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PREMESSA 
 

 

 

“Di tutti i beni che la saggezza procura per la completa 
felicità della vita, il più grande di tutti è l'acquisto 

dell'amicizia” 

-  Epicuro - 

 

 
Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione 

annuale con il quale l’Amministrazione Comunale sostiene ed integra l’azione della 
Scuola con lo scopo di garantire il diritto allo studio per tutti, la continuità dei 
percorsi scolastici ed il supporto all’innovazione didattica in conformità a quanto 
previsto dalle normative vigenti. 

Il Piano si fonda quindi necessariamente sulla collaborazione reciproca tra 
Amministrazione Comunale e Istituzione scolastica affinché, nel rispetto delle 
specifiche competenze e autonomie, attraverso la lettura dei bisogni e 
l’individuazione delle risorse esistenti nei vari ambiti, fornisca risposte adeguate 
alle necessità di formazione sia dei giovani cittadini che degli adulti. 

In tal senso, il ruolo dell’Ente Locale con l’Istituzione Scolastica e la comunità 
territoriale si concretizza in un rapporto di corresponsabilità educativa. 

Sebbene gli obiettivi e i principi di fondo di questo Piano siano i medesimi degli 
anni precedenti, appare doveroso sottolineare che, stante il perdurare 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il presente documento dovrà 
necessariamente essere uno strumento essenziale e flessibile, anche con 
particolare attenzione alle specifiche esigenze che dovranno far convivere il diritto 
alla salute ed il diritto allo studio nel contesto attuale e, ove necessario, nella futura 
gestione dell’emergenza. La scelta dell’Amministrazione Comunale è stata pertanto 
quella di mantenere in disponibilità le risorse progettuali, formative ed economiche 
degli anni precedenti per il raggiungimento degli obiettivi condivisi con l’Istituzione 
Scolastica. 

In recepimento delle proposte pervenute dall’Istituzione scolastica, gli obiettivi 
specifici del presente piano a cui dovranno essere prioritariamente indirizzati i fondi 
destinati all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa dovranno 
guardare necessariamente agli altri mondi: allo sport, al volontariato, all’ambiente, 
all’arte, a sani stili di vita, al proprio territorio; dovranno permettere di realizzare 
esperienze innovative, dentro e fuori la scuola, sostenere la ripartenza dell’attività 
didattica anche avviando percorsi a favore degli studenti che consentano di 
recuperare lo stallo portato dalla pandemia, sia in termini di rinforzo degli 
apprendimenti che di ripresa della socialità. 

In conclusione, stante la situazione epidemiologica in continua evoluzione, si 
precisa che tutte le azioni e gli interventi contenuti nel presente documento, nonché 
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le modalità organizzative dei servizi di attuazione del diritto allo studio (refezione 
scolastica, trasporto, prescuola, ludoteca, ludomensa, ecc…), potranno continuare a 
svolgersi  laddove le prescrizioni ministeriali mantenessero gli stessi obblighi, nei 
modi e nelle forme descritte e che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno dato 
buona prova di funzionamento, ovvero adattate alle diverse prescrizioni in tema di 
gestione dell’emergenza che le autorità competenti stabiliranno. 

Doveroso un grande grazie al Consigliere Delegato Viviana Durosini, che mi ha 
affiancato nella costruzione di questo Piano, al Sindaco sempre attento alle 
esigenze del settore della Pubblica Istruzione, al personale degli Uffici Comunali e a 
tutte le realtà del territorio che ci hanno permesso di garantire servizi sicuri ed 
adeguati e che collaborano e collaboreranno nell’attuazione degli interventi previsti. 

Infine, un ringraziamento e un saluto alla dirigente uscente Dott.ssa Patrizia 
Leorati che tanto ha dato all’Istituto Comprensivo in questi anni di servizio e un 
augurio di buon lavoro alla nuova dirigente scolastica Dott.ssa Lodovica Galloni. 

 

                                                                                 Roberto Rodella 

                                                                   (Assessore alla Pubblica Istruzione) 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Assessore: Ing. Roberto Rodella. 
Consigliere delegato: Dott.ssa Viviana Durosini 
 

Responsabile area: Dott.ssa Roberta Roncadori 
Collaboratori: Mario Carleschi, Dolores Bianchera 
 

Indirizzo: Palazzo Deodato Laffranchi, Piazza Martiri della Libertà – primo piano 
Telefono: 030 9966640 interno 2 
 

Orario di apertura al pubblico:  
- Da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
- Lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Email: istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it 
           roberta.roncadori@comune.carpenedolo.bs.it   
 
 

RETE SCOLASTICA CARPENEDOLESE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Dirigenza ed Uffici amministrativi: via Dante, 30 – 25013 Carpenedolo (BS) 
Tel. +39 030 969009 – Fax. +39 030 969009 
E-mail (PEC): BSIC849006@pec.istruzione.it 
E-mail: BSIC849006@istruzione.it  
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
- di Via DANTE: 030 969317 
- di Via ISONZO: 030 9965531 

 
SCUOLA PRIMARIA: 030 969009 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. BERTAZZOLI”: 030 969151 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA IMMACOLATA” 
Piazza Matteotti, 15 
Tel. +39 030 969131 
E-mail (PEC): scmaternacarpenedolo@pec.it 
E-mail: scmaternacarpenedolo@libero.it 
 



 

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

Anno Scolastico 2021-2022 
 

7 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA  
VIA DANTE 

154 alunni 
7 sezioni 

124 alunni 
6 sezioni 

107 alunni 
6 sezioni 

114 alunni 
6 sezioni 

115 alunni 
6 sezioni 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

VIA ISONZO 

123 alunni 
5 sezioni 

134 alunni 
6 sezioni 

125 alunni 
6 sezioni 

126 alunni 
6 sezioni 

119 alunni 
6 sezioni 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA  
“M. IMMACOLATA” 

131 alunni 
5 sezioni 

135 alunni 
5 sezioni 

127 alunni 
5 sezioni 

113 alunni 
5 sezioni 

107 alunni 
5 sezioni 

SCUOLA PRIMARIA 744 alunni 
33 sezioni 

748 alunni 
34 sezioni 

693 alunni 
34 sezioni 

708 alunni 
38 gruppi 

classe 

688 alunni 
35 gruppi 

classe 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

“A. BERTAZZOLI” 

392 alunni 
17 sezioni 

415 alunni 
18 sezioni 

452 alunni 
18 sezioni 

443 alunni 
18 sezioni 

449 alunni 
18 classi 

TOTALE 1544 1556 1504 1504 1478 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per la Scuola dell’infanzia di via Isonzo e per la Scuola dell’infanzia di via Dante le lezioni 
iniziano lunedì 06 settembre 2021 e termineranno giovedì 30 giugno 2022.  
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le lezioni iniziano lunedì 13 settembre 2021 e termineranno mercoledì 08 giugno 2022.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le lezioni iniziano lunedì 13 settembre 2021 e termineranno mercoledì 08 giugno 2022.  
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CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 
 

- 01 novembre 2021: festa di tutti i Santi. 

- 08 dicembre 2021: Immacolata Concezione. 

- Dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022: pausa natalizia. 

- 07 - 08 gennaio 2022: chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto. 

- 28 febbraio - 01 marzo 2022: vacanze di Carnevale. 

- Dal 14 al 19 aprile 2022: vacanze di Pasqua. 

- 25 aprile 2022: Anniversario della Liberazione. 

- 02 giugno 2022: Festa della Repubblica.  

 

GLI SPAZI SCOLASTICI 
L’attività di valutazione e di verifica degli spazi scolastici svolta già prima dell’avvio 
dell’anno scolastico precedente, alla luce di norme, regolamenti, direttive ricevute 
dall’Istituto Comprensivo per l’organizzazione delle attività di ripresa del periodo 
emergenziale ha portato la dirigenza scolastica a concludere che gli spazi interni esistenti 
sono sufficienti alla realizzazione in sicurezza della didattica in presenza accogliendo 
l’intera popolazione scolastica.  

