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PREMESSA 
 
 

 

“Lo scopo dell’educazione è quello di trasformare 

gli specchi in finestre” 

- Sydney J.Harris - 

 

 
Anche quest’anno è arrivato il momento di lavorare al “Piano del Diritto allo Studio”. E 

come ogni anno si è lavorato a più mani per redarre questo documento programmatico con 
fine ultimo il bene dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ma non solo. E’ stato un 
importante lavoro di gruppo: da un lato l’Amministrazione Comunale con l’Ufficio Pubblica 
Istruzione, il Sindaco, l’Assessore e il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, 
dall’altro l’Istituto Comprensivo con la Dirigente la DSGA ed il corpo insegnante. Ad 
arricchire il piano le associazioni del territorio, i gestori dei servizi comunali, gli altri uffici 
della pubblica amministrazione, la commissione Pubblica Istruzione e tanti volontari. 

E anche quest’anno orgogliosamente lo presentiamo al Consiglio Comunale, certi di aver 
provato a dare la miglior risposta ad ogni esigenza. 

Sarà un anno di prova di ritorno alla normalità, un anno in cui si dovranno anche  curare 
le ferite lasciate più o meno evidenti dalla pandemia lasciata alle nostre spalle (almeno 
per il momento), in cui si cercherà in ogni tempo il delicato equilibrio fra la socialità e la 
sicurezza dello stare assieme.  

Un anno in cui, come sempre, un occhio di particolare attenzione sarà sempre aperto 
sulle problematiche dei più deboli e sull’inclusione. 

Il ritorno alla normalità ci ha permesso di lavorare nuovamente ai progetti dedicati 
all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa: educazione motoria, educazione 
ambientale, educazione stradale, educazione all’alimentazione, educazione civica, 
educazione alla lettura sono solo alcuni dei temi sviluppati. 

Colgo l’occasione per un sentito ringraziamento al Consigliere Delegato Viviana 
Durosini, che ci 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 buon anno scolastico a tutto il mondo della scuola, agli studenti e alle loro 
famiglie, con l’augurio di un cammino meno complicato di quello affrontato negli ultimi 
anni. 

                                                                                 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 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

VIA DANTE 

124 alunni 
6 sezioni 

107 alunni 
6 sezioni 

114 alunni 
6 sezioni 

115 alunni 
6 sezioni 

116 alunni 
6 sezioni 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

VIA ISONZO 

134 alunni 
6 sezioni 

125 alunni 
6 sezioni 

126 alunni 
6 sezioni 

119 alunni 
6 sezioni 

 

137 alunni 
6 sezioni 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

“M. 
IMMACOLATA” 

135 alunni 
5 sezioni 

127 alunni 
5 sezioni 

113 alunni 
5 sezioni 

107 alunni 
5 sezioni 

78 alunni 
4 sezioni 

SCUOLA 
PRIMARIA 

748 alunni 
34 sezioni 

693 alunni 
34 sezioni 

708 alunni 
38 gruppi 

classe 

688 alunni 
32 classi 

625 alunni 
30 classi 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

“A. 
BERTAZZOLI” 

415 alunni 
18 sezioni 

452 alunni 
18 sezioni 

443 alunni 
18 sezioni 

449 alunni 
18 classi 

449 alunni 
19 classi 

 
 

TOTALE 1556 1504 1504 1478 1405 
 
 

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 05 settembre 2022 e termineranno venerdì 30 giugno 2023.  
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le lezioni iniziano lunedì 12 settembre 2022 e termineranno giovedì 08 giugno 2023.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le lezioni iniziano lunedì 12 settembre 2022 e termineranno giovedì 08 giugno 2023.  
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CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 
 

- Lunedì 31 ottobre 2022: chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto. 

- Martedì 01 novembre 2022: festa di tutti i Santi. 

- Giovedì 08 dicembre 2022: Immacolata Concezione. 

- Dal 23 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023: vacanze di Natale. 

- Sabato 07 gennaio 2023: chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto. 

- Dal 20 febbraio 2023 al 21 febbraio 2023: vacanze di Carnevale. 

- Dal 06 aprile 2023 all’11 aprile 2023: vacanze di Pasqua. 

- Lunedì 24 aprile 2023: chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto. 

- Martedì 25 aprile 2023: Anniversario della Liberazione. 

- Lunedì 01 maggio 2023: Festa dei Lavoratori. 

- Venerdì 02 giugno 2023: Festa della Repubblica.  

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA DANTE E DI VIA ISONZO 
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 

 
- Dal 05 al 09 settembre 2022: orario antimeridiano senza mensa (07.45 – 12.30).  
- Dal 12 al 23 settembre 2022: orario antimeridiano con mensa (07.45 – 12.45). 
- Dal 26 settembre 2022: orario completo (07.45 – 15.45). 
- Dal 26 al 30 giugno 2023: orario antimeridiano con mensa (07.45 – 12.45). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A ORARIO ANTIMERIDIANO CLASSI A TEMPO PIENO  
(cinque giorni alla settimana, cinque rientri 

pomeridiani e mensa obbligatoria) 

1B, 1C, 1D,  
2B, 2C, 2D, 2E, 

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

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

20 classi 10 classi 

- Dal 12 al 17 settembre 2022: per tutte le classi, anche per quelle a tempo pieno, vigerà 
l’orario antimeridiano (no servizio mensa). 
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- 19 settembre 2022: inizio del servizio mensa e dell’orario a tempo pieno. 
- Dal 05 e all’08 giugno 2023: per le classi a tempo pieno vigerà l’orario esclusivamente 

antimeridiano (no servizio mensa).  
- 08 giugno 2023: le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.05. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Dal 12 al 17 settembre 2022: per tutte le classi dell’istituto secondario di primo grado 

vigerà l’orario 07.55 – 11.55, dal lunedì al sabato. 
- Dal 19 settembre 2022 all’08 giugno 2023: tutte le classi, tranne la 2E, frequenteranno 

la scuola dal lunedì al sabato, dalle 07.55 alle 12.55. 
-  

Il tempo prolungato per la scuola secondaria di primo grado prevede che la classe 2E 
frequenti la scuola per cinque giorni alla settimana con rientro pomeridiano fino alle ore 
16.00. Il servizio mensa non è obbligatorio e avrà decorrenza dal 19 settembre 2022 all’01 
giugno 2023. 

 

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 

Nell’elenco sottostante, sono elencati i servizi comunali 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 CAPRIOLI VIAGGI S.N.C. 

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. 

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 

 
NOTA: al momento della stesura di questo piano, si sta procedendo per ripristinare il servizio 
PIEDIBUS gestito dai volontari con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE  
L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio mensa per la scuola primaria, per la classe 
della scuola secondaria di primo grado a tempo pieno, 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 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.  
La rilevazione delle presenze è fatta con dei 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.  
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.  
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.  
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione “Ristorazione scolastica” del sito internet 
www.comune.carpenedolo.bs.it  
 

NOTA: 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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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 2022-2023 si 
dovrà insediare una nuova commissione.  
 

I NUMERI DELLA RISTORAZIONE 

ANNO 
SCOLASTICO 

PASTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI 
VIA DANTE 

PASTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI 
VIA ISONZO 

PASTI DELLA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

2018 – 2019  17.478 19.341 26.763 

2019 – 2020 (*)   8.619 10.341 17.860 
2020 – 2021  11.819 14.717 20.062 

2021 – 2022  17.670 18.376 29.442 
(*) 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 2021-2022 è stata: 

- di € 188.938,75 IVA compresa, per i bambini e per le insegnanti delle scuole dell’infanzia 
di via Dante e via Isonzo. 

