 

 
€ 6.000 

 

 
€ 9.000 

 

 

 
€ 9.000 

 

 

 
€ 9.000 

Funzionamento segreteria 
istituto comprensivo  

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

 
 

€ 5.500 

Materiale di pulizia 
 

€ 7.000 

 

€ 7.000 

 

€ 8.000 

 

€ 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 
 

 

 

 
€ 20.000 

Progetti di potenziamento 

del POF dedicati 
all’educazione motoria 

 

 
€ 5.000 

Contributo per acquisto 

libri destinati ad arricchire 
le biblioteche scolastiche 

           --------- € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Contributo per Santa Lucia 
Scuole dell’Infanzia Statali 

 

 
€1.425 

 

 
€ 1.385 

 

 
€ 1.315 

 

 
€ 1.160 

Sportello psico-pedagogico 
 

€ 8.800 

 

€ 8.800 

 

€ 8.800 

 

€ 8.800 

Aggiornamento informatico 
docenti 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
€ 1.000 

Tot. € 67.725 € 72.685 € 73.615 € 73.460 
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Altre spese sostenute 
dall’Amministrazione 
Comunale a sostegno 
dell’Istituto 
Comprensivo Statale 

 
 
 

A.S. 2016-
2017 

 
 
 

A.S. 2017-
2018 

 
 
 

A.S. 2018-
2019 

 
 
 

A.S 2019-
2020 

Arredi Scuola infanzia 
primaria, secondaria 

 
 

€ 9.759,94 

 
 

€ 9.009,73 

 
 

€ 11.076,01 

 
 

€ 40647,96 

Mediazione culturale 
 

€ 1.820,00 
 

€ 2.000,00 
 

€ 1.785,00  
 

€ 1.785,00 

Servizio ad personam 
 

€ 201.000,00 
 

€ 220.000,00 
 

€ 272.500,00 
 

€ 316.000,00 

Corso di alfabetizzazione 
per adulti 

 
 

€ 1.200,00 

 
 

€ 1.200,00 

 
 

€ 1.200,00 

 
 

€ 1200,00 

Libri di testo Scuola 
primaria 

 
 

€ 23.847,97 

 
 

€ 24.500,00 

 
 

€ 25.375,57 

 
 

€ 24.939,03 

Laboratori in 
collaborazione con la 
Biblioteca Comunale 

 
 

€ 3.577,95 

 
 

€ 8.962,50 

 
 

€ 8.766,75 

 
 

€ 7117,88 

Tot. € 241.205,86 
 

€ 265.672,23 
 

 
€ 320.703,33 

 

 
€ 391.689,87 
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BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI  
Anno Scolastico 2019-2020 

Laurea conseguita dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019 
 

 Premiazione il 29 novembre 2019 

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

scuole secondarie superiori che, al termine dell’anno 
scolastico 2018-2019, abbiano raggiunto le migliori 
votazioni, indipendentemente dal reddito; 

• I migliori laureati che abbiano conseguito il diploma di 
laurea triennale o magistrale da Settembre 2018 ad 
Agosto 2019. 
 

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 € 

1.000,00 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 € 1.200,00. 
 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 € 

400,00 per le tre migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione non inferiore 
a 100/110). Spesa massima € 2.000,00.  
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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 € 1.000,00.  

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; 
2. In modalità 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 12 ottobre 2019. 
 

La premiazione verrà effettuata venerdì 29 novembre alle ore 20,30 presso la 
Sala polivalente di Palazzo Laffranchi.  
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TAVOLO DI LAVORO  

PER ISTITUTI SUPERIORI 
 

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 di tre giorni, previsto nella settimana dal 21 al 26 

Ottobre 2019 (data definitiva da stabilire), prevede la visita a Dachau, 

Mauthausen e Hartheim. 

La quota di partecipazione a coprire le spese di viaggio e di soggiorno, che verrà 
corrisposta dall’Amministrazione Comunale, sarà di € 280 per ogni studente, 

oltre a € 55 per ogni studente per la compartecipazione alle spese per adulti 

accompagnatori. 

Nel mesi di gennaio 2020, 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, nella stessa serata, è in fase di organizzazione uno spettacolo 
teatrale/musicale per tenere accese le memorie su uno dei periodi più bui della 
nostra storia. 
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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 2019-2020 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 di seguito dettagliata. 
 
Percorso Ludico-formativo: Avventure a 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 
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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: 1,30 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 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 creativo: Costruisci l’astronave di pneumitico 
Il laboratorio creativo racconta la storia di Pneumitico, personaggio giunto dal 
futuro con un messaggio importante che riguarda il nostro ambiente e i nostri 

rifiuti. Gli alunni scopriranno la sua storia e costruiranno una personalissima 

astronave in grado di viaggiare nel tempo. Modificando il pfuturo si riuscirà a 
permettere a Pneumitico di tornare a casa.  

Il progetto si pone come finalità la conoscenza del riciclo degli pneumatici fuori 

uso e lo sviluppo di competenze in ambito civico.  
DESTINATARI: alunni delle 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 
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Laboratorio ecologico: Cibo: tra miti, fiabe e realtà 
L’alimentazione sostenibile è un tema basilare per il nostro futuro. Gli alunni 

ascolteranno un racconto che ripercorrerà il passato ed il presente del cibo, tra 

mito e realtà, e rifletteranno sull’impatto che in futuro la produzione alimentare 
avrà sull’inquinamento, sulle risorse naturali e le società stesse. Con il supporto 

del materiale didattico gli alunni calcoleranno poi il “peso ecologico” della loro 

“spesa virtuale”. 

Il progetto si prefigge di favorire l’acquisizione di conoscenze sull’impatto dei 

consumi a tavola e lo sviluppo di competenze in ambito civico. 

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. 