Tutte le classi sono dotate (o sono state dotate) delle attrezzature necessarie alla didattica  
(Lavagne Interattive Multimediali (LIM) fisse e mobili, videoproiettori laser, lavagne 
bianche fisse e mobili accessorie) e della connettività necessaria al suo utilizzo ottimale 
tanto per la didattica in presenza quanto per la didattica a distanza (DAD o DID). 

Gli spazi di refezione scolastica sono stati organizzati per la refezione su due turni in modo 
da poter garantire adeguato distanziamento degli utenti. Sono stati inoltre dotati di pannelli 
separatori, in materiale fonoassorbente e sanificabile, in modo da rispettare anche in 
questo ambiente la ripartizione dei diversi gruppi classe. 

Nella scuola dell’infanzia gli spazi comuni esterni sono stati opportunamente 
compartimentati. 

Gli spazi comuni interni ed esterni utilizzati da più sezioni (non contemporaneamente) 
sono adeguatamente sanificati fra un gruppo ed il successivo. Sono state rinnovate le 
coperture e sono state realizzate nuove coperture degli spazi esterni con materiale 
ombreggiante e semi impermeabile. 

In tutti i plessi scolastici e nelle palestre sono stati programmati interventi di sanificazione 
giornaliera e periodica, superficiale e volumetrica, secondo gli standard prescritti. Nelle 
palestre, utilizzate da più gruppi (non contemporaneamente) gli spazi e le attrezzature 
(quando utilizzate) sono sanificati/e fra un gruppo ed il successivo. 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ENTRATA Dalle ore 07.45 alle ore 09.00 
PRIMA USCITA Dalle ore 12.45 alle ore 13.00 
SECONDA USCITA Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

- Dall’06 al 10 settembre 2021: orario antimeridiano senza mensa (07.45 – 12.30).  
- Dal 13 al 24 settembre 2021: orario antimeridiano con mensa (07.45 – 12.45). 
- Dal 27 settembre 2021: orario completo (07.45 – 15.45). 
- Dal 27 al 30 giugno 2022: orario antimeridiano con mensa (07.45 – 12.45). 

 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI A ORARIO ANTIMERIDIANO CLASSI A TEMPO PIENO  

(quattro rientri pomeridiani) 
1B, 1C, 1BC, 1D, 1E, 1DE 

2B, 2C, 2D,  
3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 
4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 
5B, 5C, 5D, 5E, 5F. 

1A, 1G, 1AG  
2A, 2G, 
3A, 3G, 
4A, 4G, 
5A, 5G. 

24 gruppi classe 11 gruppi classe 
Dal 03 settembre 2021: corsi di recupero. 
Dal 13 al 17 settembre 2021, per tutte le classi, anche per quelle a tempo pieno, vigerà il 
seguente orario: dalle ore 08.05 alle ore 12.05, dal lunedì al venerdì. Le classi prime 
entreranno alle ore 09.00. 
A partire dal 27 settembre: 

- per le classi con orario antimeridiano, il tempo scolastico sarà dalle 08.00 alle 13.00 
dal lunedì al venerdì. Il sabato le classi usciranno alle ore 12.00.  

- per le classi a tempo pieno l’orario sarà dalle 08.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì 
(mensa obbligatoria). Il venerdì usciranno alle 13.00 (senza mensa). 

Il 06 e il 07 giugno 2022, per le classi a tempo pieno vigerà l’orario esclusivamente 
antimeridiano (08.00-13.00, senza mensa).  
L’08 giugno le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00. 
NOTA: gli ingressi e le uscite saranno scaglionati secondo quanto definito dall’Istituto 
Comprensivo. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Dal 03 settembre 2021: corsi di recupero. 
Dal 13 al 17 settembre 2021, per tutte le classi dell’istituto secondario di primo grado 
vigerà l’orario 08.00 – 12.00, dal lunedì al venerdì. 
Dal 20 al 24 settembre 2021, per tutte le classi l’orario sarà dalle 08.00 alle 12.00, dal 
lunedì al venerdì. 
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Dal 27 settembre 2021 all’08 giugno 2022, tutte le classi, tranne la 1E, frequenteranno la 
scuola dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 13.00. Il tempo prolungato prevederà, infatti, 
che la classe 1E frequenti la scuola per cinque giorni alla settimana con rientro 
pomeridiano fino alle ore 16.00 e mensa non obbligatoria. Per la classe a tempo 
prolungato, il 06 e il 07 giugno 2022 l’orario sarà antimeridiano (fino alle 13.00, senza 
mensa). 
L’08 giugno 2022 le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.00.  
NOTA: gli ingressi e le uscite saranno scaglionati. 
 

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
A causa del COVID-19, il Comune non ha potuto provvedere alla promozione di tutti i 
consueti servizi a domanda individuale, necessari per agevolare la frequenza scolastica e 
a sostegno del diritto allo studio. Nell’elenco sottostante, sono riscontrabili i servizi attivati 
al momento della stesura del piano. 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE/GESTIONE 
Servizio di ristorazione per tutti gli ordini 
di scuola presso la cucina situata nella 
scuola dell’Infanzia di Via Isonzo 

Gestione ristorazione: ATI CIR FOOD S.C./ 
S. LUCIA COOP. SOC. con personale di 
cooperativa e personale comunale a 
comando. 

Servizio di trasporto alunni Gestione trasporto: BASSI TOUR S.R.L. 
Servizio assistenza pre-scuola per 
l’infanzia 

Società cooperativa sociale GIALLA. 

Servizio di tempo prolungato per le 
scuole dell’infanzia 

Società cooperativa sociale GIALLA. 

Sorveglianza utenti scuolabus Società cooperativa sociale GIALLA. 
Ludomensa e ludoteca Società cooperativa sociale GIALLA. 
Supporto al “Piano estate 2021” Genera_Azioni. 
C.R.D (centro ricreativo diurno estivo per 
bambini dai 3 ai 6 anni) 

Società cooperativa sociale GIALLA. 

C.R.E. (centro ricreativo estivo per ragazzi 
dai 6 ai 14 anni) 

PARROCCHIA 

Corso di alfabetizzazione per adulti CPIA in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale. 

Data la situazione d’emergenza attuale, non è, invece, al momento possibile programmare 
la partenza del seguente servizio: 

 

SERVIZIO 
 

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE 
 

Piedibus 
 

Volontari del GRUPPO PIEDIBUS. 

In funzione dell’evoluzione dello stato emergenziale sarà possibile la sospensione di 
servizi attivati o l’attivazione di servizi al momento non ancora attivati. 
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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 la Dirigente Scolastica e i 
responsabili la data di avvio del 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 quale si è attrezzata per rispettare 
tutti i requisiti imposti dalla normativa anti COVID-19. 
La cucina di via Isonzo è il centro di cottura predisposto per la preparazione di tutte le 
pietanze per tutti gli ordini scolastici che necessitano del servizio mensa. Un mezzo 
elettrico trasporta successivamente i pasti nelle diverse sedi di servizio. Presso la scuola 
primaria e presso la scuola di via Dante sono operativi due terminali, facenti da supporto 
alla distribuzione dei pasti e utilizzati per l’allestimento e per il disallestimento di ciò che è 
necessario alla refezione. Per agevolare la preparazione dei piatti, la distribuzione ai 
tavoli, nonché per l’uso occasionale a favore dell’utenza, ogni scuola è dotata di 
dispositivo per l’erogazione di acqua microfiltrata.  
Inoltre, da un paio di anni, in tutte le scuole, la rilevazione delle presenze è fatta con tablet 
forniti in dotazione al personale di servizio. Grazie a questo sistema informatizzato, è 
possibile, in tempo reale, per il centro di cottura prendere in considerazione tutte le 
specificità del servizio e immediatamente scalare, quando viene confermata la presenta 
dell’utente, il costo del pasto dal rispettivo borsellino digitale della propria School Card.  
L’emergenza COVID-19 ha trasformato la sala dedicata alla refezione della scuola 
primaria in modo da creare uno spazio esclusivo per ogni gruppo classe che fruisca del 
servizio. A tale scopo si sono acquistati dei panelli separatori fonoassorbenti in materiale 
sanificabile utilizzati proprio per la compartimentazione dei gruppi. L’erogazione del pasto 
si svolge su due turni, con doppio trasporto del pasto dal centro cottura, con la seguente 
organizzazione: 
 

CLASSI ORARIO 
Gruppi classe di I, II e III primaria Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
Gruppi classe di IV e V primaria Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
Gruppi classe di I secondaria Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
Ludomensa Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 

L’organizzazione del servizio è stata implementata per un’ottimale gestione del periodo 
emergenziale prevedendo sanificazioni dei locali, dei tavoli e delle attrezzature. Continua 
l’attività di pulizia e di sanificazione fra il primo ed il secondo gruppo di utenti. 
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. Purtroppo, almeno nella prima parte di questo anno ancora non 
ordinario, non sarà possibile garantire le consuete attività di formazione al mangiar sano e 
all’introduzione degli alunni nel mondo biologico e del km zero. 
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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 e dei 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. 
 