- di € 154.373,19 IVA compresa, per i bambini e per le insegnanti della scuola primaria. 
-  

NOTA: 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 
Il servizio di trasporto degli alunni è affidato alla ditta CAPRIOLI VIAGGI SNC., aggiudicataria 
dell’affidamento relativo al biennio 2022/2024. 
Il servizio di sorveglianza degli utenti a bordo dello scuolabus, su tutti i tragitti ed ordini di scuola, 
è svolto da Società Cooperativa Sociale Gialla affidataria. 
Anche il trasporto scolastico, come 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. 
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Le tariffe del servizio per l’anno 2022-2023 sono invariate.  
 

I NUMERI DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
Anno 
scolastico 

2018 – 2019 2019 – 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

Numeri utenti 55 63 64 69 68 
 
 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTI  PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, USCITE DIDATTICHE, ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 
Come già accadeva negli anni precedenti, lo scuolabus non verrà solo utilizzato per il trasporto 
ordinario, ma anche per le uscite e gli spostamenti sul territorio comunale legati a progetti 
promossi dall’Amministrazione Comunale (progetto acquaticità, progetto Padel, visite all’isola 
ecologica). 
L’Amministrazione Comunale prevede l’erogazione di un contributo, a supporto del servizio di 
trasporto per le uscite didattiche e/o di orientamento, che saranno organizzate e gestite in 
economia dall’Istituto Comprensivo per i diversi ordini di scuola. 
Grazie alla conclusione del periodo emergenziale, già nella seconda parte del precedente anno 
scolastico lo scuolabus è stato utilizzato per numerose uscite per la scuola dell’infanzia, per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. 
 
 

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.  
 
 

TEMPO PROLUNGATO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il servizio tempo prolungato per le scuole dell’infanzia è stato affidato per l’anno scolastico 2022-
2023, 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 dei locali che la fruibilità dei servizi annessi. 
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TARIFFA MENSILE DEL TEMPO PROLUNGATO 

Frequenza di cinque giorni a settimana 90,00 euro 

Frequenza di quattro giorni a settimana 80,00 euro 

Frequenza di tre giorni a settimana 65,00 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 ENTRATA ANTICIPATA (PRE SCUOLA) PER LA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Per gli utenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° si è istituito un servizio di pre-
scuola/sorveglianza realizzato dalla Società Cooperativa Sociale Gialla, sfruttando gli spazi della 
palestra Dante.  
Costo del servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2022-2023: 120,00 EURO IVA compresa. 

LUDOMENSA E LUDOTECA 
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. Da qualche anno, il servizio 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. 170 euro 90 euro 

4 giorni/sett. 150 euro 80 euro 

3 giorni/sett. 120 euro 65 euro 
2 giorni/sett.   85 euro 50 euro 

Tariffa saltuaria giornaliera   15 euro 10 euro 
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NONNI VIGILE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  
L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare le associazioni 
dei Nonni Vigile e l’A.N.C per il servizio di supporto alla Polizia 
Municipale nella gestione del traffico e degli accessi presso le 
strutture scolastiche.  
 
 

 

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 2022 con ottimi risultati in quanto a numero di presenze. 
Infatti, i bambini iscritti sono stati trentacinque.  

TARIFFE PRIMO FIGLIO FRATELLI 

Per settimana (giorno intero 
con pasto). 

90 euro 75 euro 

Per settimana (mezza 
giornata senza pasto). 

75 euro 60 euro 

Le tariffe sopra riportate si intendono IVA compresa. 
 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO (6 – 14 ANNI) 
Per i bambini e i ragazzi dai sei ai quattordici 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, stabilità nella Convenzione annuale.  
 
 

PIEDIBUS  
Al momento della stesura di questo piano si sta 
lavorando per ripristinare un servizio così gradito alla 
popolazione scolastica. Si conta di poter vedere presto 
all’azione i volontari e i bambini delle quattro linee del 
piedibus (BLU, ROSSA, VERDE e GIALLA)! 
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CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

 
CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Partendo dalle richieste dell’Istituto Comprensivo e integrando con alcuni interventi aggiuntivi, si 
stanziano i contributi di seguito descritti. 
La scuola fornirà entro il 31 luglio 2023 un rendiconto delle spese sostenute in relazione ad ogni 
contributo ricevuto.  
 
CONTRIBUTO PER MATERIALE SCOLASTICO: si conferma l’erogazione di 10.000 euro per 
materiale di facile consumo per tutti gli ordini di scuola. 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 € 1.932,50 (€ 932,50 residuo a.s. precedente + € 1.000,00 nuovo stanziamento) 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/famiglie. 
 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI AD ARRICCHIRE LE BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE: viene stanziato un contributo di € 1.586,08 (residuo a.s. precedente) 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 erogano, 
come richiesto, 5.000 euro per le spese di funzionamento della segreteria (carta, toner, 
cancelleria, modulistica, stampanti…). 
 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA: come da richiesta dell’istituto, 
si erogano 5.000 euro destinati all’acquisto dei prodotti di pulizia e del materiale igienico-sanitario 
per le quattro sedi scolastiche.  
 
CONTRIBUTO PER LABORATORI DI INFORMATICA E LIM SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: la scuola è dotata in ogni classe di LIM ed esistono, inoltre, 
due laboratori di informatica ben attrezzati (uno per la primaria, l’altro per la secondaria di primo 
grado). Queste attrezzature informatiche sono utilizzate quotidianamente nella pratica didattica e 
rappresentano ormai strumenti irrinunciabili anche nel processo di insegnamento-apprendimento; 
pertanto, seppure la scuola non necessiti di nuove attrezzature, si stanziano 4.000 euro per la 
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manutenzione e per la sostituzione di attrezzature non più funzionanti nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI: 
come richiesto dalla scuola, l’Amministrazione eroga un contributo di 1.500 euro (€ 1.000,00 
residuo a.s. precedente + € 500,00 nuovo stanziamento) finalizzato all’acquisto di sussidi e di 
materiali di facile consumo per progetti dedicati agli alunni diversamente abili.   
 
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO E DI 
APPROFONDIMENTO DEL CURRICULUM: l’Amministrazione Comunale, nel rispetto 
dell’autonomia didattica della scuola, sostiene la realizzazione dei progetti educativi che 
approfondiscono e che integrano il PTOF.  
Il Comune eroga un contributo pari a 20.000 euro per la realizzazione di tali progetti; l’Istituto 
comprensivo deciderà autonomamente la destinazione e la distribuzione di tale denaro tra i 
diversi ordini di scuole.  
Il Comune integra il contributo precedere con l’erogazione di un contributo pari a 5.000 euro per 
la realizzazione di progetti di potenziamento dell’educazione motoria presso la scuola primaria. 
Inoltre, saranno stanziati ulteriori 3.000 euro per la realizzazione dello sportello psicopedagogico. 
Ad ulteriore incremento del curriculum scolastico si stanziano 4.000 euro per la realizzazione del 
progetto di educazione civica “CCRR” (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze). 
La scuola fornirà a fine anno scolastico un rendiconto dei progetti attivati e delle spese sostenute 
per la realizzazione dei singoli progetti.  
 
CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE E DI ORIENTAMENTO: l’Amministrazione 
Comunale prevede l’erogazione di un contributo di € 7.000 a supporto del servizio di trasporto 
per le uscite didattiche e/o di orientamento, che saranno organizzate e gestite in economia 
dall’Istituto Comprensivo per i diversi ordini di scuola. 
 
FORMAZIONE DOCENTI PER L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE: si assegna un 
contributo di € 1.000,00 (residuo a.s. precedente) per l’organizzazione di corsi di aggiornamento 
per i docenti relativi all’uso delle nuove tecnologie nella didattica. 
 
UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DI PALAZZO DEODATO LAFFRANCHI: 
l’Amministrazione offre a tutte le scuole del territorio la possibilità di utilizzare la sala polivalente 
di Palazzo Laffranchi per la rappresentazione di spettacoli, incontri, convegni e per proiezioni.  
Considerando che ciò comporta oneri organizzativi ed economici per l’Amministrazione, si 
definiscono le seguenti modalità di richiesta: 
1. La segreteria dell’Istituto comprensivo dovrà inoltrare la richiesta di utilizzo della sala almeno 
quindici giorni prima dell’iniziativa (nel caso di spettacoli sono da precisare anche le giornate 
scelte per le prove). 
2. Un insegnante, nominato referente, concorderà con l’ufficio Pubblica Istruzione gli aspetti 
tecnici e organizzativi.  
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CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA IMMACOLATA” 
L’Amministrazione Comunale contribuisce 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.   
 

A.S. 2019-2020 71.000 euro + 3.000 euro per progetti didattici. 

A.S. 2020-2021 71.000 euro + 3.000 euro per progetti didattici. 
A.S. 2021-2022 72.000 euro + 3.000 euro per progetti didattici. 

A.S. 2022-2023 72.000 euro + 3.000 euro per progetti didattici. 

È, inoltre, a disposizione della scuola dell’Infanzia il servizio di scuolabus gestito dal Comune. 
 
 

 

ALTRI SERVIZI E CONTRIBUTI OFFERTI/COORDINATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Corsi di alfabetizzazione per stranieri e di formazione 
per adulti. 

C.P.I.A.2 (centro provinciale 
di istruzione adulti) 

Borse di studio per gli studenti meritevoli. 

Fornitura di libri di testo per la scuola primaria. 

Gestione degli interventi di integrazione rivolti ai 
cittadini stranieri da realizzarsi nei Comuni dell'ambito 
Bassa Bresciana Orientale per il periodo 
12.09.2022/30.06.2023 

Cooperativa LA VELA 

Mediazione culturale. 

Santa Lucia 2022. 

Servizio di assistenza per l’autonomia e per la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità. 

Settore Servizi Sociali.  

Contributi della Regione Lombardia a sostegno della scuola  

 
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI E DI FORMAZIONE PER ADULTI 
Da anni l’Amministrazione Comunale collabora con il C.P.I.A.2 (Centro provinciale istruzione 
adulti) di Gavardo (BS) e con l’Istituto Comprensivo 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. 
Vengono attivati: 

- CORSI DI ALFABETIZZAZIONE (livello A1 e A2); 
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- PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO/PRIMO PERIODO DIDATTICO 
finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza 
media); 

- CORSI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME CILS – B1 CITTADINANZA. 
 
 
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

NOTA: si premiano gli studenti meritevoli dell’anno Scolastico 2021-2022 e le lauree 
conseguite tra il 01 settembre 2021 e il 31 agosto 2022. 

 
L’Amministrazione comunale intende premiare gli studenti meritevoli dell’anno scolastico 2021-
2022, indipendentemente dal reddito, nel seguente modo: 
 
PREMI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
agli studenti con votazione finale 10/10 verrà assegnato un premio in denaro.  
Spesa massima: 1.000 euro.  
Assegno massimo: 100 euro. 
  
PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO: 

- PER LE CLASSI DALLA PRIMA ALLA 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:  
- 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.  
NOTA: 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 
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potranno essere assegnati ulteriori premi del valore massimo di 400 euro per un 
ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 1.200 euro. 

- 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. 
NOTA: 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. 
 

ULTERIORI CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 
- Verranno premiati tutti gli studenti che hanno conseguito la valutazione di 10/10 per la 

licenza di scuola secondaria di primo grado. 
- Nel caso di pari merito per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che 

presentano 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 quattro, gli importi a disposizione saranno equamente distribuiti.  
- Nel caso di laurea triennale, se il numero di terzi pari merito sarà superiore a cinque, 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 mercoledì 02 novembre 2022. 
Al momento della compilazione del presente piano di diritto allo studio, la premiazione è prevista 
per fine novembre 2022 in data da definire, presso la Sala polivalente di Palazzo Laffranchi.  
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FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
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. Il Comune è tenuto, inoltre, al rimborso della spesa sostenuta 
da altri Comuni per la fornitura di libri di testo di alunni residenti a Carpenedolo, ma frequentanti 
la scuola primaria in altri paesi.  
Nell’anno scolastico 2021-2022 la spesa sostenuta è stata pari a 25.012,54 euro. 
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. 
 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI DA 
REALIZZARSI NEI COMUNI DELL'AMBITO BASSA BRESCIANA ORIENTALE PER IL 
PERIODO 12.09.2022/30.06.2023 
Il Piano di Zona 2021-2023 ha previsto una specifica azione volta al garantire la continuità di quei 
servizi e quegli interventi per minori stranieri garantiti nelle annualità precedenti da specifiche 
linee di finanziamento che nell’anno scolastico 2022-2023 saranno sostenute da specifici fondi 
afferenti all’ FNPS 2021 (fondo nazionale politiche sociali). 
Le risorse che verranno allocate contribuiranno a sostenere in continuità risposte mirate ai bisogni 
di inclusione e di integrazione delle famiglie straniere, con particolare riguardo ai minori e ai loro 
bisogni educativi. 
Le attività che continueranno ad essere garantire saranno: 

- laboratori di inclusione presso gli istituti scolastici sui temi dell’inclusione, integrazione e 
diversità culturale; 

- interventi di supporto etnoclinico in favore degli studenti e le loro famiglie con eventuale 
supporto di mediazione linguistica 

- interventi per prese in carico integrate tra più servizi; 
L’ammontare delle risorse a beneficio della sostenibilità di quanto indicato è in fase di definizione. 
Si occuperà degli interventi descritti la cooperativa LA VELA. 
 
MEDIAZIONE CULTURALE 
Prosegue l’intervento dell’Amministrazione finalizzato al servizio di mediazione culturale per le 
famiglie degli alunni stranieri frequentanti l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo. Il provvedimento 
ha lo scopo sia di facilitare il dialogo tra la scuola e le famiglie che di aiutare l’alunno ad inserirsi 
al meglio a scuola. 
Verrà erogato direttamente all’Istituto Comprensivo un contributo di € 2.000 per l’anno scolastico 
2022-2023 (di cui 1.000 euro sul bilancio 2022 e 1.000 euro sul bilancio 2023). 
 
SANTA LUCIA 2022 
Si conferma il contributo alle scuole dell’Infanzia di Carpenedolo, sia statali che paritarie, per la 
ricorrenza di Santa Lucia. Tale apporto è finalizzato all’acquisto di giochi e di materiale didattico 
e all’organizzazione di iniziative di vario genere inerenti alla festività.  
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Il contributo viene assegnato in base al numero degli iscritti a ciascuna scuola dell’Infanzia 
(cinque euro per ogni bambino). Si assegnano i seguenti contributi: 
 
Scuola dell’Infanzia di VIA DANTE 580 euro 
Scuola dell’Infanzia di VIA ISONZO 685 euro 
Scuola dell’Infanzia “MARIA IMMACOLATA” 390 euro 

 I contributi sono stati stanziati a bilancio 2022.  
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE 
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità 
frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado prosegue 
anche per l’anno scolastico 2022-2023 con il sistema di accreditamento predisposto dall’ AMBITO 
DISTRETTUALE Bassa Bresciana Orientale. 
L’ Assemblea distrettuale dei Sindaci ha, infatti, approvato il rinnovo contrattuale per gli anni 
scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 
Hanno provveduto a confermare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di accreditamento i 
seguenti operatori: 

- CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale; 
- Cooperativa Sociale CO.SER. ar.l.; 
- ELEFANTI VOLANTI Società Cooperativa Sociale Onlus; 
- Società Cooperativa Sociale LA RONDINE Onlus; 
- LA SORGENTE Società Cooperativa Sociale Onlus; 
- Cooperativa Sociale NUOVO IMPEGNO s.c. Onlus; 
- VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà. 