 
DI MARE IN PLASTICA 
 

La plastica ha cambiato il nostro mondo, 
permettendo la produzione di beni a basso 
costo, infrangibili e diffusi in tutti i settori. Il 
suo grande utilizzo è diventato oggi, però, 
uno fra i problemi legati all’ambiente di 
maggiore impatto, sia per la provenienza 
della plastica dal petrolio che per la sua 
caratteristica di durare a lungo nel tempo. 
Infatti, ci si serve della plastica sia per gli 
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imballaggi che per gli oggetti monouso, cioè per prodotti che troppo spesso 
restano tra le mani dei consumatori per pochi minuti e poi vengono abbandonati, 
degradandosi in un tempo lunghissimo. Ecco, quindi, che non ci si stupisce più 
delle masse di frammenti di plastica che galleggiano negli oceani e delle spiagge 
coperte di rifiuti provenienti dal mare. 
D’altro canto, proprio le immagini sono il veicolo privilegiato di informazione tra le 
nuove generazioni. Gombrich nel 1985 scriveva: “Siamo alle soglie di una nuova 
epoca storica, in cui alla parola scritta succederà l’immagine”. Pensando a quanto 
i social media siano parte del quotidiano, non si può che concordare con la 
visione dello storico dell’arte. 
Da qui la scelta di C.B.B.O, con la collaborazione della cooperativa CAUTO, di 
proporre la diffusione della cultura ambientale attraverso il potere delle immagini 
artistiche e di invitare gli studenti con le insegnanti a realizzare un quadro 
utilizzando i rifiuti.  
 
Obiettivi: il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni sul tema 
dell’abbandono dei rifiuti, in particolare di quelli in plastica, con lo scopo di 
arginare il fenomeno dell’inquinamento dei mari e di aderire alla campagna 
#PlasticFree lanciata dal Ministero dell’Ambiente. 
In particolare: 

- Attenzione agli acquisti (no monouso e imballaggi in plastica) 
- Riduzione degli sprechi 
- Azioni per diminuire la produzione di rifiuti 
- Consapevolezza della pericolosità dei rifiuti in natura per la salute 

dell’uomo e del pianeta 
- Sensibilizzazione alla tematica dell’abbandono dei rifiuti attraverso l’utilizzo 

di espressioni artistiche 
- Conoscenza generale dei materiali che compongono i rifiuti per diffondere 

una visione nuova che possa far emergere il loro reale valore (da scarto a 
risorsa) 

- Conoscenza del mondo complesso delle plastiche con l’obiettivo generale di 
un miglioramento della raccolta differenziata. 

 
Destinatari: il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle 
classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. 
 
Struttura del progetto:  

- INCONTRI CON LE CLASSI: due interventi didattici di due ore ciascuno per 
ogni classe a cura di operatori CAUTO. 

- ELABORATI IN AUTONOMIA: ciascuna classe realizzerà un elaborato con le 
seguenti caratteristiche: un quadro a classe, astratto o figurativo, libero o 
con l’utilizzo di una traccia fornita dall’ente. 

- VALUAZIONE DEGLI ELABORATI: seguirà una valutazione da parte della 
C.B.B.O, CAUTO e da una terza parte competente super partes, i quali 
sceglieranno gli elaborati che meglio avranno risposto alle richieste. Gli 
elaborati prescelti saranno cinque per la primaria e cinque per la 
secondaria di primo grado. 



 

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

Anno Scolastico 2019-2020 
 

35 

 

- MOSTRA DEGLI OGGETTI ED EVENTO FINALE: durante l’evento finale, le 
migliori opere saranno presentate dagli studenti stessi, attraverso il 
racconto del percorso creativo e del lavoro realizzato. Gli studenti 
riceveranno un riconoscimento a cura del committente. 

 
Periodo: fasi del progetto: 

- OTTOBRE 2019-MARZO 2020: incontri formativi con gli studenti. 
- ENTRO FINE APRILE 2020: realizzazione in autonomia di un quadro fatto 

con rifiuti di plastica. 
- ENTRO I PRIMI DIECI GIORNI DI MAGGIO: evento di chiusura con 

allestimento di una mostra delle opere vincitrici. 
 
NOTA: Le opere prodotte durante il concorso indetto per l’anno scolastico 

2018/2019 (Inventa il tuo oggetto artistico - Arte e Design) saranno oggetto di 

una mostra che si terrà presso il Palazzo Deodato Laffranchi il 7 e l’8 dicembre 
2019 in occasione della Fiera del Torrone. 
 

VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA 
ECOLOGICA)  
Come negli anni precedenti il Comune di 

Carpenedolo aderirà all’iniziativa “Puliamo il Mondo” 
promossa da Legambiente. In occasione del fine 

settimana in cui verrà organizzato l’evento, il sabato  

il 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, 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 che saranno 

organizzate per la domenica. 

 

PROGETTO DIDATTICO: 100% ACQUA 

Il gestore del ciclo idrico integrato 
comunale, Acque Bresciane, crede 
fortemente nei progetti didattici rivolti 

alle scuole e all’educazione dei ragazzi. 
Lo sportello scuola rappresenta uno 

degli strumenti più importanti per 

coinvolgere attivamente gli studenti e 
sviluppare in loro maggior conoscenza 
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sul tema dell’acqua ed un suo utilizzo consapevole.  

Per questi motivi sono stati creati percorsi educativi, laboratori, visite presso gli 
impianti e alle risorse idriche presenti sul territorio con il supporto di operatori 
professionisti a disposizione gratuitamente per le scuole che ne faranno richiesta.  
Dal momento in cui la Scuola chiede un intervento in classe, Acque Bresciane 
mette a disposizione gratuitamente un kit didattico. Un modo appassionato e 
divertente per entrare nel mondo dell’acqua e del ciclo idrico costituito da: 
 
100% ACQUA: Il volume raccoglie informazioni generali sull’acqua in natura e sul 
funzionamento del ciclo idrico. Redatto in stretta collaborazione con i tecnici di 
Acque Bresciane, è rivolto prevalentemente ai docenti e si connota per un 
linguaggio scientifico e al tempo stesso divulgativo, grazie all’ausilio di tavole 
illustrate. 

POSTER DIDATTICI: Per meglio veicolare i contenuti del volume 100% ACQUA, 
all’interno del kit troverete 6 poster da poter appendere in classe. Dalla sorgente 
alla depurazione! 

TUTTO SCORRE – IL CICLO DELL’ACQUA: Un fumetto per i più piccoli, ma anche 
per gli adulti, in compagnia di Alex e Flow, gli amici di Acque Bresciane, alla 
scoperta del ciclo idrico, dei suoi segreti e delle sue peculiarità 

BORRACCIA: Una borraccia con il logo di Acque Bresciane.  