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 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” del sito 
internet www.comune.carpenedolo.bs.it  
 
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, assolve compiti di controllo e di 
verifica della qualità degli alimenti e delle modalità di preparazione e di distribuzione dei 
pasti. La commissione, quindi, svolge un lavoro di “vigilanza” delle attività della 
ristorazione, anche con approccio propositivo di eventuali variazioni alle ricette in uso. Il 
lavoro svolto dalla commissione mensa risulta, perciò, di fondamentale importanza al fine 
della rilevazione del funzionamento corretto del servizio e della immediata rilevazione di 
eventuali incongruenze, prontamente segnalate all’Ufficio Pubblica Istruzione. Ha, altresì, 
un ruolo di fondamentale importanza come collegamento tra l’utenza e l’amministrazione. 
La commissione è solitamente aggiornata ogni due anni.  
Durante l’anno scolastico 2020/2021 si è insediata una nuova commissione che ha iniziato 
la sua attività e che rimarrà in carica anche per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

I NUMERI DELLA RISTORAZIONE 
ANNO 
SCOLASTICO 

PASTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI 
VIA DANTE 

PASTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI 
VIA ISONZO 

PASTI DELLA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

2017 – 2018 18.787 17.324 25.117 
2018 – 2019  17.478 19.341 26.763 
2019 – 2020 (*) 8.619 10.341 17.860 
2020 – 2021  11.819 14.717 20.062 
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(*) settembre 2019 – febbraio 2020 
 
Vanno aggiunti i pasti per le insegnanti in servizio. 
La spesa corrisposta per la ristorazione scolastica all’ATI CIR FOOD S.C./S.LUCIA 
COOP. SOC. nell’anno scolastico 2020-2021 è stata: 

- di € 160.850,27 IVA compresa, per i bambini e per le insegnanti delle scuole 
dell’infanzia di via Dante e via Isonzo. 

- di € 114.550,94 IVA compresa, per i bambini e per le insegnanti della scuola 
primaria. 

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

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ART. 5, comma 2, D.lgs. 63/201: Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il 
raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su 
istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. 

Il servizio di trasporto degli alunni è affidato alla ditta BASSI TOUR S.R.L., aggiudicataria 
del bando biennale 2018-2020, rinnovabile, come previsto da bando, annualmente, e 
quindi riproposto anche per l’anno scolastico 2021-2022. 
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 7 giorni su 7, 24 ore su 24. 
Le tariffe del servizio per l’anno 2021-2022 sono invariate.  
 

I NUMERI DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
ANNO 
SCOLASTICO 

2017 – 2018   2018 – 2019  2019 – 2020  2020 - 2021 2021 – 2022  

N. UTENTI 53 55 63 64 69 
 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, USCITE 
A causa della situazione emergenziale, non sono previste (al momento) uscite didattiche e 
spostamenti sul territorio con l’utilizzo del servizio autobus. Se la situazione lo permetterà 
sarà attivabile, su richiesta dell’Istituto Comprensivo o della scuola dell’infanzia Maria 
Immacolata, anche questo servizio. 
Nel corso del precedente anno scolastico, lo scuolabus, data la situazione emergenziale, 
non è stato utilizzato.  
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SERVIZIO ASSISTENZA PRE-SCUOLA DELL’INFANZIA  
Grazie all’organizzazione scolastica che prevede l’entrata anticipata alle 07.45, non si è 
resa necessaria l’istituzione del servizio di sorveglianza degli utenti dello scuolabus 
frequentanti la scuola dell’infanzia.  
Se in corso d’anno venissero modificati gli orari e si attivasse il servizio di pre-scuola 
l’iscrizione al servizio andrà effettuata con le stesse modalità previste per tutti i servizi 
scolastici comunali (si veda l’allegato A). Questo servizio per le scuole dell’infanzia è stato 
affidato per l’anno scolastico 2021/2022, tramite procedura di gara, alla Società 
Cooperativa Sociale Gialla. L’iscrizione al servizio va effettuata con le stesse modalità 
previste per tutti i servizi, mentre il pagamento della tariffa dovrà essere fatto direttamente 
alla cooperativa Gialla. 
 

TEMPO PROLUNGATO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anche il servizio tempo prolungato per le scuole dell’infanzia è stato affidato per l’anno 
scolastico 2021/2022, tramite procedura di gara, alla Società Cooperativa Sociale Gialla. 
L’iscrizione al servizio va effettuata con le stesse modalità previste per tutti i servizi 
scolastici comunali (si veda l’allegato A al piano), mentre il pagamento della tariffa deve 
essere fatto direttamente alla cooperativa.  
Il servizio rinforza l’orario delle scuole dell’infanzia potenziandolo dalle ore 15.45/16.00 alle 
ore 18.00. Non è coperto da dipendenti statali (insegnanti o personale ATA), ma è affidato 
ad operatori della cooperativa Gialla a cui l’Istituto Comprensivo concede l’uso dei locali 
scolastici. Dall’anno scolastico 2019-2020 è stata individuata una nuova aula per l’attività 
di tempo prolungato che ha migliorato sia l’accessibilità ai locali che la fruibilità dei servizi 
annessi. 

TARIFFA MENSILE DEL TEMPO PROLUNGATO 
Frequenza di cinque giorni a settimana 90,00 euro 
Frequenza di tre giorni a settimana 60,00 euro 
Frequenza di due giorni a settimana 50,00 euro 
Frequenza giornaliera 10,00 euro 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 
 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE SCUOLA ED UTENTI 
SCUOLABUS PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Per gli utenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado si è istituito un 
servizio di prescuola-sorveglianza realizzato dalla Società Cooperativa Sociale Gialla con 
il supporto del personale comunale, sfruttando gli spazi della palestra Dante, non essendo 
disponibili altri spazi all’interno della struttura scolastica, interamente utilizzati per le attività 
didattiche e per la logistica di gestione dell’emergenza COVID.  
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Costo del servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2021-2022: 120,00 EURO IVA 
compresa all’anno. 
Il servizio di sorveglianza è garantito anche per gli utenti del servizio scuolabus che 
arrivano a scuola prima dell’avvio delle attività scolastiche. In questo caso non è previsto 
un costo aggiuntivo per la sorveglianza a carico degli utenti in quanto compreso nella 
tariffa del servizio scuolabus. 
 

LUDOMENSA E LUDOTECA (SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI) 
La ludomensa e ludoteca sono due servizi a richiesta dedicati a tutti i bambini dai 6 ai 12 
anni. 
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 la preveda, 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 Società Cooperativa Sociale Gialla). 
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. Dall’anno scorso ha trovato una nuova 
collocazione in un’aula predisposta ad hoc all’interno della scuola secondaria di primo 
grado. 

ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E SERVIZIO LUDOTECA 
 Assistenza allo svolgimento 

dei compiti + ludoteca 
(14.00 – 18.00) 

Ludoteca (14.00 – 16.00) 

Tariffe 
mensili 

5 giorni/sett. 160 euro 90 euro 
3 giorni/sett. 108 euro 60 euro 
2 giorni/sett.   80 euro 50 euro 

Tariffa saltuaria giornaliera   15 euro 10 euro 

 
NONNI VIGILE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI  

Cogliamo qui l’occasione per ringraziare le associazioni 
dei Nonni Vigile e l’A.N.C per il servizio prestato e che 
presteranno, supportando la gestione del traffico e degli 
accessi presso le strutture scolastiche. Grazie 
davvero!!! 
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SUPPORTO AL “PIANO ESTATE 2021” 
La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19 ha 
imposto che si ricercassero azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e alle nuove 
povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità. Il “Piano estate 
2021”, promosso dal MIUR si pone proprio l’obiettivo di funzionare da ponte per un nuovo 
inizio ed è stato sposato da molte scuole, compreso il nostro istituto comprensivo. 
L’Istituto comprensivo ha, infatti, avviato due cicli di SUMMER CAMP per due specifiche 
fasce d’età. 
CLASSE PERIODO 
Quinta elementare Dal 14 al 25 giugno 2021 
Seconda media Dall’1 al 14 luglio 2021 
Il Summer Camp si è posto l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della lingua inglese ed è 
stato supportato dall’Amministrazione Comunale attraverso l’intervento del personale di 
Genera_Azioni, il quale ha integrato l’intervento educativo della scuola con alcuni momenti 
ludici/sportivi.  
 

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO (3 – 6 anni)  
Il centro ricreativo diurno estivo è un servizio svolto dalla Società Cooperativa Sociale 
Gialla e dedicato ai bambini dai tre ai sei anni. Viene organizzato durante l’estate, nei mesi 
di luglio e di agosto.  
Il servizio è stato attivato per l’estate 2021 con ottimi risultati in quanto a numero di 
presenze. Infatti, i bambini iscritti sono stati 66.  
TARIFFE PRIMO FIGLIO FRATELLI 
Per settimana (giorno 
intero con pasto). 

85 euro 70 euro 

Per settimana (mezza 
giornata senza pasto). 

70 euro 56 euro 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO (6 – 14 anni) 
Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni è di nuovo attiva la 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, stabilito nella Convenzione sottoscritta 
con la parrocchia.  
 

PIEDIBUS  
Il servizio Piedibus, attivo dall’anno scolastico 2010-2011, rimane temporaneamente 
sospeso a causa del COVID-19. I volontari, ai quali va il ringraziamento 
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dell’Amministrazione Comunale, si sono resi disponibili per snellire le procedure d’entrata 
e d’uscita degli alunni della scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado.  
L’auspicio resta quello di poter vedere le quattro linee del piedibus (BLU, ROSSA, VERDE 
e GIALLA) al più presto di nuovo attive! 

 
ALTRI SERVIZI E CONTRIBUTI 

OFFERTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI E DI 
FORMAZIONE PER ADULTI  
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 o 
serali, si svolgono nei locali opportunamente attrezzati di palazzo Caprioli. 
Già a partire dall’anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati due corsi di alfabetizzazione 
per stranieri (uno mattutino e uno serale per coprire tutte le esigenze dei frequentanti) e un 
corso mattutino per il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. Inoltre, è stata riammodernata una delle aule in concessione con nuovi 
arredamenti e nuove attrezzature didattiche. 
 
 

MEDIAZIONE CULTURALE  
Prosegue l’intervento dell’Amministrazione finalizzato al servizio di mediazione culturale 
con le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di Carpenedolo, che ha lo 
scopo di facilitare il dialogo scuola-famiglia e l’inserimento dell’alunno straniero nella 
scuola, agevolando il percorso formativo di tutti gli allievi della classe d’inserimento.  
Verrà erogato direttamente all’Istituto Comprensivo Statale un contributo di € 2.000,00 per 
l’anno scolastico 2021/2022 (di cui € 1000 a valere sul bilancio 2021 ed € 1000 sul bilancio 
2022). 
 

ASSISTENZA AD PERSONAM E TRASPORTO ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI (SETTORE SERVIZI SOCIALI)  
Dall’anno scolastico 2021/2022 anche il Comune di Carpenedolo ha aderito alla nuova 
gestione del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 
studenti con disabilità promossa a livello Distrettuale. 
Con il nuovo sistema di Accreditamento ogni famiglia ha avuto la possibilità di scegliere 
uno tra gli attuali 8 soggetti accreditati per il servizio. 
E’ stato svolto in questi ultimi mesi da parte dei Servizi Sociali comunali un importante 
lavoro di coinvolgimento attivo delle famiglie e in contemporanea una massiccia raccolta 
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documentale necessaria: o a comprovare lo stato di diritto per il servizio di assistenza e il 
relativo livello di fabbisogno o ad aggiornarlo. 

Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182 
recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato (PEI) e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 
sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66" l’ Ufficio Servizi Sociali ha ulteriormente rafforzato la 
rete di collaborazione e confronto con gli ISTITUTI SCOLASTICI ed i SERVIZI 
SPECIALISTICI per la disabilità (Neuropsichiatria Infantile ed Equipe Operative dell’ 
Handicap) con le finalità di: dettagliare in modo più approfondito e specifico il livello di 
fabbisogno degli studenti certificati con diritto all’ assistenza, individuare le aree sulle quali 
è necessario investire maggiormente (COMUNICAZIONE-AUTONOMIA-ASSISTENZA DI 
BASE) e adeguare il sistema di risorse.  

Quanto sopra si è svolto e concretizzato grazie a: 

-incontri di verifica PEI 
-costituzione di gruppi di lavoro operativo per l’inclusione GLO 

Entrambe occasioni formali di confronto in cui sono coinvolti gli attori principali che 
possono favorire l’Inclusione scolastica. 

Rispetto agli alunni per i quali ad oggi è attivo e previsto il servizio ecco alcuni dati: 

66 sono gli alunni per i quali è attivo il servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale.  

Dei 66 alunni:  

• 57 sono frequentanti ordini di scuola compresi tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
secondaria di primo grado a Carpenedolo (49) ed in comuni limitrofi (8); 

• 9 sono frequentanti scuole secondarie di secondo grado o centri di formazione 
professionale. 

8 alunni per ragioni specifiche certificate e portate come richiesta della famiglia 
beneficiano anche del servizio di assistenza al trasporto. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 le Cooperative impegnate nella gestione del Servizio di 
Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione Personale sono 4. 

L’analisi approfondita dei singoli fabbisogni e la nuova modalità di assegnazione del 
servizio prevista dall’Accreditamento distrettuale ha determinato un ampliamento delle 
risorse destinate a questo servizio. Per l’anno scolastico 2021/2022 si ipotizza una spesa 
onnicomprensiva per la gestione pari ad € 426.371,40. 
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La Regione Lombardia relativamente al servizio di assistenza e trasporto offerto agli alunni 
certificati frequentanti Istituti Superiori o Centri di Formazione Professionale riconoscerà al 
COMUNE quale contributo a sostegno degli interventi attivati la somma complessiva di € 
74.753,60 per l’intero anno scolastico. 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
STATALE 
QUADRO NORMATIVO - Art. 156 D.LGS n° 297/1994: 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 2020-2021 la spesa sostenuta è stata pari ad € 26.656,67. 
Resta confermata la modalità di fornitura in essere: 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 dei libri di testo ad alunni residenti a Carpenedolo, ma frequentanti la scuola 
primaria in altri paesi. 
 

SANTA LUCIA 2021 
Si conferma il contributo alle scuole dell’infanzia di Carpenedolo, 
sia statali che paritarie, per la ricorrenza di S. Lucia. Tale apporto 
è finalizzato all’acquisto di giochi, di materiale didattico e 
dell’organizzazione di iniziative varie. Viene assegnato in base al 
numero degli iscritti a ciascuna scuola dell’infanzia: 5 euro per 
ogni bambino. Per agevolare nei tempi la riscossione delle 
somme indicate, quest’anno, per il terzo anno consecutivo, si è 
già provveduto con deliberazione G.C. n° 52 del 03/09/2021 ad 
assegnare i seguenti contributi:  

SCUOLA CONTRIBUTO 
VIA DANTE 570,00 euro 
VIA ISONZO 595,00 euro 
MARIA IMMACOLATA 535,00 euro 
I contributi sono stati stanziati a bilancio 2021.  
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BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI 
Anno Scolastico 2020-2021 e laurea conseguita tra il 1° settembre 2020 e il 31 
agosto 2021. 
L’Amministrazione comunale intende premiare gli studenti meritevoli dell’anno scolastico 
2020-2021, indipendentemente dal reddito, nel seguente modo: 
 
PREMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: agli studenti con votazione 10/10 
verrà assegnato un premio in denaro. Spesa massima: 1.000 euro. Assegno massimo: 
100 euro. 
 