Il Comune di Montichiari, in qualità di ente capofila, ha recepito gli aumenti del costo orario previsti 
dal Contratto Integrativo Collettivo Provinciale di Lavoro per le lavoratrici e per i lavoratori delle 
cooperative e delle imprese sociali della provincia di Brescia. Pertanto, a partire dall’anno 
scolastico 2022-2023, il costo orario per il servizio di cui all’oggetto è aumentato e determinato in 
18,80 euro oltre IVA. 
Il criterio di assegnazione del monte ore per ciascun alunno è stato determinato con il medesimo 
approccio già avviato nell’anno precedente che prevede l’assegnazione di ore di assistenza sulla 
base del fabbisogno riscontrato.  
Agli Istituti Scolastici ove risultano iscritti molti degli alunni certificati è stato richiesto un 
tempestivo raccordo con l’Ufficio Servizi Sociali al fine di monitorare le risorse assegnate e 
riparametrarle in caso di inutili eccedenze. 
Nell’anno scolastico 2021-2022, gli alunni con disabilità aventi diritto al servizio erano in totale 
sessantanove di cui nove frequentati Istituti Superiori o Centri di Formazione Professionale. A 
giugno 2022, hanno terminato gli studi, hanno interrotto il percorso scolastico o hanno cambiato 
residenza cinque alunni. 



 
Comune di Carpenedolo – 
Assessorato all’Istruzione 

Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio 
Anno Scolastico 2022-2023 

  

20 
 

Per l’anno scolastico 2022-2023, gli alunni con disabilità residenti a Carpenedolo e aventi diritto 
al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale risultano essere 
settantasette; di cui tredici certificati per la prima volta. 
Del numero complessivo di settantasette, undici risultano essere frequentanti Istituti Superiori o 
Centri di Formazione Professionale; i restanti sono iscritti in istituti di grado inferiore (infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado).  
Per quanto riguarda i dati economici, la spesa prevista per l’anno scolastico 2022-2023 è pari a 
523.802,58 euro. Nell’importo sono conteggiati anche i costi del servizio trasporto, ove previsto, 
per alunni con disabilità (costi del personale incaricato ed eventuale rimborso kilometrico). 
A fronte di tale spesa, sono previste, per l’anno scolastico 2022-2023, le seguenti entrate: 

- 33.769,07 euro del Fondo Ministeriale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione 
degli alunni con disabilità, destinato ai Comuni a decorrere dall’anno 2022. 

- 12.819,80 euro del Contributo regionale a sostegno del servizio di trasporto per alunni 
frequentanti Istituti Superiori o Centri di Formazione Professionale. 

- 84.042,00 euro del Contributo regionale a sostegno del servizio di assistenza alla 
comunicazione per alunni frequentanti Istituti Superiori o Centri di Formazione 
Professionale. 

Quindi, a fronte di una spesa complessiva prevista pari a 523.802,58 euro, si presume un’entrata 
di 130.630,87 euro. 
 
CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA: 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 tre ai 
ventuno anni. Quattro i contributi previsti: 

- DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO 
- DOTE SCUOLA – MERITO 
- DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA  
- DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI. 

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 dell’anno scolastico; ad oggi è stato aperto solo il Bando Dote Scuola Materiale 
Didattico dal 7 giugno al 12 luglio 2022. 
Dote scuola: 
MATERIALE 
DIDATTICO 
 

Buono da 200 a 500 € per libri di testo, dotazioni tecnologiche, 
strumenti didattici; per studenti entro 21 anni residenti in 
Lombardia, frequentanti l'anno scolastico 2022/2023 di corsi a 
gestione ordinaria (istruzione o istruzione e formazione 
professionale) in scuole secondarie di I e II grado (o 2021/2022 
ultimo anno scuola secondaria di secondo grado), statali o 
paritarie, o istituzioni formative accreditate, in Lombardia o Regioni 
confinanti con rientro quotidiano presso la residenza. ISEE 
MASSIMO: 15.748,78 
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Dote scuola: 
MERITO 
 

Buono acquisto virtuale a parziale copertura dei costi di iscrizione 
e frequenza a corsi universitari, di formazione superiore (IFTS, 
ITS) o di Alta Formazione Artistica e Musicale, oppure a parziale 
rimborso di spese per l'acquisto di materiale didattico, destinato a 
studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal valore 
Isee, che abbiano conseguito valutazioni meritevoli nell'anno 
scolastico 2021/2022  

Dote scuola:  
BUONO SCUOLA 

Contributo a fondo perduto a sostegno del pagamento della retta 
scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione 
e frequenza, con sede in Lombardia o in regioni confinanti 

Dote scuola: 
SOSTEGNO 
DISABILI 
 

Contributo a parziale copertura del costo del personale insegnante 
impegnato in attività didattica di sostegno a favore di studenti 
disabili che frequentano scuole dell’infanzia autonome e scuole 
paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo grado)  

 
Si rimanda al sito della regione Lombardia per ulteriori informazioni: www.regione.lombardia.it 
L’Ufficio Istruzione del Comune di Carpenedolo, dal 7 giugno al 12 luglio 2022, ha offerto 
assistenza telematica alle famiglie carpenedolesi per l’inserimento sul sistema online predisposto 
da Regione Lombardia delle Domande di accesso ai contributi Dote Scuola Materiale Didattico 
2022/2023 e Borse di Studio Statali 2021/2022, per un totale di 168 famiglie di Carpenedolo (261 
studenti potenzialmente beneficiari). 
Regione Lombardia provvede ad inviare alle singole famiglie le comunicazioni circa l’esito delle 
rispettive domande e le eventuali modalità di liquidazione del contributo spettante. 
 

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

A.S. 
2019-2020 

A.S. 
2020-2021 

A.S. 
2021-2022 

A.S. 
2022-2023 

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 € 1.000,00 
+ € 932,50 

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

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

Funzionamento della 
segreteria dell’istituto. 

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.000,00 

Materiale per la pulizia. € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 
Materiale per gli alunni 
diversamente abili. 

€ 1.000,00 € 1.000,00 
€ 387,08 

€ 1.000,00 
 

€ 500,00 
+ € 1.000,00 

Progetti di potenziamento 
del PTOF. 

€ 20.000,00 € 11.000,00 
€ 9.585,22 

€ 20.000,00 € 20.000,00 
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Progetto di potenziamento 
del PTOF dedicato 
all’educazione motoria. 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Progetto di potenziamento 
del PTOF dedicato allo 
sportello psicopedagogico 

  € 3.000,00 
 

€ 3.000,00 
 

Progetto CCRR di 
potenziamento del PTOF 
dedicato all’educazione 
civica 

   € 4.000,00 
 

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

€ 2.000,00 € 2.000,00 
€ 1.554,46 

€ 2.000,00 
 

€ 1.586,08 

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

€ 1.160,00 € 1.200,00 € 1.165,00 € 1.265,00 

Aggiornamento informatico 
dei docenti. 