 
Ogni classe della scuola primaria e secondaria potrà richiedere: 

• KIT DIDATTICI; 

• INTERVENTI E LABORATORI IN CLASSE: 

o “L’acqua potabile nelle nostre case: l’acquedotto”; 

o “L’impianto di depurazione delle acque reflue”; 

o “Laboratorio sulla microbiologia della depurazione”; 

• VISITE GUIDATE: 

o Visita guidata Acquedotto (pozzo/serbatoio); 

o Visita guidata Depuratore. 
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MANGIAR SANO PER CRESCERE SANO 

Continua il progetto finalizzato alla diffusione 

delle buone e sane abitudini a tavola 

attraverso una serie di incontri dedicati ai 
bambini della Scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria ideati e condotti dai 

nutrizionisti della ditta Cirfood. 
 

 
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.  
 
I 5 SENSI: ESPLORAZIONE ED EDUCAZIONE SENSORIALE 
L’attività si svolge in due momenti gioco. La prima parte prevede manipolazione e 

esperienza diretta degli alimenti. I bambini sono suddivisi a gruppi. L’obiettivo è 
quello di individuare l’alimento nascosto all’interno della scatola attraverso tatto, 

olfatto e udito. Segue quindi una parte di rappresentazione e definizione 

dell’alimento misterioso e confronto sulla scoperta di ciascun gruppo. 

OBIETTIVI: 
 Imparare a riconoscere e a confrontare le percezioni legate  ai sensi; 

 Sperimentare la percezione di odori e profumi legati all’olfatto e sensazioni 

legate al tatto e alla consistenza dei cibi; 

 Distinguere gli alimenti attraverso le  loro caratteristiche sensoriali; 

 Imparare a “attribuire un nome” alle sensazio ni. 
SPECIFICHE: Durata: 1,30 ore, Materiali: Materiale per disegnare (scuola), 

Scatole e prodotti alimentari (Cirfood) 

DESTINATARI: alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria (4 classi 
del tempo pieno).  

PERIODO: da concordare. 

 
BUONA LA BUCCIA: L'AGRICOLTURA BIOLOGICA SPIEGATA IN CLASSE  
Vengono presentate e affrontate diverse tematiche legate al biologico attraverso 
un gioco o quiz a cui partecipano i ragazzi divisi in squadre. Questo momento 
sarà anche l’occasione per indagare sulle frequenze di consumo dei prodotti 
biologici a casa e nel menu scolastico. 
Nella seconda parte invece l’attività si concentra sulla lettura e comprensione 
delle etichette finalizzata ad individuare i prodotti biologici.  
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OBIETTIVI: 
 Introdurre i principi e gli obiet tivi dell’agricoltura biologica; 

 Illustrare le caratteristiche di un prodotto alimentare biologico e re lativi vincoli 
nella produzione; 

 Riflettere sulla frequenza di consu mo dei prodotti biologici nel menu scolastico; 

 Fornire gli strumenti per poter comprendere l’importanza delle scelte alime ntari 
e l’impatto sull’ambiente; 

 Riconoscere i prodotti ad agricoltura biologica attraverso la lettura e 

interpretazione della etichette; 

SPECIFICHE: Durata: 1,30 ore, Materiali: Slide (Cirfood), Proiettore (scuola), 

Etichette di prodotti alimentari (Cirfood) 

DESTINATARI: alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria (5 

classi 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, in parallelo 

con il rinnovo della commissione mensa 

convenzionale, entro la fine del 2019 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 
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- Vademecum dell’intervistatore 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria (utenti mensa). 

PERIODO: da ottobre-dicembre 2019. 
 
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, “I venerdì della salute”, 

tenuti da medici specialisti, ciascuno dei quali tratterà una tematica 
legata all’alimentazione. 

Si parlerà di alimentazione sana tra famiglia e scuola e di altre tematiche 
specialistiche legate al mondo dell’alimentazione. 

 

 
LA BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 
PER LE SCUOLE 
 

Il principale obiettivo della biblioteca 
comunale è quello di avvicinare i ragazzi alla 

lettura ed incentivarli a frequentare la 

biblioteca, scoprendo i vantaggi del prestito 
bibliotecario. 

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

consulenza biblioteconomia e compilazione di 

bibliografie relative ai diversi generi letterari 
(diari, biografie, fantasy, avventura, gialli) o 

inerenti tematiche richieste dal singolo 

docente. 

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 iscrizione nominale per ogni singolo alunno. 

Si segnala che in biblioteca è presente lo scaffale “ALTA LEGGIBILITÀ” con libri 
per bambini e ragazzi.  
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Per l’anno scolastico 2019-2020 sono proposti una serie di interventi riservati alle 

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. 

DURATA: incontri bimestrali. Un’ora ad incontro. 
PERIODO: ottobre 2019-giugno 2020. 
 
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: ottobre (giorni da concordare con le 

insegnanti). 
 

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

musicale Vivaldi. Il progetto prevede una o più 

letture adatte ai bambini di 3-5 anni in cui si 
possano inserire interventi 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.  
DURATA: Un’ora per ciascun gruppo, presso la scuola (4 ore via Dante, 2 ore 
Isonzo). 
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PERIODO: ottobre (giorni da concordare con le insegnanti). 
 
DESTINATARI: bambini della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata. 
DURATA: due mattine da due incontri ciascuna (un’ora per gruppo). 
PERIODO: ottobre 2019.  
 

Un tuffo in biblioteca: letture in biblioteca rivolte alle tre scuole dell’infanzia di 

Carpenedolo a conclusione dell’anno in corso. 

PERIODO: giugno 2020. 

DURATA: un’ora ad incontro. 

DESTINATARI: bambini di 3-4-5 anni.  
 

 

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 e dicembre 2019.  

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 2020. 

DESTINATARI: bambini 3-5 anni ad utenza libera; alunni della scuola primaria, 

classi prime e seconde. 
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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 2019. 

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 2020.  

DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi terze. 
 

“Diritti al cuore per crescere e per sognare” 

Progetto della Fondazione  Pinac per celebrare insieme a bambini, genitori, 

insegnanti, educatori il trentesimo anniversario della ratifica della convenzione 
Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Mostra itinerante costituita da 

trenta pannelli con immagini tratte dalla raccolta museale di Pinac, nella forma di 

un percorso di didattica museale itinerante corredato di rassegna bibliografica 

dedicata e animazioni multimediali. 