PREMI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

- Per la prima, seconda, terza e quarta superiore e per la prima e seconda CFP 
saranno assegnati due premi in denaro per ogni classe, agli studenti con migliore 
votazione e con media non inferiore all’8,5. Spesa massima: 1.200 euro. Assegno 
massimo: 150 euro. 

- Per la maturità, saranno assegnati tre premi in denaro del valore di 350 euro, 200 
euro e 150 euro per le tre migliori valutazioni tra i candidati con valutazione non 
inferiore ai 95/100. Spesa massima: 700 euro. 

- Per i diplomati CFP, saranno assegnati due premi in denaro del valore di 200 euro 
e 100 euro per le due migliori valutazioni fra i candidati con valutazione non 
inferiore ai 95/100. Spesa massima: 300 euro. 

-  
PREMI PER LA LAUREA:  

- per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico, 
saranno assegnati tre premi in denaro del valore di 1.000 euro, 600 euro e 400 euro 
per le tre migliori valutazioni fra i candidati con valutazione non inferiore a 100/110. 
Spesa massima: 2.000 euro.  
Nel caso in cui siano presenti richieste con valutazione non inferiore a 110/110 in 
numero superiore ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati terzi pari 
merito e potranno essere assegnati ulteriori premi del valore massimo di 400 euro 
per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 1.200 euro. 

- per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale, saranno assegnati tre 
premi in denaro del valore di 500 euro, 300 euro e 200 euro per le tre migliori 
valutazioni tra i candidati con valutazione non inferiore a 100/110. Spesa massima: 
1.000 euro. 
Nel caso in cui siano presenti richiesta 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 assegnati ulteriori premi del valore massimo di 200 
euro per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 800 euro. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 
- Tutti gli studenti che hanno conseguito la valutazione di 10/10 nella licenza di 

scuola secondaria di primo grado. 
- Nel caso di pari merito per gli studenti delle scuole secondari di secondo grado 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 prime 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, scaricando la modulistica dallo Sportello del cittadino, presso 
l’ufficio protocollo – sede centrale del municipio (Piazza Europa), da lunedì a 
venerdì 09.00-12.30 e lunedì e mercoledì 16.00-18.00   

entro il 2/11/2021 
Al momento della compilazione del presente piano di diritto allo studio, la premiazione è 
prevista per il giorno Venerdì 26 Novembre 2021 alle ore 20.00, presso la Sala Polivalente 
di Palazzo Laffranchi. 

 
CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA A 
SOSTEGNO DELLA SCUOLA E DELLO SPORT 

DOTE SCUOLA  
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i 
contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere 
economicamente le famiglie e il percorso educativo di 
ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni. Quattro i contributi 
previsti: 

- DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO 
- DOTE SCUOLA – MERITO 
- DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA (contributo 

per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica) 

- DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI. 
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Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e 
frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, 
oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione 
Lombardia. 
Come lo scorso anno, i bandi per i singoli contributi usciranno in differenti momenti 
nel corso del 2021. 
 
DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO Maggio – giugno 2021 
DOTE SCUOLA – MERITO Settembre – ottobre 2021 
DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA Settembre – novembre 2021 
DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI Giugno – luglio 2021 

Da marzo a luglio 2022  
Si rimanda al sito della regione Lombardia per ulteriori informazioni: 
www.regione.lombardia.it  
 
L’Ufficio Istruzione del Comune di Carpenedolo, dal 13 maggio al 15 giugno 2021, ha 
offerto assistenza telematica alle famiglie carpenedolesi per l’inserimento sul sistema on-
line predisposto da Regione Lombardia delle Domande di accesso ai contributi Dote 
Scuola 2021/2022 e Borse di Studio Statali 2020/2021, per un totale di 136 famiglie di 
Carpenedolo (222 studenti potenzialmente beneficiari).  
Regione Lombardia sta provvedendo ad inviare alle singole famiglie le comunicazioni circa 
l’esito delle rispettive domande e le eventuali modalità di liquidazione del contributo 
spettante. 
 

CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA   

QUADRO NORMATIVO  
Il 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 gli oneri a carico dei Comuni e gli oneri a carico dello Stato e di altri Enti. 
La 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.   
Il DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, n. 112, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle 
Regione e 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 a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e in 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 generali il Comune a contribuire all’arricchimento 
dell’offerta formativa ai sensi del disposto dell’ARTICOLO 8 della L.R. 31/80, prevedendo in capo agli Enti 
locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di programmazione educativa e didattica di 
cui agli ARTICOLI 2 e 7 della LEGGE 04 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.  
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Il D.P.R 275/1999 e la LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale del 
principio di 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  
Partendo dalle richieste dell’Istituto Comprensivo e integrando con alcuni interventi 
aggiuntivi, si sono stanziati i seguenti contributi: 
 
CONTRIBUTO 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.  
 
CONTRIBUTO 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 L’ACQUISTO DI 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 LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA: 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: la scuola è dotata in ogni classe di LIM ed esistono inoltre due laboratori 
di informatica ben attrezzati, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria. 
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Parecchie ulteriori attrezzature sono state acquistate dalla scuola nell’anno scolastico 
2019-20 nell’occasione del lock-down per poter garantire agli studenti la didattica a 
distanza. Pertanto, per richiesta dell’Istituto Comprensivo, non è necessario l’acquisto di 
nuove attrezzature, ma la sola manutenzione delle esistenti. 
L’Amministrazione mette a disposizione un contributo di € 4.000,00 per la manutenzione 
delle strumentazioni informatiche delle scuole. 
 
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 PTOF. 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 euro 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 euro per la realizzazione dei progetti di potenziamento dell’educazione motoria 
presso la scuola primaria e secondaria: al cofinanziamento del progetto regionale “A 
scuola di sport – Lombardia in gioco” (si è in attesa del bando regionale) 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. 
Inoltre, il Comune integra il contributo con 3.000 euro per la realizzazione dello sportello 
psicopedagogico.  
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. 
 
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. 
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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. 

 

CONTRIBUTO ALLA 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 DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA IMMACOLATA” 
A.S. 2018-2019 € 70.500,00 (con incremento ISTAT a maggio)  

€   3.000,00 per progetti didattici 
A.S. 2019-2020 € 71.000,00 

€   3.000,00 per progetti didattici 
A.S. 2020-2021 € 71.000,00 

€   3.000,00 per progetti didattici 
A.S. 2021-2022 € 72.000,00  

€   3.000,00 per progetti didattici 
È inoltre a disposizione della scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di 
scuolabus gestito dal Comune.  
 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONTRIBUTI E DELLE 
SPESE PER L’ISTITUTO SCOLASTICO  
CONTRIBUTI TRASFERITI 
DIRETTAMENTE 
ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO  

A.S. 
2018-2019 

A.S. 
2019-2020 

A.S. 
2020-2021 

A.S. 
2021-2022 

Materiale di facile consumo 
per tutti gli ordini scolastici. 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Risme di carta per 
fotocopie. 

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Laboratori di informatica per 
la scuola primaria e per la 
secondaria. 

€ 9.000,00 € 9.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Funzionamento della 
segreteria dell’istituto. 

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 
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Materiale per la pulizia. € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 
Materiale per gli alunni 
diversamente abili. 

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
€ 387,08 

€ 1.000,00 
 

Progetti di potenziamento 
del PTOF. 