€ 1.000,00 € 1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

Contributo per uscite 
didattiche e di orientamento 

   € 7.000,00 

TOTALE € 64.660,00 € 62.226,76 € 62.665.00 € 70.283,58 

 

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

A.S. 
2019-2020 

A.S. 
2020-2021 

A.S. 
2021-2022 

A.S. 
2022-2023 

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

€ 40.647,96 € 75.000,00 € 5775,25 € 7.000,00 

Accessori per la scuola  € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 
Mediazione culturale. € 1.785,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
Servizio ad personam. € 316.000,00 € 321.000,00 € 426.371,40 € 523.802,58 
Libri di testo per la scuola 
primaria. 

€ 27.505,13 € 26.656,67 € 25.012,54 € 27.000,00 

Laboratori in collaborazione 
con la biblioteca comunale. 

€ 4.690,28  € 4.878,00 € 5851,64 € 5.000,00 

TOTALE € 390.628,37 € 432.534,67 € 468.010,83 € 567.802,58 
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PROGETTI PROMOSSI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

Educazione motoria nella scuola 
primaria. 

AUDAX 

Acquaticità: In acqua per crescere FORUS CARPENEDOLO 

Alla scoperta del Padel A.S.D. Monte Rocchetta. 
Educazione alimentare: Laboratorio dei 
sensi 

CIR FOOD 

Educazione ambientale: R.I.P.lastica C.B.B.O. 

Alla scoperta del Bosco di Teb. ROBERTO e FEDERICO TEBALDINI 

Visita al Centro di raccolta. In collaborazione con l’ASSESSORATO AI 
LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E 
AMBIENTE. 

Attività di promozione alla lettura. BIBLIOTECA COMUNALE 

Educazione civica: Consiglio Comunale 
dei ragazzi e delle ragazze (CCRR). 

Società cooperativa sociale LA NUVOLA 
NEL SACCO 

Educazione stradale. POLIZIA MUNICIPALE  
Progetto didattico di Protezione Civile. PROTEZIONE CIVILE 

Progetto didattico “Incontriamoci alle 
medie” 

#Genera_Azioni 

Officina Creativa #Genera_Azioni 

 
 
EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
AUDAX A.S.D., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
e l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, presenta per l’Anno 
Scolastico 2022-2023 un progetto di Educazione motoria nella 
scuola primaria. 
L’intervento si propone di offrire ai bambini della scuola primaria 
(esclusa la classe quinta che avrà un apposito insegnante 
ministeriale preposto), l’opportunità di svolgere in orario scolastico 
un’ora settimanale di attività fisica con la guida di esperti laureati e 
laureandi in educazione motoria. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
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 e educazione delle capacità motorie. 
3) Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali. 
4) “Sport per Sport”: valorizzazione dello sport come momento di condivisione e strumento di 

diffusione della cultura del rispetto delle regole. 
5) Miglioramento della percezione del proprio corpo e della conoscenza delle singole parti 

(arti superiori, inferiori, lateralità…). 
6) Utilizzare il proprio corpo per esprimere e per gestire le emozioni e gli stati d’animo inerenti 

alle attività svolte. 
7) Saper utilizzare gli attrezzi e gli strumenti in modo adeguato e autonomo. 
8) Accettazione e gestione con equilibrio della sconfitta e della vittoria conservando i principi 

fondamentali del fair-play.  
DESTINATARI: tutte le classi della primaria escluse le classi quinte.  
PERIODO: l’intervento è previsto a cadenza settimanale: un’ora per ogni classe della scuola 
primaria (quinte escluse).  
 
ACQUATICITA’: IN ACQUA PER CRESCERE 
Il progetto proposto dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con FORUS Carpenedolo, gestore dell’impianto 
natatorio comunale, mira a imparare a stare in acqua 
piacevolmente e a padroneggiare il proprio corpo in piscina, 
orientandosi, riparametrando i propri riferimenti e vivendo al 
meglio l’esperienza del nuoto. Gli alunni apprenderanno i primi 
rudimenti dello stare in acqua (immersione, equilibrio, 
propulsione). 
FORUS Carpenedolo propone due percorsi di acquaticità: 

- BOLLICINE: 3-5 anni. 
- ACQUATICITÀ: 6-10 anni. 

I percorsi previsti saranno INCLUSIVI, prevedendo percorsi dedicati agli alunni diversamente 
abili, inseriti nei percorsi delle rispettive classi, con la congiunta collaborazione dei relativi 
insegnanti di sostegno, degli assistenti ad-personam e dei docenti referenti per l’Istituto 
Comprensivo.  
L’intervento è composto da dieci lezioni tenute da istruttori scuola nuoto C.O.N.I. – F.I.N. della 
durata di 45 minuti. Si auspica una ripresa in classe di quanto vissuto in piscina di modo che gli 
alunni possano rielaborare l’esperienza vissuta.  
DESTINATARI: da definire in collaborazione con Istituto Comprensivo. 
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ALLA SCOPERTA DEL PADEL 
Il progetto proposto dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con A.s.d. Monte Rocchetta, mira a far 
conoscere agli alunni, attraverso il gioco, il proprio corpo 
e a misurare la propria forza; elementi indispensabili per 
uno sviluppo psico-fisico equilibrato. Attraverso questo 
percorso, si promuoverà, altresì, lo sviluppo dell’identità 
personale, con attenzione specifica per la dimensione 
fisica e per la padronanza degli schemi motori di base. 
L’associazione, con questo progetto, mira, inoltre, a sviluppare la socializzazione, aiutando gli 
alunni più fragili a credere maggiormente in sé stessi e nelle proprie capacità. Lo scopo principale 
di questo intervento, quindi, è quello di avvicinare i giovani utenti alla disciplina del padel e di 
utilizzare tale mezzo per far sì che il rispetto delle persone e delle cose diventi ancora più 
fondamentale. 
STRUTTURA DEL PROGETTO: l’attività verrà concordata con l’Istituto Comprensivo. 
L’associazione si propone di incontrare ciascuna classe, alla mattina, almeno tre/quattro volte. 
Gli alunni avranno a disposizione, oltre che a tutto il materiale utile per l’attività, degli istruttori 
qualificati FIT, che cureranno l’avviamento di questa disciplina e insegneranno movimenti tali da 
promuovere l’autonomia in campo. 
DESTINATARI: classi terze della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo 
grado. 
 
EDUCAZIONE ALIMENTARE: LABORATORIO DEI SENSI 
I bambini che frequentano le scuole materne sono in genere 
spinti a conoscere il mondo tramite la loro bocca, infatti, è 
risaputo che gli oggetti sono facilmente portati verso la bocca 
per saggiarne le caratteristiche. La bocca rappresenta, senza 
dubbio, una via importante di comunicazione con l’esterno: 
con la bocca hanno conosciuto il piacere del pasto offerto dal 
seno materno, con il contorno di tutte le componenti affettive 
ed emotive che accompagnano questo atto e tramite la bocca 
hanno imparato a lamentarsi piangendo o espresso gioia 
sorridendo. 
PROGETTO: associare le percezioni sensoriali legate alla bocca ad esperienze ostensive per 
riconoscere i cibi e dare loro una giusta classificazione e catalogazione. 
OBIETTIVI: focalizzare nella bocca la capacità di ricevere sensazioni legate al gusto dei cibi ed 
imparare a riconoscere i quattro gusti principali legandoli ai cibi. 
CONTENUTI: durante i sei incontri della durata di un’ora e mezza da ripartire sulle scuole 
dell’Infanzia Dante e di via Isonzo, i bambini seguiranno le seguenti fasi: 

1. L’esperienza prevede una prima fase in cui i cibi utilizzati devono essere identificati dai 
bambini. 

2. Una seconda fase in cui si invitano i bambini a denominare giustamente i cibi. 
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3. Una terza fase di assaggio. 
4. Una quarta fase di associazione del gusto ai cibi. 