PERIODO: 2 settimane nei mesi compresi tra ottobre-dicembre 2019. 
DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi quarte e quinte o scuola 

infanzia. 

 
Lettori si diventa, un gioco per tutti!  
Un gioco che dà la possibilità di misurarsi in varie sfide e di mettere alla prova la 
capacità di comprensione di un testo, le doti di memoria, l’abilità nel disegnare, 
nella recitazione e nel mimo di tutti i partecipanti. Per giocare ogni classe deve 
leggere uno tra i titoli della bibliografia che verrà proposta.  
L’attività avrà la durata di circa 2 ore. 
PERIODO: Una classe per volta in biblioteca (una classe per mattina). Da 
Novembre 2019 a Gennaio 2020. 
Ciascun insegnante dovrà contattare le bibliotecarie per concordare data ed ora e 
la scelta del libro.  
DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria, classi quinte. 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
“Alla scoperta di me stesso” 
Laboratorio teatrale in collaborazione con la compagnia teatrale CHRONOS3 con 
l’obiettivo di far maturare una maggior consapevolezza di se stessi e di migliorare 
la modalità di raccontarsi e di capire gli altri, al fine di aiutare i ragazzi in tutte 
quelle circostanze in cui si metteranno di fronte agli altri. 
DURATA: ciascun laboratorio avrà la durata di circa 1 ora. Tre/quattro classi 
consecutive per mattina e si svolgerà nel salone della Scuola Secondaria. 
PERIODO: ottobre 2019.  
DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di I grado, classi prime. 

 

 

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 marzo 2020. 

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

 

“Selfie sentimentale” (progetto a cura del sistema bibliotecario BS est in 
collaborazione con la cooperativa Equilibri. 
Mentre il mondo ha la misura di un selfie, noi vogliamo misurarci, con te e con 
voi, in un libro, in tanti libri. Libri per dire lo stesso mondo piccolo e veloce, libri 

per dire amico, amore, mondo, sentimento: libri per vederti, vederti intorno, 

vederti dento. Libri come un selfie, selfie sentimentale, libro come un autoscatto, 

tanti autoscatti, dove al posto dei pixel ci sono le parole, tante parole, per 

raccontare il mondo, com’è e come lo vorresti, come ci stai e con chi. 
L’attività prevede lo svolgimento di un incontro nel corso del quale, dopo 

un’introduzione generale al tema e alle sue articolazioni, vengono presentati e 

proposti alcuni libri della bibliografia di riferimento, anche attraverso la lettura di 
brani e la definizioni di chiavi di lettura particolarmente significative.  

DURATA: 90/120 minuti per classe (anche due classi in contemporanea). 

PERIODO: martedì 15 e mercoledì 16 ottobre 2019. 
DESTINATARI: alunni classi terza scuola secondaria di primo grado.  
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“Selfie sentimentale”: incontro di formazione in Collegio Docenti a cura 
dell’esperto Eros Miari. 
DESTINATARI: tutti gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Carpenedolo e ad 
altri trenta insegnanti esterni che desidereranno partecipare. 
PERIODO: 12 novembre 2019, dalle 16:00 alle 18:00.  
 

PER TUTTE LE FAMIGLIE 
“Il circolo dei piccoli lettori”, letture animate a cura delle bibliotecarie Adelina 

ed Elisa. Il progetto è rivolto a bambini dai tre ai cinque anni accompagnati da 

mamma e da papà un sabato mattina al mese. A seguire un laboratorio manuale 

per riprodurre con la fantasia del bambino i contenuti dei libri presentati.  

PERIODO: da settembre 2019 a giugno 2020 

 

 
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. 

 
 
PROGETTO DIDATTICO DI PROTEZIONE CIVILE 

 
I recenti eventi alluvionali che hanno colpito il nostro 

Comune e i numerosi eventi sismici che negli ultimi 

anni hanno colpito la nostra Nazione, hanno fatto 
maturare una maggiore sensibilità e attenzione della 

popolazione ai temi della salvaguardia del territorio, 

dell'ambiente e dell'emergenza. In quest'ottica si 
incardina il presente progetto, finalizzato a diffondere 

oltre alla cultura della previsione e della prevenzione, 

anche la capacità di individuare un rischio e 
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l'assimilazione di comportamenti consapevoli e corretti da assumere in caso di 

allerta o emergenza. 

La scelta della Protezione Civile di Carpenedolo di collaborare in primis con la 

scuola scaturisce dalla consapevolezza che essa costituisce un importante tramite 
per trasmettere e promuovere capillarmente nella comunità questa nuova cultura 

educativa e sociale. 

 

FINALITA':  

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

del settore scolastico; 

• Far conoscere il Piano di Emergenza del Comune di Carpenedolo; 

• Sviluppare negli alunni e nei docenti una maggiore coscienza dei concetti di 
rischio, vulnerabilità, autoprotezione, prevenzione e soccorso quali 
manifestazioni di cittadinanza attiva, consapevole e solidale con chi si trova 

in difficoltà; 

• Far maturare il senso etico e l'impegno civile fin da bambini 

• 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 le procedure pratiche da seguire in modo preciso e 
pronto per affrontare l’emergenza. 

 

A CHI E’ RIVOLTO: Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primaria e 

secondaria di primo grado del Comune di Carpenedolo, con approfondimenti più 
o meno articolati a seconda del grado di apprendimento degli alunni. In pratica si 

tratta di illustrare una serie di comportamenti e consigli pratici, differenziati a 

seconda della tipologia di rischio, da tenere in caso di emergenza, dimostrando 

con attività pratiche quanto illustrato. 

Il progetto in modo indiretto è indirizzato anche agli insegnanti che 
accompagneranno le classi e alle famiglie dei bambini grazie ai racconti che, 

siamo certi, gli stessi faranno ai loro genitori in seguito alle esercitazioni che 

potranno vivere in qualità di piccoli attori. 
 