€ 25.000,00 € 20.000,00 € 11.000,00 
€ 9.585,22 

€ 20.000,00 

Progetto di potenziamento 
del PTOF dedicato 
all’educazione motoria. 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Progetto di potenziamento 
del PTOF dedicato allo 
sportello psicopedagogico 

   € 3.000,00 
 

Contributo per l’acquisto di 
libri dedicati ad arricchire le 
biblioteche scolastiche. 

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
€ 1.554,46 

€ 2.000,00 
 

Contributo per Santa Lucia 
per le scuole dell’infanzia 
statali. 

€ 1.315,00 € 1.160,00 € 1.200,00 € 1.165 

Aggiornamento informatico 
dei docenti. 

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

TOTALE € 64.815,00 € 64.660,00 € 62.226,76 € 62.665.00 

 
 

ALTRE SPESE 
SOSTENUTE 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
A SOSTEGNO 
DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

A.S. 
2018-2019 

A.S. 
2019-2020 

A.S. 
2020-2021 

A.S. 
2021-2022 

Arredi per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola 
primaria e per la secondaria 
di primo grado. 

€ 11.076,01 € 40.647,96 € 75.000,00 € 7.000,00 

Accessori per la scuola   € 3.000,00 € 3.000,00 
Mediazione culturale. € 1.785,00 € 1.785,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
Servizio ad personam. € 272.500,00 € 316.000,00 € 321.000,00 € 426.371,40 
Libri di testo per la scuola 
primaria. 

€ 25.375,57 € 27.505,13 € 26.656,67 € 27.000,00 

Laboratori in collaborazione 
con la biblioteca comunale. 

€ 8.766,75 € 4690,28  € 4878,00 € 4500,00 

TOTALE € 319.503,33 € 390.628,37 € 432.534,67 € 469.871,40 
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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. 
Visto il perpetrarsi della situazione emergenziale e viste le norme anti-COVID tutt’ora in 
vigore, l’Amministrazione, d’accordo con l’Istituto, ha deciso di promuovere solo quei 
progetti che possano essere svolti in sicurezza per tutti gli utenti. Preme, inoltre, anche per 
quest’anno, la valorizzazione del tempo scuola, così sacrificata negli anni scolastici 
precedenti. Nulla vieta che, con l’eventuale chiusura dello stato emergenziale e/o seguito 
revisione dell’orario scolastico, l’Amministrazione possa integrare i progetti promossi. 
Di seguito le iniziative per l’anno scolastico 2021-2022 rivolte agli alunni dei tre ordini di 
scuola. Rimane intesa la possibilità di riattivare progetti attivi in passato quali “Progetto 
acquaticità” (in collaborazione con la Piscina Comunale), “Risorsa acqua” (in 
collaborazione con acque Bresciane), ecc… 
 

EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AUDAX A.S.D., in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, promuove, 
anche per l’anno scolastico 2021-2022, il progetto di 
Educazione motoria per la scuola primaria e implementa il suo 
lavoro anche all’interno della scuola secondaria di primo grado.  
Audax A.S.D metterà a disposizione personale qualificato 
(laureati e laureandi in Scienze Motorie), con esperienze 
specifiche atte a favorire lo sviluppo di contenuti psicologici, 
pedagogici, metodologici, didattici e sociali.  

CARATTERISTICHE: il progetto educazione motoria nelle scuole nasce per rivolgersi a 
tutti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo. Inizialmente, 
si era previsto di entrare in ogni classe per un’ora alla settimana, ma, data l’emergenza 
COVID-19, Audax si è resa disponibile a variare la richiesta iniziale, sostenendo l’attività 
motoria anche all’interno della scuola secondaria di primo grado, con un progetto che vede 
l’associazione impegnata sui due ordini scolastici. 
OBIETTIVI: 

1) promozione e valorizzazione dell’attività motoria, intesa non solo come attività fisica 
e ludica, ma anche come occasione di diffusione di uno stile di vita sano e di una 
cultura del movimento. 

2) Consolidamento degli schemi motori di base ed educazione delle capacità motorie. 
3) Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali. 
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4) “Sport per Sport”: valorizzazione dello sport come momento di condivisione e 
strumento di diffusione della cultura del rispetto delle regole. 

Entrando nello specifico: 
AREA DIMENSIONI 
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). 

AFFETTIVA - Sollecitare la motivazione e l’emulazione. 
- Sollecitare l’autocontrollo. 
- Ricerca di motivazioni, valorizzando il desiderio 

di scoperta del bambino. 
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. 

SOCIALE - Sollecitare l’iniziativa personale. 
- Sollecitare la collaborazione con i propri 

compagni. 
- Sollecitare l’aspetto espressivo della motricità. 
- Sollecitare la corresponsabilità (correzioni 

reciproche).  
 

IL BOSCO DI TEB 
Il bosco di Teb nasce dalla volontà di un privato cittadino che ha deciso di ripristinare una 
parte di territorio incolto del nostro comune. Il bosco è, quindi, privato, ma il proprietario ha 
da subito espresso la volontà che fosse aperto a tutta la comunità. Ecco, dunque, che il 
bosco è accessibile liberamente a tutti e permette ai fruitori di osservare il ritorno di piante 
autoctone di pianura e di conoscere una località del paese nei pressi del fiume Chiese 
solitamente poco frequentata. La scuola potrà organizzare visite e attività al bosco in 
autonomia (fatto salvo avvisare i proprietari e rispettare le regole per la visita del bosco, fra 
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cui il mantenimento di una distanza di sicurezza dalle arnie). Saranno possibili (previo 
accordo) visite guidate con focus sul bosco, sulle piante officinali e sul mondo delle api. 
 
DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria una classe per volta. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 
NOTA: vista la situazione epidemiologica, la visita al bosco di Teb sarà da effettuarsi a 
piedi. 
 

VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA) 
In collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente, sarà possibile 
organizzare una visita guidata all’isola ecologica, protagonista della raccolta differenziata 
attiva sul nostro territorio. 
DESTINATARI: tutti gli alunni dell’istituto comprensivo, purché una classe per volta. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 
NOTA: vista la situazione epidemiologica, la visita al centro di raccolta sarà da effettuarsi a 
piedi. 
 

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

 