METODI: 
- I cibi sono facilmente individuati da targhette che ne riportano i nomi e da cartoncini in cui 

i bambini dovranno colorare il cibo in oggetto, già predisegnato. 
- Si procede all’assaggio e si cerca di creare identità tra i cibi e la percezione di dolce, salato, 

amaro ed acido. 
- Si classificano e raggruppano i cibi che hanno il medesimo sapore. 

Per la realizzazione di questo laboratorio la nostra azienda metterà a disposizione i prodotti 
necessari alle esperienze proposte. 
DESTINATARI: bambini della scuola dell’infanzia (5 anni) 
Durata: N°6 incontri di 1,5 h da ripartire fra le scuole dell’infanzia Dante e Isonzo 
PERIODO: da concordare 
 
R.I.P.LASTICA (RIDUZIONE DELL’IMPATTO DELLE PLASTICHE)  

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI PLASTICHE 
Nel 2020 il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto il 73%, 
superando gli obiettivi previsti dalla direttiva 2018/852/UE per 
tutte le frazioni merceologiche, ad eccezione della plastica. 
La plastica è materiale fortemente “attenzionato” e demonizzato 
per i danni che arreca all’ambiente. Dalla plastica nei mari, alle 
plastiche monouso, alle bottiglie, nascono massicce campagne 
di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata e 
diminuire l’uso della plastica. 
Tuttavia, queste campagne portano con sé due limiti: 

- Una buona parte dei rifiuti plastici non sono riciclabili, o separabili, 
- I cittadini non sono informati in merito a questo problema e, quindi, non possono agire per 

ridurre il consumo di plastica non riciclabile. 
Far chiarezza su come e cosa conferire è l’obiettivo del progetto proposto da C.B.B.O., gestore 
rifiuti sul territorio comunale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 
STRUTTURA DEL PROGETTO: svolgimento di due incontri didattici in presenza e della durata 
di due ore ciascuno. Gli incontri verranno tenuti da educatori ambientali della Cooperativa 
CAUTO, che favoriranno la conoscenza dei temi trattati e l’interiorizzazione del tema ambientale 
della valorizzazione delle diverse tipologie di plastiche, riflettendo anche di conseguenza su 
rifiuto, riciclo e recupero in generale. 
Al termine dei moduli formativi, è prevista la realizzazione di un elaborato digitale multimediale 
che dovrà esprimere quanto è stato interiorizzato dagli studenti durante il percorso formativo: il 
TG di C.B.B.O.! Ciascuna classe produrrà un breve video della durata massima di due minuti, dal 
taglio giornalistico, attraverso il quale gli studenti potranno raccontare con creatività e 
competenza, gli argomenti che li hanno maggiormente incuriositi durante il percorso didattico. 
L’obiettivo di questo tipo di elaborato è coinvolgere gli studenti con modalità innovative che 
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promuovono la creatività attiva, produttiva e digitale al fine di migliorarne le abilità comunicative 
e relazionali. 
Seguirà una valutazione degli elaborati da parte di un rappresentante di C.B.B.O., di CAUTO e 
di una terza realtà competente super partes. È prevista la premiazione degli elaborati che meglio 
avranno risposto alle richieste durante l’evento di chiusura.  
DESTINATARI: classi quarte e quinte della scuola primaria, tutte le classi della scuola secondaria 
di primo grado.  
 
 
ALLA SCOPERTA DEL BOSCO DI TEB 
Il Bosco di Teb è il risultato di un progetto di 
riforestazione di un’area agricola di 16.373 mq, 
situata in prossimità dell’argine del fiume Chiese. Il 
bosco nasce dalla volontà di privati cittadini che 
hanno deciso di ripristinare una parte del territorio 
incolto del nostro comune, ma è stato da subito aperto a tutta la comunità; permette, quindi, a 
tutti i fruitori, di osservare il ritorno di piante autoctone di pianura.   
La scuola potrà organizzare, avvisando i proprietari e rispettando le regole per la visita del bosco, 
attività e visite in autonomia. Saranno, inoltre, possibili, previo accordo, visite guidate con focus 
sul bosco, sulle piante officinali e sul mondo delle api. 
DESTINATARI: gli alunni della primaria, una classe per volta. 
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate.  
 
VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA 
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 
classa alla volta.  
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 
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. 
L’obiettivo è quello di far conoscere ai futuri genitori e 
neogenitori, l’importanza della lettura fin dai primi mesi del 
concepimento: leggere al proprio bambino migliora le sue 
capacità di sviluppo cognitivo e relazionale.  
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Gli incontri si svolgeranno in presenza o, se necessario, in modalità online.  
- BENVENUTO BIMBO: incontri per scoprire i benefici della lettura e dell’ascolto musicale 

in famiglia realizzati in collaborazione tra ASST Garda e le biblioteche comunali del 
Sistema Bibliotecario Brescia Est. 

- LeggeRE MI FA bene: progetto di musica rivolto ai bambini da zero a trentasei mesi a cura 
del Maestro Cristian Burlini. Sabato 15 ottobre si terranno due incontri presso Palazzo 
Deodato Laffranchi: uno rivolto ai bambini da zero a diciotto mesi, l’altro per un’utenza da 
diciotto a trentasei mesi. 

- PROPOSTA DI BIBLIOGRAFIE CARTACEE E DIGITALI CON SUGGERIMENTI DI LIBRI 
ADATTI AD OGNI MOMENTO DELLA CRESCITA DEL BAMBINO E COME SUPPORTO 
AL GENITORE: le bibliotecarie saranno presenti presso l’ambulatorio della dottoressa 
Rodella Alessandra, nelle Farmacie di Carpenedolo e presso tutti quei luoghi in cui le 
famiglie accedono abitualmente (nido, scuola dell’infanzia, Caritas…) 

- 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 a partire dal 
2023. 
 

