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P R E M E S S A 
 

Ciò che hai ereditato dai padri riconquistalo,  
se vuoi possederlo davvero. 

 
(Wolfgang Goethe) 

 
 
Il Piano del Diritto allo Studio 2014-2015 è il primo della nuova Amministrazione 
Comunale con un Assessorato che riunisce le deleghe all’Istruzione, alla Cultura, allo 
Sport e alle Politiche Giovanili.  
Sono convinta che la cultura sia un fattore essenziale per la realizzazione di una 
società partecipata e democratica a tutti i livelli, in grado di sconfiggere il disagio 
sociale delle persone, aprire la mente ed avvicinare agli altri nell’ottica di un dialogo 
costruttivo.  
L’Istruzione scolastica è parte integrante del bagaglio culturale delle persone.  
Un’ Istruzione adeguata e completa educa giovani maturi e responsabili, dotati di 
capacità critica, senso del sacrificio e spirito civico. I giovani oggi sui banchi di scuola 
saranno gli adulti del domani, persone in grado di rendersi artefici consapevoli del 
proprio futuro, disponibili alla collaborazione ed in grado di impegnarsi in prima 
persona per migliorare la qualità della loro vita e quella del loro Paese.  
Forte di tali convinzioni, pur consapevole delle difficoltà e dei limiti imposti dagli 
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, l’Amministrazione 
ha voluto garantire la propria presenza a fianco e al servizio delle famiglie e delle 
scuole già a partire dall’età prescolare, affinché il diritto all’Istruzione possa essere 
pienamente esercitato da ogni individuo. L’Amministrazione sarà solerte nel fornire ciò 
che è necessario all’organizzazione e al buon andamento della macchina scolastica per 
agevolarne e migliorarne il funzionamento. I servizi comunali a richiesta mirano ad 
essere efficienti e di qualità, senza ovviamente trascurare l’ottimizzazione dei costi. 
Questi obiettivi sono più facilmente perseguibili grazie anche ai rapporti costanti con 
l’Istituzione Scolastica Locale e i relativi organi esecutivi, nell’ottica di una sempre più 
proficua e crescente collaborazione. A tale proposito, in accordo con la Dirigente 
Scolastica, l’Amministrazione propone e sostiene numerosi progetti, diversificati per 
fasce d’età, svolti da personale specializzato e finalizzati ad arricchire i diversi ambiti 
della conoscenza anche attraverso attività esperienziali e laboratoriali.  
 
Il presente piano del Diritto allo Studio prevede iniziative culturali e sociali 
fondamentali per la crescita degli studenti e il sostegno alle famiglie. Ciò è possibile 
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grazie anche alle Associazioni presenti sul territorio con le quali è stato avviato un 
percorso di collaborazione che non potrà che intensificarsi col passare del tempo e 
che consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta alle Scuole del territorio anche con 
attività non previste nel presente piano. 
Mi sento vicina a tutto il personale scolastico che affronta con dedizione, grande 
professionalità ed impegno il delicato ruolo che è chiamato a ricoprire. 
Auguro a tutti gli studenti un buon inizio d’anno scolastico, nella speranza che la Scuola 
sia per loro vera fonte di crescita personale ed intellettuale, nonché di gratificazione 
per l’impegno profuso. 
 
 

L’Assessore all’Istruzione  
                                                                                             Elena Carleschi 

 
 
                                                             
 



 

 

 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
 

Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  
Anno Scolastico  2014-2015 

___________________________________________________________ 

 
  - 5 - 

 

 

 
PERSONALE SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI 

E SPORTIVI 
 

Assessore all’Istruzione, cultura, 
sport e politiche giovanili 

 
Elena Carleschi 

 

servizio nominativo mansione 
Responsabile Area Servizi alla 

Persona 
 
 

 
d.ssa Roncadori Roberta 

 
Responsabile P.O. 

Ufficio Pubblica Istruzione  
Biblioteca / Cultura / Sport/ 

politiche giovanili 
 
 
 

 
Carleschi Mario 

 
 

Bianchera Dolores 
 

 Collaboratore amministrativo 
(36/36) 

 
Collaboratrice part time 

(24/36) 

Biblioteca comunale  
Cavazzini Adelina 

 
Simbeni Elisa (cooperativa) 

 

 
Bibliotecaria (25/36) 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Le lezioni avranno inizio venerdì 5 settembre 2014 e termineranno martedì 30 

giugno 2015 dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 

ENTRATA dalle 
ore 8.00 alle  

ore 9.00 

1^ USCITA  dalle 
ore 12.45 alle  

ore 13.00 

2^ USCITA dalle 
ore 15.45 alle  

ore 16.00 

                                             
N.B. L’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA E’ PREVISTO PER IL GIORNO LUNEDI’ 15 
SETTEMBRE 2014 
 
 
 
 

Scuola  2010/2011 2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015    

Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia     

via Dante via Dante via Dante via Dante  

166 

(n. 6 sez) 

166 

(n. 6 sez) 

167 

(n. 6 sez) 

163 

(n. 6 sez) 

180 

(n. 7 sez)    

Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia     

Via Isonzo Via Isonzo Via Isonzo Via Isonzo  

111 

(n. 4 sez.) 

132 

(n. 5 sez.) 