NATI PER LEGGERE 
Le bibliotecarie propongono momenti di formazione per presentare il progetto Nati per 
Leggere (NpL) alle famiglie del nostro territorio, in collaborazione col Consultorio di 
Montichiari. 
OBIETTIVO: far conoscere ai futuri genitori e neo-genitori, l’importanza della lettura fin dai 
primi mesi del concepimento. Leggere al proprio bambino migliora le sue capacità di 
sviluppo cognitivo e relazionale.  
Gli incontri si svolgeranno in presenza o, se necessario, in modalità online. Il contributo 
delle bibliotecarie sarà svolto in collaborazione con assistenti sociali ed ostetriche del 
Consultorio di Montichiari. 
- Proposta di bibliografie cartacee e digitali, con suggerimenti di libri adatti ad ogni 
momento della crescita del bambino e come supporto al genitore. Le bibliografie verranno 
distribuite presso l’ambulatorio della dott.ssa Rodella Alessandra (con cui si è creata una 
proficua sinergia anche per la stesura della bibliografia stessa), nelle farmacie di 
Carpenedolo e presso quei luoghi in cui le famiglie accedono abitualmente (scuole 
dell’infanzia, asilo nido, Caritas, ecc.) 
- Dono del libro ai nuovi nati: per sensibilizzare le famiglie all’importanza della lettura 
verrà consegnato un libro ad ogni nuovo nato residente a Carpenedolo (proposta in corso 
di definizione per l’anno 2022) 
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PROMOZIONE ALLA LETTURA 0-3 ANNI 
- Musica, coccole, biberon: progetto di musica rivolto a bambini da 0 a 36 mesi a cura 
degli insegnanti Cristian Burlini e Valentina Suardi. Due incontri il sabato mattina presso il 
teatro di Palazzo Deodato Laffranchi. Un incontro sarà rivolto ai bambini da 0 a 18 mesi ed 
uno ai bambini da 18 a 36 mesi. Periodo: autunno 2021 
- Prestito in sede a ciascuna sezione dell’asilo nido “Primo tuffo” di Carpenedolo, una 
volta al mese. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
- Prestito in sede per ciascuna scuola dell’infanzia presente a Carpenedolo, ogni 2 
settimane.  
- Il circolo dei piccoli lettori: proposte di lettura e laboratori creativi per bambine e 
bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un proprio familiare. In collaborazione con 
Sistema10, nella persona di Elisa Sajetti. 
- Ti racconto una storia: laboratorio di musica dedicato ai bambini della scuola 
dell’infanzia: Progetto di musica rivolto a bambini da 3 a 5 anni a cura degli insegnanti 
Cristian Burlini e Valentina Suardi. Due in contri il sabato mattina presso il teatro di 
Palazzo Deodato Laffranchi. Un incontro sarà rivolto ai bambini di 3 e 4 anni ed uno ai 
bambini di 5 anni. Periodo: autunno 2021. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Classi prime, seconde e terze: letture registrate a cura delle bibliotecarie per proporre 
l’ascolto di una storia a puntate. Le registrazioni verranno consegnate alle insegnanti 
esclusivamente ad uso scolastico. 
Classi quarte e quinte: gara di lettura. Proposta di un quiz online da svolgersi nella singola 
classe a seguito della lettura di un libro proposto dalla biblioteca e scelto dall’insegnante. 
Classi quinte: presentazione in modalità animata, in formato digitale di una bibliografia 
suddivisa per generi. I libri consigliati potranno essere presi in prestito presso la biblioteca 
di Carpenedolo. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Classi prime 
“Focus fumetti”: attività in collaborazione con la compagnia teatrale Chronos3 da 
proporre in classe, per avvicinare i ragazzi ai libri e alla lettura attraverso il teatro. 
Il percorso di articola in 3 incontri di un'ora ciascuno per classe, cercando di approfondire il 
mondo del fumetto. 
Primo incontro: introduzione 
Secondo incontro: incontro con il fumettista Marco Galli 
Terzo incontro: presentazione di una bibliografia di fumetti con staff biblioteca 
Periodo: novembre 2021. 
Classi seconde 
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“Public speaking”: attività in collaborazione con la compagnia teatrale Chronos3 per 
migliorare il proprio modo di comunicare, riscoprendo la capacità di saper utilizzare le 
parole e i modi giusti per essere chiari ed efficaci. 
Nel mondo contemporaneo è sempre più importante sperimentare percorsi nuovi, 
arricchirsi di nuovi strumenti e formarsi a tutto tondo.  
Questo breve, ma intenso percorso, vuole dare l'occasione ai ragazzi/e di seconda media 
di mettersi in rapporto con sé stessi all'interno di un gruppo di lavoro volto a migliorare le 
proprie conoscenze attraverso l'apprendimento della grande cultura oratoria della nostra 
società.  
In breve, un semplice modo per migliorare le proprie capacità di esposizione orale. Il 
percorso si articola in 5 incontri di 1 ora ciascuno all’interno di ciascuna classe. 
Periodo: febbraio 2022. 
Classi terze 
Argonauti: progetto promosso dal Sistema bibliotecario Brescia Est  
In viaggio alla scoperta di sé  
Rassegna dedicata alla letteratura per adolescenti ed ai libri come strumento di crescita e 
aiuto nella comprensione di sé e degli altri.  
Il mito classico è il punto di partenza per esplorare i nodi cruciali di questa fase della vita: 
dalle trasformazioni del corpo a quelle emotive, dalla conoscenza di sé al riconoscimento 
e rispetto dell’altro, dalla costruzione della propria identità all’idea di comunità.  
Per molti psicanalisti e classicisti il viaggio degli Argonauti è la rappresentazione del 
viaggio iniziatico, del passaggio dall’infanzia alla vita adulta. Una rappresentazione, quindi, 
dell’adolescenza, con le sue molteplici sfide, scoperte, drammi e ripartenze.  
Nello specifico a Carpenedolo si prevedono due serate presso la Sala Polivalente di 
Palazzo Deodato Laffranchi, ad utenza libera, per incontrare gli autori Francesco D’Adamo 
e Chiara Lossani .  
Periodo: primo incontro, autunno 2021; secondo incontro, primavera 2022. 
-Gioco a quiz per approfondire le opere e la vita di Dante Alighieri, inviato on line a 
ciascuna sezione. 
 
SERATE AD UTENZA LIBERA 
LA PARTE GIUSTA. Legalità, democrazia, rispetto 
Questa rassegna si inserisce all’interno del progetto Legami Leali in collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario Est Bresciano e il Sistema Bibliotecario Nord Est, e nasce dalla 
convinzione che per promuovere la legalità e il rispetto all’interno di una comunità sia 
necessario ed efficace passare dalla Cultura. 
Spettacolo aperto alla cittadinanza presso il teatro di Palazzo Laffranchi 
BIANCO, NERO E BLU. VITE PARALLELE DI BILLIE HOLIDAY E GEORGE GERSHWIN 
Filippo Garlanda, attore 
Giovanni Colombo, pianoforte 
Laura Capretti, voce 
Periodo: 14 ottobre ore 20.30 
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LABORATORIO DEI SENSI E DEI COLORI 
I bambini che frequentano le scuole materne sono in genere spinti a conoscere il mondo 
tramite la loro bocca, è risaputo infatti che gli oggetti sono facilmente portati verso la bocca 
per saggiarne le caratteristiche. La bocca rappresenta una via importante di 
comunicazione con l’esterno e fonte di apprendimento. Si propone quindi un laboratorio 
del gusto. 
L’iniziativa si sviluppa attraverso 

• N. 3 laboratori di N. 1 ore con dietista CIRFOOD presso la scuola dell’infanzia di Via 
Isonzo e N. 3 laboratori di N. 1 ore con dietista CIRFOOD presso la scuola 
dell’infanzia di Via Dante; 

• Schede didattiche da colorare; 
• Allestimento di un buffet per il riconoscimento dei gusti semplici (amaro, salato, 

dolce,…). 
FINALITA’/OBIETTIVI 

• Imparare a riconoscere e a confrontare le percezioni legate ai sensi 
• Sperimentare la percezione degli alimenti 
• Conoscere gli organi coinvolti nei cinque sensi 
• Distinguere gli alimenti attraverso le loro caratteristiche sensoriali 
• Imparare ad “attribuire un nome” alle sensazioni 
• Associare le percezioni sensoriali legate alla bocca ad esperienze visive per 

riconoscere i cibi 
• Imparare a riconoscere i quattro gusti principali legandoli ai cibi. 

 

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 sia per quanto riguarda il pedone, che per quanto riguarda il 
ciclista. Il progetto supporterà la formazione curricolare della nuova materia di 
“Educazione Civica” recentemente introdotta. 
DESTINATARI: alunni della scuola primaria, classi quarte. 
PERIODO: da concordare. 
 

PROGETTO DIDATTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
La situazione emergenziale rende ancora più necessario 
l’intervento della protezione civile sul territorio; proprio 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 
l’assimilazione di comportamenti consapevoli e corretti da 
assumere in caso di allerta o di emergenza. 
La scelta della Protezione Civile di Carpenedolo di 
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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. Si tratta, quindi, di illustrare una serie di comportamenti 
e consigli pratici, differenziati a seconda della tipologia di rischio, da tenere in caso di 
emergenza. 
Il progetto supporterà la formazione curricolare della nuova materia di “Educazione Civica” 
recentemente introdotta. 
FINALITÀ:  

• 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. 

DESTINATARI: definizione in corso a cura dell’Istituto Comprensivo. 
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 e nei ragazzi un atteggiamento tranquillo e consapevole 

di fronte all'emergenza che nasce in caso di pericolo; 
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 blackout 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; 
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9. Acquisire le procedure da seguire in caso di evacuazione della scuola di fronte a 
un’emergenza; 

10. Far riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente. 
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 della scuola secondaria di primo grado 
seguiranno alcune lezioni tenute dai volontari della Protezione Civile che illustreranno in 
modo più approfondito il Piano di Emergenza Comunale e le procedure da seguire in caso 
di emergenza.  
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 blackout 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 Piano di 
Emergenza Comunale. 
 