PROMOZIONE ALLA LETTURA 0-3 ANNI: prestito in sede e letture per ciascuna sezione 
dell’Asilo Nido “Primo tuffo” di Carpenedolo a cadenza bimestrale. 
 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA: 
IL CIRCOLO DEI PICCOLI LETTORI: proposte di lettura e laboratori creativi per bambine e 
bambini dai tre ai cinque anni accompagnati da un proprio familiare, in collaborazione con 
#genera_azioni, nella persona di Elisa Sajetti. PERIODO: un sabato al mese, utenza libera. 
INVITO AI PICCOLI LETTORI: letture animate presso le Scuole dell’Infanzia del territorio per 
presentare i servizi della biblioteca, nello specifico consegnando tessere personalizzate per 
ciascuna sezione che verranno utilizzate per il presto: PERIODO: autunno 2022. 
UN TUFFO IN BIBLIOTECA: letture in biblioteca rivolte alle tre Scuole dell’Infanzia di 
Carpenedolo a conclusione dell’anno scolastico. PERIODO: giugno 2023. 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
VADO IN BIBLIOTECA: visita guidata alla biblioteca e letture alla classe. Il progetto è rivolto alle 
classi prime. PERIODO: novembre 2022. 
IL LIBRO LO SCELGO IO: in collaborazione con le insegnanti delle classi prime, seconde e terze, 
gli alunni e i loro genitori verranno invitati a recarsi in biblioteca per scegliere alcuni libri da leggere 
insieme ai compagni di classe. PERIODO: tutto l’anno scolastico. 
LETTORI SI DIVENTA: 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 dovrà leggere uno tra i titoli 
della bibliografia che verrà proposta. L’attività avrà durata di circa due ore. PERIODO: una classe 
per volta in biblioteca da febbraio 2023. Ciascun insegnante dovrà contattare le bibliotecarie per 
concordare data, ora e scelta del libro. 
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DESTINATARI: classi quarte. 
LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ: mostra bibliografica itinerante a cura di IBBY Italia con 
l’intento di diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso 
la promozione alla lettura. Viene resa disponibile agli insegnanti la bibliografia relativa ai titoli 
presenti in biblioteca su scaffale dedicato. 
PERIODO: 1-15 ottobre  2022.  
DESTINATARI: classi quinte. 
Sono, inoltre, in via di definizione altri due progetti per le classi seconde e terze.  
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: nell’ambito del progetto “La biblioteca di 
Tebe” la biblioteca propone un percorso di formazione per gli insegnanti tenuto da HAMELIN. Il 
corso si articola in cinque incontri; uno in presenza e quattro online. La formazione si propone di 
creare un laboratorio sulle pratiche di lettura a scuola tra docenti. Il percorso prevede il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti, la loro disponibilità a leggere tra un incontro e l’altro e a 
lavorare sui testi proposti. 
Nei primi incontri verranno mostrate le modalità possibili di lavoro in classe; nei seguenti, 
singolarmente o per piccoli gruppi, saranno le insegnanti, seguendo le tracce proposte o 
aggiungendo nuove idee, a creare delle presentazioni, anche scritte, dei libri letti, da sottoporre 
al gruppo per un confronto che porti a condividere riflessioni e pratiche, a evidenziare criticità, a 
creare collegamenti multimediali e a migliorare la presentazione. In questo modo, alla fine del 
percorso, ogni partecipante, oltre ad aver appreso un metodo di lavoro, avrà a disposizione diversi 
percorsi di lettura. PERIODO: da ottobre 2022 a marzo 2023. 
 
Sono, inoltre, in fase di progettazione alcuni incontri con l’autore da proporre in primavera. 
Si segnala, infine, la programmazione di una serata ad utenza libera (indicata per i genitori di 
preadolescenti/adolescenti e per gli educatori) in programma per la primavera 2023: nell’ambito 
del progetto “La biblioteca di Tebe”, Alberto Rossetti, psicanalista, presenta Le persone non sono 

tutte uguali. Come manga e serie TV contribuiscono a costruire l’identità degli adolescenti.  
 
EDUCAZIONE CIVICA: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CCRR) 
I CCRR sono organismi partecipativi e rappresentativi 
con la finalità  di sperimentare forme di collaborazione 
alla vita politica e amministrativa del territorio. Il progetto 
proposto descrive un percorso che coinvolge adulti e 
ragazzi nel prepararsi al reciproco ascolto e alla 
collaborazione nel comune interesse a vivere 
attivamente e da protagonisti nel proprio territorio e a 
impegnarsi insieme al servizio della comunità. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

1) Facilitare la crescita individuale e di gruppo. 
2) Facilitare il riconoscimento e la gestione delle diversità nell’incontro con l’altro. 
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3) Favorire la conoscenza e la partecipazione alla vita democratica attraverso l’esperienza 
diretta. 

4) Far emergere e valorizzare le risorse, le idee, le competenze dei ragazzi e delle ragazze 
nella gestione della propria città. 

5) Offrire uno spazio, un’occasione di protagonismo e di corresponsabilità. 
6) Facilitare la vita in gruppo dei ragazzi attraverso lo sviluppo di un clima cooperativo. 
7) Dar la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di sentirsi parte del proprio territorio occupandosi 

di problematiche e di proposte. 
8) Sperimentare la partecipazione alla vita pubblica come modalità possibile di 

coinvolgimento dei giovani e di prevenzione all’isolamento. 
DESTINATARI: le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
PERIODO: da novembre 2022 a marzo 2023. 
 
EDUCAZIONE STRADALE CON LA POLIZIA 
MUNICIPALE 
Con l’obiettivo di fornire ai giovani studenti le regole 
basilari della circolazione stradale, verranno svolte 
delle lezioni di educazione stradale in 
collaborazione con il personale della polizia 
municipale.  
DESTINATARI: alunni delle scuole materne, della 
scuola primaria (classi seconde e quarte), della 
scuola secondaria di primo grado (classi seconde).  
ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: primo 
approccio alla polizia municipale (divisa, paletta, prime regole della strada).   
CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA: IL PEDONE > le regole a scuola e sulla strada, 
il marciapiede, le regole del pedone, l’attraversamento, la segnaletica luminosa e sonora, ecc. + 
esercitazione pratica in strada. 
CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA: IL PEDONE E IL CICLISTA > dopo aver 
affrontato il modulo sul pedone, si procederà ad analizzare la figura del ciclista (la segnaletica 
manuale e orizzontale, la bicicletta e le sue parti, divieti e obblighi del ciclista, essere visibili in 
bicicletta, il casco). Il modulo prevede una verifica scritta (scheda a quiz) e un’esercitazione 
pratica in strada. 
CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IL PEDONE, IL 

CICLISTA E LE NORME COMPORTAMENTALI > dopo aver affrontato i moduli sul pedone e 
sulla bicicletta, si procederà studiando alcune norme comportamentali della strada (la segnaletica 
verticale, i crash test, le cinture di sicurezza, l’airbag). Anche questi incontri prevedono un test 
finale a quiz e una esercitazione pratica. 
PERIODO: da concordare, tenendo conto delle turnazioni dell’operatore di Polizia Locale 
incaricato del servizio. 
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PROGETTO DIDATTICO DELLA 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 una maggiore 
attenzione della popolazione ai temi della salvaguardia del territorio, 
dell’ambiente e, in generale, alla tematica emergenziale. In quest’ottica 
si incardina il progetto della Protezione Civile, sviluppato in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 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 emergenza. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- far conoscere il sistema della Protezione Civile nazionale all’interno della scuola. 
- Far conoscere il Piano di Emergenza del Comune di Carpenedolo. 
- Sviluppare una maggiore coscienza dei concetti di rischio, vulnerabilità, autoprotezione, 

prevenzione e soccorso quali manifestazione di cittadinanza attiva, consapevole e solidale 
con chi si trova in difficoltà. 

- Far maturare il senso etico e l’impegno civile fin dalla più tenera età. 
- Formare i futuri cittadini ad una maggiore sensibilità alle problematiche della sicurezza ed 

in particolare alle attività svolte dalle strutture di soccorso e dalla Protezione Civile. 
- Far acquisire ai bambini le procedure pratiche da seguire in modo preciso e pronto per 

affrontare un’emergenza. 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATTRAVERSO ESERCITAZIONI PRATICHE: il 
progetto didattico prevede la partecipazione a due prove di evacuazione: una di tutto il plesso 
scolastico della scuola primaria con la simulazione di un’emergenza (incendio), l’altra di tutto il 
plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado sempre con la simulazione di 
un’emergenza (incendio o sisma). 
Gli studenti saranno accompagnati dai loro insegnanti presso il punto di raccolta individuato nel 
Piano di Evacuazione dell’Istituto Comprensivo, dove troveranno i volontari della Protezione 
Civile, i quali illustreranno loro i comportamenti da adottare durante la fase di attesa, oltre che a 
spiegare le attività che, nel frattempo, effettueranno le Unità cinofile della Protezione Civile con il 
supporto dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e del personale di Soccorso Medico per la 
ricerca e per il recupero di alcuni studenti dispersi.  
Una volta terminata la dimostrazione, tutte le classi rientreranno nelle loro aule, mentre le classi 
seconde della primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado saranno 
accompagnate dai loro insegnanti e dai volontari della Protezione Civile presso l’area di attesa 
situata presso Parco Orti, dove tutte le classi potranno partecipare a rotazione alle seguenti 
attività: 

1) illustrazione delle funzioni del servizio di soccorso sanitario e delle dotazioni di 
un’ambulanza (prova pratica di soccorso di un bambino ferito). 