OBIETTIVI: 

1. Capire cos’è la Protezione Civile; 

2. Riconoscere le figure che compongono il sistema Protezione Civile a livello 

locale e nazionale e i loro ruoli; 
3. Far maturare nei bambini/ragazzi un atteggiamento tranquillo e 

consapevole di fronte all'emergenza che nasce in caso di pericolo; 
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4. Prendere coscienza dei pericoli presenti nell'ambiente scolastico e 

domestico; 

5. Conoscere il significato di: previsione – prevenzione – emergenza – allerta; 

6. Conoscere il significato di: rischio idrogeologico e alluvionale – rischio 
sismico – rischio incendio boschivo – rischio industriale – rischio trasporto 

merci pericolose – rischio ondate di calore – rischio black-out elettrico – in 

riferimento al Piano di Emergenza Comunale; 

7. Acquisire la consapevolezza di quali sono le aree di attesa, le aree e 

strutture di ricovero e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle 

risorse individuate nel Piano di Emergenza Comunale; 

8. Acquisire la consapevolezza dei comportamenti sicuri da adottare per sé e 

per gli altri sia in fase preventiva che in fase di emergenza; 

9. Acquisire le procedure da seguire in caso di evacuazione della scuola di 
fronte ad un’emergenza;  

10. Far riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATTRAVERSO ESERCITAZIONI 

PRATICHE 
Considerato che il mese di ottobre è il mese dedicato alla Protezione Civile, il 

progetto didattico prevede la calendarizzazione per la mattinata di sabato 26 

ottobre 2019 dell’evacuazione di tutto il plesso scolastico di primo grado con la 

simulazione di un’emergenza (incendio). Allo stesso modo verrà proposta in 

primavera 2020 (in data da definirsi) la prova di evacuazione del plesso scolastico 
di secondo grado. 

I bambini saranno accompagnati dai loro insegnanti presso il “Punto di Raccolta” 

individuato nel piano di evacuazione della scuola, dove troveranno i volontari di 

Protezione Civile che illustreranno ai bambini in che modo rimanere in attesa.  

Tutti i bambini saranno invitati a sedersi a terra per assistere all’intervento delle 

Unità Cinofile della Protezione Civile che con i Vigili del Fuoco e il personale di 
soccorso medico simuleranno la ricerca ed il recupero di due bambini dispersi. 

Una volta terminata la dimostrazione, tutte le classi rientreranno nelle loro aule 
accompagnate dai loro insegnanti, mentre le classi seconde/terze della scuola 

primaria (evacuazione di ottobre 2019) e le classi prime della scuola secondaria 
(evacuazione di primavera 2020) saranno accompagnate dai loro insegnanti e dai 

volontari di Protezione Civile presso l’ “area di attesa” Parco Orti individuata dal 

P.E.C. per la popolazione scolastica in caso di evacuazione della scuola, dove 
tutte le classi a rotazione potranno partecipare alle seguenti attività: 

1. Illustrazione delle funzioni del servizio di soccorso sanitario e delle 
dotazioni di un’ambulanza, con prova pratica di soccorso di un bambino 
ferito; 
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2. Illustrazione delle attività svolte dai Vigili del Fuoco e delle dotazioni di un 
mezzo dei VVF; 

3. Illustrazione delle attività svolte dalla Polizia Locale e delle dotazioni del 
personale; 

4. Illustrazione di come si forma un fontanazzo e prova pratica delle modalità 
di posizionamento dei sacchi di sabbia; 

5. Dimostrazione dello spegnimento di un incendio; 
6. Illustrazione delle modalità di comunicazione in caso di emergenza e prova 

pratica di utilizzo di radio trasmittenti; 
7. Illustrazione di una giornata tipo degli sfollati all’interno di un campo, 

attraverso la visione di una tenda della Protezione Civile arredata con 
brandine; 

8. Dimostrazione di esercizi svolti dalle Unità Cinofile della Protezione Civile 
impiegate per la ricerca dispersi. 

Al termine della mattinata le classi saranno riaccompagnate a scuola dagli 
insegnanti e dai volontari di Protezione Civile. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

In date da definirsi in accordo con l’istituto comprensivo si terranno alcune 

giornate formative in cui le classi seconde/terze della scuola primaria e le classi 

prime della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato alle attività 

di cui sopra, seguiranno alcune lezioni tenute dai volontari di Protezione Civile 

che illustreranno in modo più approfondito il Piano di Emergenza Comunale e le 

procedure da seguire in caso di emergenza. 

 

In particolare per la scuola primaria saranno trattati i seguenti argomenti: 

• Cos’è la Protezione Civile 

• Cosa significa: prevenzione – emergenza – allerta 

• Il rischio idrogeologico e alluvionale 

• Il rischio sismico 

• Il rischio incendio boschivo  

• Quali sono le aree di attesa individuate nel P.E.C. 

• Quali sono gli interventi che il Gruppo Protezione Civile Carpenedolo ha 

effettuato sul nostro territorio 
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Gli strumenti che saranno utilizzati per illustrare le varie tematiche stimolando 

l’attenzione dei bambini sono cartoni animati, slide, disegni e vignette, fotografie. 

 

Per la scuola secondaria di primo grado invece saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

• Cos’è la Protezione Civile 

• Quali sono le figure che compongono il sistema Protezione Civile a livello 

locale e nazionale e quali sono i loro ruoli; 

• Cosa significa: previsione – prevenzione – emergenza – allerta 

• Il rischio idrogeologico e alluvionale 

• Il rischio sismico 

• Il rischio incendio boschivo  

• Il rischio industriale  

• Il rischio trasporto merci pericolose 

• Il rischio ondate di calore 

• Il rischio black-out elettrico 

• Quali sono le aree di attesa, le aree e strutture di ricovero e le aree di 

ammassamento dei soccorritori e delle risorse individuate nel P.E.C. 

• Quali sono gli interventi che il Gruppo Protezione Civile Carpenedolo ha 

effettuato sul nostro territorio 

• Cosa comporta non rispettare l’ambiente. 

Gli strumenti che saranno utilizzati per illustrare le varie tematiche stimolando 

l’attenzione dei bambini/ragazzi sono filmati, slide, disegni e vignette, fotografie 

ed il P.E.C.. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Il primo agosto 2019, il Senato della Repubblica 

ha approvato l’introduzione dell’educazione 

civica nella scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado.  