C.B.B.O, PICCOLO MA PIENO DI RISORSE (dai valore ai tuoi apparecchi elettrici e a 
batterie). 
PREMESSA: ognuno di noi, considerato il 
ricambio tecnologico, è un grande produttore di 
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). Siamo soliti cambiare telefoni 
cellulari, pc portatili, frigoriferi, televisori, ed altre 
apparecchiature elettroniche, per essere al passo 
con i tempi o semplicemente perché una volta 
guasti il costo da sostenere per ripararli è 
oltremodo elevato. Se anche alcuni sono 
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consapevoli della potenziale pericolosità dovuta ad una eventuale dispersione 
nell’ambiente di alcune loro componenti, solo poche persone sono a conoscenza di quanto 
possano essere valorizzati se reintrodotti correttamente nel ciclo produttivo generando 
ricchezza e posti di lavoro. Il progetto didattico vuole quindi diffondere alcune conoscenze 
di base, rivolgendosi ai minori e coinvolgendoli in modalità attiva in una campagna che 
dalla scuola si possa diffondere sul territorio passando dalle famiglie per giungere ai 
cittadini generando una serie di azioni tra loro integrate e concatenate.  
DESTINATARI: le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado. 
OBIETTIVI DIDATTICI: gli obiettivi didattici rispondono alle Linee Guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, emanate dal Ministero dell’Istruzione, in particolare 
con l’obiettivo 2 “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio” e con l’obiettivo 4 – Traguardo 4.7 “Educazione di qualità” 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. 
Nello specifico ci si propone di: 

- Informare sui RAEE: che cosa sono, le categorie, la filiera del riciclo; 
- Cosa contengono i RAEE: i materiali e le risorse contenute; 
- Perché smaltire correttamente i RAEE: fattori ambientali e recupero delle risorse 

attraverso il miglioramento della raccolta differenziata per favorirne il riciclo dei 
materiali; 

- Cosa deve fare il cittadino; 
- Diffondere una cultura del riuso e del recupero degli oggetti allungandone la vita 

con la conseguente incidenza positiva sull’ambiente; 
- Condividere il senso di responsabilità e di consapevolezza alla salvaguardia 

ambientale, approfondendo le tematiche nel campo dell’educazione alla 
sostenibilità. 

STRUTTURA: la campagna di sensibilizzazione si sviluppa con le seguenti azioni: 
1. Campagna di comunicazione: diffusione del progetto ai dirigenti e referenti d’istituto. 
2. Incontro di programmazione con i docenti per condividere obiettivi, modalità di 

attuazione e definire il calendario, in presenza o a distanza. 
3. Incontri in presenza o a distanza a cura di operatore ambientale di Cauto. 
4. Realizzazione in autonomia di un elaborato da parte della classe per il contest. 
5. Mostra video con gli elaborati digitali realizzati dagli studenti. 
6. Evento conclusivo per la premiazione delle classi vincitrici.  

TEMPI: il progetto si svolgerà tra settembre 2021 e marzo 2022. 
NOTA: a fine dicembre 2021 verranno consegnati a tutte le scuole dei contenitori per la 
raccolta dei piccoli apparecchi elettrici o a batterie, che verranno lasciati per circa due 
mesi all’interno degli istituti. La scuola che raccoglierà la maggiore quantità di piccoli 
apparecchi elettrici ed elettronici (in proporzione al numero totale di alunni per scuola), 
otterrà il titolo di “Scuola più Riciclona” e verrà celebrata durante l’evento finale. 
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PROGETTO DI INTEGRAZIONE RIVOLTO A CITTADINI STRANIERI: FAMI – 
LAB’IMPACT (settore dei servizi sociali) 
Lab’Impact è il Piano regionale di interventi realizzato nel territorio della Lombardia per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI 2014-2020). La finalità è stata quella di rafforzare e consolidare un 
sistema di governance multilivello, attraverso una partnership che vede Regione 
Lombardia come capofila e una rete di soggetti attuatori costituita da 35 Ambiti Territoriali, 
attuatori degli interventi a livello locale e a loro volta capofila delle reti territoriali. La 
realizzazione degli interventi è accompagnata da due ulteriori soggetti: Anci Lombardia e 
Fondazione ISMU: Il Piano si è articolato secondo quattro macroazioni: 

• Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica. 

• Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione. 
• Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione. 
• Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 

culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni. 
Il progetto FAMI-LAB’ IMPACT ha ottenuto ulteriori finanziamenti che permetteranno il 
prosieguo delle attività per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
L’ Ente Capofila rimane il COMUNE DI MONTICHIARI. Il fornitore dei servizi rimane 
COOPERATIVA LA VELA di Nave. 
 
Il Finanziamento concesso all’ Ambito Distrettuale n 10 (Bassa Bresciana Orientale) 
permetterà la continuità di interventi rivolti all’ integrazione, l’inclusione e la socializzazione 
di minori di II° generazione. 
 
Si continuerà la collaborazione già avviata con gli ISTITUTI SCOLASTICI DI 
CARPENEDOLO MONTICHIARI E CALCINATO. 
 
Gli assi di intervento sui quali tarare le attività e le proposte operative rimarranno: 

• LABORATORI DI INCLUSIONE per minori di II° generazione inseriti nei circuiti 
scolastici  

• ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA e CONSULENZA ETNOCLINICA da 
destinare anche a situazione complesse in capo ai Servizi Specialistici o ai Servizi 
Sociali Comunali dell’intero Ambito 10. 

• SPORTELLI PSICOLOGICI all’ interno degli  Istituti Comprensivi da calibrare a 
seconda delle specificità di ciascun polo scolastico. 

• AGGANCIO/COINVOLGIMENTO DI ASSOCIAZIONI DI STRANIERI PRESENTI 
SUL TERRITORIO. 
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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. 

 
INTERVENTI SUGLI EDIFICI, SULLE STRUTTURE E 
SULLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 
 

Nel corso del 2021 sono stati realizzate importanti 
investimenti e interventi di manutenzione straordinaria degli 
edifici scolastici. Altre vedranno la luce negli ultimi mesi del 
2021 e nel 2022. 
 
 

Di seguito un elenco degli interventi più rilevanti: 
 Rifacimento integrale illuminazione palazzo Corradini (Scuola dell’Infanzia di via 

Dante) con installazione di lampade a LED. 
 Nuovi serramenti e manutenzione serramenti esistenti scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado, palestra Dante, Palestra Atene; 
 Manutenzione straordinaria coperture tribune e spogliatoi palestra Atene; 
 Manutenzione straordinaria murature e pitturazioni zona tribune e spogliatoi 

palestra Atene; 
 Manutenzione straordinaria coperture sala mensa scuola primaria e secondaria; 
 Installazione nuovo tabellone elettronico segnapunti palestra Dante; 
 Manutenzione straordinaria parco dietro a palestre per piantumazione alberi a 

cura dell’Istituto Comprensivo. 
 
L’Amministrazione si è adoperata in una serie di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso i vari edifici scolastici. 
 
PER LA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA: 
 Sostituzione neon; 
 Riparazione porte, serrature, finestre, tapparelle, sistemi vasistas e frangisole; 
 Vari interventi elettrici; 
 Vari interventi su rete dati e wi-fi; 
 Interventi alle guaine dei tetti (riparazioni/ integrazioni/sostituzioni); 
 Riparazione scossaline bordo tetto; 
 Pulizia caditoie e pluviali; 
 Tinteggiature e ripristini; 
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 Riparazioni dei servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie; 
 Sfalci e manutenzione verde programmati. 

 
PALESTRA ATENE ’94 e DANTE 
 Pulizia e sanificazioni straordinarie palestre, spogliatoi, magazzini; 
 Riparazioni servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie, docce; 
 Riparazione serrature varie (cancelli e cancellino d’ ingresso); 
 Sfalci e manutenzione piante programmati. 

 

 