2) Illustrazione delle attività svolte dalla Polizia locale e dai Carabinieri. 
3) Illustrazione relativa al contenimento di un fontanazzo. 
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4) Dimostrazione dello spegnimento di un incendio. 
5) Illustrazione delle modalità di comunicazione in caso di emergenza e prova pratica di 

utilizza di radio trasmittenti. 
6) Illustrazione di una giornata tipo degli sfollati all’interno di un campo, attraverso la visione 

di una tenda della Protezione Civile. 
7) Dimostrazione di esercizi svolti dalle Unità Cinofile della Protezione Civile impiegate per 

la ricerca di dispersi. 
Al termine della mattinata le classi saranno riaccompagnate a scuola dagli insegnanti e dai 
volontari della Protezione Civile. 
Grazie all’ adesione dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo dal mese di maggio 2022 alla Rete 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile della Regione Lombardia (CPPC), sarà possibile 
ampliare ulteriormente il progetto acquistando i materiali necessari allo svolgimento delle prove 
attraverso contributi regionali.    
DESTINATARI: il progetto è rivolto a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Le classi seconde dalla scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria avranno 
la possibilità di approfondire ulteriormente quanto esperito durante le prove pratiche attraverso 
l’organizzazione di alcune giornate formative in aula e presso Parco Orti. 
PERIODO: da concordare.  
 
 
PROGETTO DIDATTICO “INCONTRIAMOCI ALLE MEDIE 
 
Attività di accoglienza per le classi prime 

Lo scorso anno, nel periodo che va da marzo 
a maggio, è stato svolto un progetto extra 
scolastico chiamato “Incontriamoci alle 
medie”. 
Il progetto ha previsto degli incontri pomeridiani di 3 ore coinvolgendo i ragazzi della classe quinta 
elementare con lo scopo di favorire l’incontro dei ragazzi in previsione dell’inizio del nuovo 
percorso scolastico.  
In continuità con tale progetto l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dei facilitatori 
di #Genera_Azioni, ha pensato pensato di proporre una ulteriore attività di conoscenza per 
favorire la socializzazione dei neo gruppi classe nel passaggio dalla scuola primaria a quella 
secondaria. Questa attività è già stata sperimentata all’interno di altri istituti comprensivi ed è 
stata accolta positivamente dagli alunni. 
OBIETTIVO: dare spazio al nuovo gruppo classe di esprimere le proprie insicurezze, paure ed 
aspettative attraverso un momento ludico-formativo, tenuto dai facilitatori adolescenti e 
presentare il progetto #genera_azioni e le sue attività. 
DESTINATARI: classi prime scuola secondaria di primo grado 
DURATA: 1 ora per ogni classe per due mattine in orario 9.00 - 13.00 
PERIODO: date possibili 4-5 ottobre, in alternativa da concordare con la 
scuola entro la metà di ottobre. 
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OFFICINA CREATIVA 
SPAZIO CREATIVO ARTISTICO SPERIMENTALE permanente di libero accesso per chiunque 
desideri esprimere la propria creatività.  
L’officina creativa è stata installata al terzo piano di Palazzo Caprioli. Il percorso si è già avviato 
nel Marzo 2022 e ha già avuto numerosi accessi da parte della cittadinanza con offerta libera. 
 
Questo spazio vuole essere destinato anche a mini percorsi esperienziali rivolti all’utenza 
scolastica dell’Istituto Comprensivo che potranno essere ideati e condotti con la collaborazione e 
la disponibilità della FACILITATRICE del PUNTO DI COMUNITA’ di #Genera_Azioni Elisa Sajetti. 
DOVE: Palazzo Caprioli, terzo piano 
QUANDO: il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
PROGETTO DESTINATARI 

Educazione motoria nella scuola 
primaria. 

Alunni della primaria (escluse le classi 
quinte). 

Acquaticità: In acqua per crescere Scuole materne e scuola primaria. 

Alla scoperta del Padel. Alunni della scuola primaria, classi terze. 
Alunni della secondaria di primo grado, 
classi prime. 

Educazione alimentare: Laboratorio dei 
sensi 

Scuole materne (5 anni). 

Educazione Ambientale: R.I.P.lastica Alunni della primaria, classi quarte e quinte. 
Tutti gli alunni della secondaria di primo 
grado. 

Alla scoperta del Bosco di Teb. Alunni della primaria. 

Visita al Centro di raccolta. Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

Attività di promozione alla lettura. Per tutti gli ordini scolastici. 
Educazione Civica: Consiglio Comunale 
dei ragazzi e delle ragazze (CCRR) 

Alunni della secondaria di primo grado, 
classi seconde. 

Educazione stradale. Alunni delle scuole materne. 
Alunni della primaria, classi seconde e 
quarte. 
Alunni della secondaria di primo grado, 
classi seconde. 

Progetto didattico della Protezione 
Civile. 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 
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Le classi seconde della primaria e le classi 
prime della secondaria di primo grado sono 
coinvolte in progetti ad hoc.  

Progetto didattico “Incontriamoci alle 
medie”. 

Alunni della secondaria di primo grado, 
classi prime 

Progetto “Officina Creativa” Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI, SULLE STRUTTURE E 
SULLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 
 

Nel corso del 2022 sono stati realizzate importanti 
investimenti e interventi di manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici e sportivi 
annessi. Altre vedranno la luce negli ultimi mesi del 
2022 e nel 2023.  
 
 
 
 
 
Di seguito un elenco degli interventi più rilevanti: 

 Nuove installazioni e manutenzione straordinaria serramenti esistenti scuole 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, palestra Dante, 
Palestra Atene; 

 Manutenzione straordinaria coperture tribune e palestrina palestra Atene; 
 Manutenzione straordinaria murature e pitturazioni zona tribune e palestrina palestra 

Atene; 
 Manutenzione straordinaria coperture sala mensa scuola primaria e secondaria, 

sistemazione controsoffitto e pitturazioni locali; 
 Manutenzione straordinaria coperture asilo nido e scuola materna Isonzo; 
 Manutenzione straordinaria parco dietro a palestre per piantumazione alberi a cura 

dell’Istituto Comprensivo; 
 Ampliamento rete wifi scuola secondaria di primo grado; 
 Efficientamento energetico impianto elettrico plessi scolastici (fine 2022 - inizio 2023); 
 Efficientamento energetico impianti illuminazione palestre Atene e Dante con 

installazione nuovi proiettori a LED per garantire 750 LUX a terra (fine 2022 - inizio 
2023); 

 Efficientamento energetico impianti termici palestra Atene con installazione nuovi 
scambiatori calore acqua-aria (fine 2022 - inizio 2023); 

 Installazione telecontrollo impianti termici plessi scolastici (fine 2022 - inizio 2023); 
 Completata progettazione per manutenzione straordinaria coperture, restauro facciate, 

rifacimento impianti elettrici e di illuminazione, verniciature e nuovi serramenti scuola 
secondaria di primo grado. Progetto presentato a sovrintendenza e candidato a 
finanziamento per parte delle opere. Potenziale esecuzione lavori 2023. 
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L’Amministrazione si è adoperata inoltre 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; 
 Riparazioni dei servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie; 
 Sfalci e manutenzione verde programmati. 

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