La nuova materia viene inserita all’interno del 

curriculo di istituto con un monte orario che 

non può essere inferiore alle trentatré ore 

annue (un’ora a settimana). Titolari 

dell’insegnamento saranno, per le scuole del 

primo ciclo, in contitolarità, docenti dell’organico di autonomia, coordinati da un 

docente che fungerà da coordinatore di progetto. L’insegnamento darà origine ad 

un voto espresso in decimi.  
Dal punto di vista dello sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 

apprendimento, l’articolo 3 comma 1 del DDL propone il sottostante elenco di 
tematiche da sviluppare tramite l’inserimento della materia nel curricolo 

scolastico: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 

lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Inoltre, l’articolo 8 comma 2 consente ai comuni di promuovere “iniziative in 

collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del 

funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica 

del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.” 
Date tutte queste premesse, l’Amministrazione Comunale ha deciso di inserire 
all’interno del piano di diritto allo studio dell’anno scolastico 2019/2020 due 

iniziative che contribuiranno a coprire almeno parzialmente, assieme a tutti i 

progetti precedentemente descritti, il monte ore obbligatorio per la materia 
educazione civica. 
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IN VISITA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: vista la centralità della conoscenza 

della Costituzione all’interno delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, si propone il commento, a discrezione di ciascun gruppo classe e 
attraverso qualsiasi forma di comunicazione (audio, video, testo, ecc.), di uno dei 

dodici Principi Fondamentali della Costituzione.  

Gli elaborati saranno raccolti entro fine febbraio 2020 e giudicati da una 

commissione di esperti, la quale assegnerà insindacabilmente il premio al 

progetto ritenuto migliore. Il premio consisterà in una visita alla Camera dei 

Deputati a spese dell’Amministrazione Comunale. 

PERIODO: da definire in primavera 2020. 

DESTINATARI: tutte le classi della scuola secondaria 
 
IN VISITA AL MUNICIPIO COMUNALE: l’Amministrazione comunale darà la 

possibilità alle classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo di visitare e 
conoscere gli ambienti e le figure istituzionali presenti nel nostro comune: il 

Sindaco, la Giunta comunale, i Consiglieri comunali, il Municipio, gli Uffici 

Comunali, la sala del Consiglio Comunale, il sito web comunale, i servizi per la 

cittadinanza.  

PERIODO: da definire in primavera 2020. 
DESTINATARI: tutte le classi della scuola primaria. 
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 

Carpenedolo, intende promuove per l’anno scolastico 2019/2020 la prima 

edizione di un progetto di Educazione Motoria nella scuola primaria. Tale progetto 

andrà a integrare il progetto regionale già esistente denominato “A scuola di sport 

– Lombardia in gioco”, con l’intento di ampliare la proposta accompagnando e 
potenziando, attraverso l’educazione al movimento, lo sviluppo dei bambini.  

L’intervento si propone di offrire ai bambini della scuola primaria l’opportunità di 

svolgere in orario scolastico un’ora settimanale di attività fisica con la guida di 
esperti laureati e laureandi in educazione motoria. Inoltre, l’affiancamento di un 

esperto consente di favorire l’acquisizione di competenze e abilità che riguardano 

sia la motricità che gli aspetti sociali e di relazione atti a promuovere il difficile 
processo di maturazione del bambino. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

a) Promozione e valorizzazione dell’attività motoria nella scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo. L’attività motoria va intesa non solo 

come attività fisica e ludica ma anche come occasione di azione per diffondere 

uno stile di vita sano e una vera e propria cultura del movimento; 
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b) Consolidamento degli schemi motori di base ed educazione delle capacità 

motorie; 

c) Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 

d) SPORT per SPORT: valorizzazione dello sport come momento di condivisione e 
strumento di diffusione della cultura del rispetto delle regole. 

 

PROGETTO DIDATTICO: 

AREA MORFOLOGICO-FUNZIONALE 

• Sollecitare il maggior numero di afferenze sensoriali  

• Migliorare gli schemi motori di base  

• Acquisire capacità legate ai processi coordinativi e in particolare alla 
conoscenza e percezione del proprio corpo e alla coordinazione spazio-

temporale  

• Acquisire schemi motori secondari (abilità tecniche)  
AREA AFFETTIVA 
Sollecitare la motivazione e l’emulazione  

• Sollecitare l’autocontrollo  

• Ricerca di motivazioni, valorizzando il desiderio di scoperta del bambino  
AREA COGNITIVA 

• Creare la disponibilità all’ascolto  

• Stimolare fantasia e creatività  

• Sollecitare la capacità di analisi della percezione del proprio corpo  

• Sollecitare la capacità di risoluzione dei problemi  

• Sollecitare la capacità di rappresentazione mentale del movimento  

• Sollecitare attenzione e memoria  
AREA SOCIALE 

• Sollecitare l’iniziativa personale  

• Sollecitare la collaborazione con i propri compagni  

• Sollecitare l’aspetto espressivo della motricità  

• Sollecitare la corresponsabilità (correzioni reciproche)  
 

DESTINATARI: Il progetto è rivolto agli alunni delle classi dell’Istituto 

Comprensivo di Carpenedolo non coinvolte nel progetto regionale “A scuola di 
sport – Lombardia in gioco”;  

QUANDO: l’intervento è previsto a cadenza settimanale della durata di 1 ora. Il 

progetto sarà strutturato con un monte di circa 20 ore a classe (circa 
ottobre/maggio). 
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PROGETTO SCUOLE - SPORTING CLUB CARPENEDOLO 
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. 

 
 

Il Progetto Scuole proposto per le classi della scuola dell’infanzia di Carpenedolo 

per l’anno scolastico 2019 /2020 riprende la formula dell’anno precedente:  

• Le lezioni presso la Piscina Comunale di Carpenedolo saranno tenute da 

istruttori scuola nuoto F.I.N.; 

• Gli allievi verranno suddivisi in gruppi in base alle capacità di partenza, con 
un massimo di 8 allievi per gruppo; 

• Le lezioni avranno la durata di 40 minuti; 

• Numero lezioni: 5/6; 

• Giornata delle lezioni: da concordare (giornata preferita per l’organizzazione 
interna dell’impianto mercoledì mattina); 

• Periodo lezioni: da Ottobre 2019 a Maggio 2020; 

• Orario lezioni: da concordare con insegnanti, preferibilmente tra le 9.30 e le 
12.00; 

 

Il Progetto Scuole proposto per le classi della scuola primaria e secondaria di 
Carpenedolo per l’anno scolastico 2019/2020 riprende la formula dell’anno 

precedente promuovendo allo stesso modo importanti novità:  

• Le lezioni presso la Piscina Comunale di Carpenedolo saranno tenute da 
istruttori scuola nuoto F.I.N.; 

• Gli allievi verranno suddivisi in gruppi in base alle capacità di partenza, con 
un massimo di 8 allievi per gruppo; 

• Le lezioni avranno la durata di 45 minuti; 

• Numero lezioni: 5/6; 
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• Giornata delle lezioni: da concordare (giornata preferita per l’organizzazione 

interna dell’impianto mercoledì mattina); 

• Periodo lezioni: da Ottobre 2019 a Maggio 2020; 

• Orario lezioni: da concordare con insegnanti, preferibilmente tra le 9.30 e le 
12.00; 

 

L’attività potrà essere completata con 3/6 lezioni teoriche a richiesta da 

organizzare nelle classi che aderiscono a questa parte del progetto con interventi 

descrittivi sulle attività di Nuoto Agonistico, di Pallanuoto e di Nuoto 

Sincronizzato supportati da una presentazione audiovisiva e dalla presenza di 

atleti agonisti di livello dei rispettivi settori che condivideranno le loro esperienze 

con gli alunni. L’attività si chiuderà con 1/2 interventi presso l’impianto natatorio 

di nuoto sincronizzato e di pallanuoto. 

• Giornata delle lezioni: da concordare- Periodo lezioni: da Ottobre a Maggio  

• Orario lezioni: da concordare con insegnanti, preferibilmente tra le 9.30 e le 
12.00  

 

Ad integrazione o in alternativa si potranno effettuare lezioni di Parkour presso la 

Piscina Comunale di Carpenedolo o presso la palestra delle scuole 

medie/elementari  

• Le lezioni avranno la durata di 45 minuti  

• Numero lezioni: 4  

• Giornata delle lezioni: da concordare  

• Periodo lezioni: da Ottobre a Maggio  

• Orario lezioni: da concordare con insegnanti e l’istruttore di parkour  
 

 
PROGETTO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ - SPORTING CLUB 
CARPENEDOLO 
 

L’Amministrazione Comunale intende favorire la frequenza dell’impianto natatorio 
e della palestra annessa ai diversamente abili. A questo scopo tutti i diversamente 

abili residenti presso il Comune di Carpenedolo e i loro accompagnatori potranno 

accedere alle strutture dell’impianto natatorio a titolo completamente gratuito. A 
tale scopo dovranno solamente compilare la documentazione prevista presso 

l’ufficio Servizi Sociali e portarla con se presso l’impianto natatorio. 
 

Sempre per i diversamente abili si è poi pensato ad un progetto di lavoro di 

gruppo. Il progetto proposto per i diversamente abili, per quanto riguarda la 
stagione sportiva 2019/2020, si articola in un ciclo di lezioni in cui andremo ad 
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avvicinare i partecipanti all’ambiente acqua con delle attività di acquaticità base e 

acquafitness per tutti quei soggetti che non dovessero avere dimestichezza con 

l’ambiente Piscina, per chi invece dimostrerà abilità acquatiche sviluppate, 

procederemo con l’insegnamento di quelli che sono gli stili canonici. 
Il progetto sarà così articolato:  

• Le lezioni presso la Piscina Comunale di Carpenedolo saranno tenute da 

istruttori scuola nuoto F.I.N.; 

• Gli allievi verranno suddivisi in gruppi in base alle capacità di partenza, con 
un massimo di 8/10 allievi per gruppo; 

• Le lezioni avranno la durata di 45 minuti; 

• Numero lezioni: 8/10; 

• Giornata delle lezioni: da concordare (giornata preferita per l’organizzazione 

interna dell’impianto mercoledì mattina); 

• Periodo lezioni: da Ottobre a Maggio; 

• Orario lezioni: da concordare, preferibilmente tra le 9.30 e le 12.00. 
 

 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE RIVOLTO A CITTADINI STRANIERI: FAMI – 
LAB’IMPACT. 

-Settore Servizi Sociali- 

Si tratta di un intervento specifico previsto nel piano regionale di REGIONE 
LOMBARDIA a favore dell’integrazione rivolta ai cittadini stranieri, coordinato 

dall’Ambito 10 che ha coinvolto i seguenti ISTITUTI COMPRENSIVI: 

• IC CARPENEDOLO; 

• IC1 e IC2 MONTICHIARI; 

• IC CALCINATO; 

A Luglio 2019 tramite procedura di gara la Cooperativa La Vela di Nave ha vinto 

l’appalto per la gestione e la realizzazione degli interventi di seguito dettagliati: 

• consulenza psicologica/psicopedagogica/spazi di ascolto; 

• -laboratori di inclusione e di integrazione (es. tutoring, orientamento 
sociale, conoscenza dell’alterità) 

• consulenza e supporto per la gestione integrata di situazione complesse 

(prestazioni di mediazione linguistica e approccio etnoclinico per prese in 

carico dei servizi sociali); 

• formazione (che può essere rivolta al corpo insegnanti o alle famiglie); 

• promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita sociale 
economica e culturale anche attraverso la valorizzazione delle associazioni. 
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Nell’incontro del 05 Settembre 2019 con la dirigenza scolastica si son stabiliti 
alcuni interventi che tuttavia dovranno ancora essere approvati dal collegio 

docenti e che di seguito vengono preliminarmente riportati: 

1. SPORTELLO ETNOCLINICO/CONSULENZA: 10h AL MESE X 8 MESI da 
attivare all’ interno della SCUOLA DELL’ INFANZIA (si è deciso di non attivarlo 
alla primaria o alla secondaria in quanto già presente uno sportello). Si 
presume che 6h MESE saranno destinate al plesso di VIA DANTE (con due 
accessi mensili) e 4h MESE saranno destinate al plesso di VIA ISONZO (con 
due accessi mensili). Ci si immagina lo sportello rivolto a famiglie da 
coinvolgere tramite specifici tematiche, si ipotizzano anche attività di 
osservazione dei gruppi classe ed eventualmente si potranno prefigurare 
incontri individuali con singoli docenti o singole famiglie; 

2. LABORATORI: 20h MENSILI PER 8 MESI. Si pensa di spingere sul tema 
dell’alterità e di riservare gli spazi laboratoriali alle classi seconde della 
secondaria e alle classi terze della primaria (dato ancora da condividere con il 
corpo docenti). L’ ipotesi di distribuzione oraria potrebbe essere improntata su 
cicli laboratoriali di tre mesi. In particolare 24h mese x 3 mesi per le 
secondarie e 28 h mese x 3 mesi per la primaria; 

3. ORE MEDIAZIONE: Si è precisato che devono essere considerate come 
strumento per presa in carico, inclusione, realizzazione di specifici obiettivi e 
non devono essere considerate mere attività di traduzione; 

4. FORMAZIONE: ancora da concordare ma un tema interessante potrebbe 
essere quello della DOPPIA IDENITITA’ dei minori di II generazione (PAESE 
NATIO – PAESE IN CUI VIVO). 

Destinatari: Classi seconde/terze scuola primaria e classi terze scuola secondaria 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

Anno Scolastico 2019-2020 
 

56 

 

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI 

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

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

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

legati al mondo della scuola.  

 

 
ASSOCIAZIONE “I NONNI DI CARPENEDOLO”: I Nonni 
Vigile  
Continua con successo la collaborazione per quanto riguarda il 
servizio quotidiano dei nonni vigile negli orari di entrata e 

uscita degli alunni nelle zone adiacenti l’ingresso delle scuole.  
 
 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA: Centro Ricreativo Estivo (6/14 anni) 

-Settore Servizi Sociali- 
Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni (Scuola primaria e Secondaria di primo 
grado) prosegue la consolidata collaborazione con la Parrocchia San Giovanni 

Battista che organizza ogni anno il GREST nei mesi 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. 
 

 
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. 
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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 

 

Nel corso del 2019 sono state ultimate 

importanti opere di ampliamento e 

manutenzione straordinaria degli edifici 

scolastici. Altre vedranno la luce nell’anno 2020.  

Di seguito un elenco dei macro interventi.  

 Ampliamento della Scuola primaria con creazione di tre nuove aule e di 

un nuovo salone (completato per l’inizio dell’Anno scolastico 2019-2020) 

 Nuovo parco giochi asilo nido Isonzo (Fine 2018/Inizio 2019) 

 Nuovo parco giochi scuola dell’infanzia Isonzo (Fine 2018/Inizio 

2019) 

 Nuovo parco giochi scuola dell’infanzia Dante (Fine 2018/Inizio 

2019) 

 Nuovi cestini per la raccolta rifiuti scuola primaria, scuola 

secondaria, asilo nido e scuola infanzia Isonzo e scuola infanzia 

Dante. 

 Nuovi serramenti scuola secondaria di primo grado (fine 2019, 

inizio 2020) 

 Efficientamento di tutti gli impianti termici di tutti gli edifici 

scolastici (fine 2019, inizio 2020) 

 Fornitura di n. 20 nuove lavagne bianche da affiancare alle LIM 

 Fornitura di n. 7 nuovi armadietti per allogiamento notebook 

 

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. 
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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 

 Sfalci e manutenzione piante programmati 

Scuola secondaria di primo 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 

 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  
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Palestra Dante 

 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 2018 – consuntivo Bilancio 2019 - previsione  Bilancio 2020 - previsione 

  SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  SCUOLE DELL’INFANZIA 

PASTI CIR 
FOOD – bambini 
scuole 
dell’infanzia 

€ 187.911,64 € 192.198,81 € 189.715,00 € 195.000,00 € 185.000,00 € 195.000,00 

PASTI CIR 
FOOD – 
insegnanti 
scuole 
dell’infanzia 

€ 28.553,87 € 7.783,56 € 28.800,00 € 8.000,00 € 28.800,00 € 8.000,00 

quota parte 
personale 
ufficio servizi 
scolastici  

€ 30.999,70   € 35.058,40   € 35.300,00 

  

Fondo crediti di 
dubbia 
esigibilità 

€ 21.760,00   € 28.623,00   € 33.260,00 
  

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

0 0 0 0 0 0 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 

PASTI CIR 
FOOD – bambini 
scuola primaria 

€ 134.289,67 € 120.787,18 € 148.000,00 € 140.000,00 € 160.000,00 € 150.000,00 

PASTI CIR 
FOOD – 
insegnanti 
scuola primaria 

€ 8.314,02 € 7.783,56 € 10.000,00 € 8.000,00 € 12.500,00 € 8.000,00 

quota parte 
personale 
ufficio servizi 
scolastici  

€ 30.999,70   € 35.058,40   € 35.300,00 

  

PIEDIBUS 
(copertura 
assicurativa 
accompagnatori) 

Assicurazione 
scolastica 

  
Assicurazione 

scolastica 
  

Assicurazione 
scolastica 

  

  Bilancio 2018 – consuntivo Bilancio 2019 - previsione  Bilancio 2020 - previsione 
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TRASPORTO 
ALUNNI 

SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE 

Compenso ditta 
scuolabus 

€ 66.181,51 € 59.834,50 
  

€ 60.500,00 
  

quota parte 
personale 
ufficio servizi 
scolastici  

€ 30.999,70   € 35.058,40   € 35.300,00 

  

Entrate da 
UTENTI 

  € 19.920,00   € 19.000,00 
  

€ 19.000,00 

FORNITURA 
LIBRI DI TESTO 
SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 25.375,57   € 25.500,00   € 25.500,00 

  

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

€ 3.388,70 € 3.224,20 € 3.986,10 € 3.792,60 € 4.000,00 € 3.800,00 

CONTRIBUTI 
TRASFERITI 
DIRETTAMENTE 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO  

€ 72.685,00   € 73.615,00   € 73.460,00   

CONTRIBUTI 
ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
MARIA 
IMMACOLATA  

€ 74.175,00   € 74.739,00   € 74.675,00 

  

CONTRIBUTO 
PER VIAGGIO 
DELLA 
MEMORIA 

€ 670,00   € 670,00   € 670,00 

  

BORSE DI 
STUDIO 
COMUNALI 

€ 7.699,63   € 8.200,00   € 8.200,00 
  

MEDIAZIONE 
CULTURALE 

€ 972,00   € 1.785,00   € 2.000,00 
  

ASSISTENZA AD 
PERSONAM 

€ 272.500,00   € 316.000,00   € 316.000,00   

ARREDI 
SCOLASTICI 

€ 11.076,01   € 40.647,96   € 3.000,00   

LABORATORI 
BIBLIOTECA 

€ 8.766,75   € 7.117,88   € 8.000,00   
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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  

 