134 

(n. 5 sez.) 

136 

(n. 5 sez.) 

129 

(n. 5 sez.)    

Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia     

Maria Immacolata Maria Immacolata Maria Immacolata Maria Immacolata  

139 

(n. 5 sez.) 

135 

(n. 5 sez.) 

137 

(n. 5 sez.) 

135 

(n. 5 sez.) 

138 

(n. 5 sez) 

Scuola primaria  Scuola primaria  Scuola primaria  Scuola primaria      

    

658 

(n. 29 sez.) 

660 

(n. 30 sez.) 

672 

(n. 31 sez.) 

672 

(n. 31 sez.) 

718 

(n. 32 sez.)    

Scuola secondaria di Scuola secondaria di Scuola secondaria di Scuola secondaria di 

1°grado  1°grado  1°grado  1°grado   

386 

(n. 17 sez.) 

386 

(n. 17 sez.) 

398 

(n. 17 sez.) 

402 

(n. 17 sez.) 

398 

(n. 18 sez.)    

totaletotaletotaletotale    1460146014601460    1479147914791479    

    

1508150815081508    1508150815081508    1563156315631563    

    



 

 

 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
 

Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  
Anno Scolastico  2014-2015 

___________________________________________________________ 

 
  - 7 - 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le lezioni avranno inizio venerdì 12 settembre 2014 e termineranno lunedì 8 giugno 
2015.                   
Le classi 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 5D, 5E, 5F 
della Scuola Primaria funzioneranno con orario antimeridiano. 
Le classi 1E, 1F, 1G, avendo scelto le 29 ore, saranno impegnate in un rientro 
pomeridiano (mensa facoltativa). 
  
Le classi 2E, 2F, 5B, 5C funzioneranno con l’orario flessibile su base annua costituito 
da un periodo a 27 ore (fino al 20 settembre e dal 20 aprile all’8 giugno senza 
servizio mensa) e un periodo a 31 ore (dal 22 settembre al 18 aprile con il servizio 
mensa facoltativo). Tale orario interesserà anche alcuni gruppi di alunni di terza e 
quarta provenienti da sezioni diverse. La flessibilità didattico-organizzativa adottata 
fa riferimento al D.P.R n.275/99 e al D.lgs.n.59 del 2004. 
Il tempo pieno prevederà invece per le classi 1a A, 2 a A, 3 a A, 4 a A il funzionamento 
per cinque giorni alla settimana con 5 rientri pomeridiani e mensa obbligatoria. 
La classe 5 a A (30 ore settimana corta) funzionerà per cinque giorni alla settimana, 
con 4 rientri pomeridiani e mensa facoltativa. 
Tutte le classi adotteranno l’orario antimeridiano dal 12 al 20 settembre e dal 1o 
all’8 giugno (servizio mensa non richiesto). 
 
       ORARIO DAL 12 AL 20 SETTEMBRE 2014 E DAL 1o ALL’ 8 GIUGNO 2015 
 

ORARIO SOLO ANTIMERIDIANO 
ore 8.05 / 12.35 
dal lunedì al sabato tutte le classi 

 
ORARIO DAL 22 SETTEMBRE 2014 AL 18 APRILE 2015 

 
MATTINO POMERIGGIO 

ore 8.05 / 12.35 Ore 14.05 / 16.05 
 
dal lunedì al sabato classi a 27, 29 e 
30 ore 
dal lunedì al venerdì settimana corta e 
tempo pieno 

Martedì (29 ore) 
Martedì e Giovedì (30 ore) 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì (30 ore 
settimana corta) 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
(tempo pieno) 
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ORARIO DAL 20 APRILE 2015 AL 31 MAGGIO 2015 
 

MATTINO POMERIGGIO 
Ore 8.05/ 12.35 Ore 14.05 / 16.05 

dal lunedì al sabato classi a 27, 29 e 
30 ore 
dal lunedì al venerdì settimana corta e 
tempo pieno 

Martedì (29 ore) 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì (30 ore 
settimana corta) 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
(tempo pieno) 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Le lezioni avranno inizio venerdì 12 settembre 2014 e termineranno lunedì 8 giugno 
2015. 
 

 
ore 8.00 / 13.00 dal lunedì al sabato tutte le classi 
 
 

REGOLE GENERALI RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI 
COMUNALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
 
Il Comune offre e promuove i servizi a domanda individuale a sostegno del diritto allo 
studio, necessari per agevolare la frequenza scolastica: in particolare servizio 
trasporto alunni con scuolabus comunali; servizio gratuito di Piedibus; servizio 
ristorazione scolastica per tutti gli ordini di scuola; servizio di assistenza pre scuola e 
post scuola (secondaria di I grado); servizio di tempo prolungato dalle 16.00 alle 18.00 
per i bambini delle Scuole dell’Infanzia; servizio ludoteca; centri estivi.  
Possono accedere ai servizi gli alunni residenti e non residenti, che frequentino le 
scuole situate sul territorio, secondo le modalità e le tariffe annualmente approvate 
dalla Giunta Comunale. 
La priorità di accesso ai servizi comunali è riservata agli alunni residenti (iscritti 
all’Anagrafe comunale di Carpenedolo, indipendentemente dalla residenza del genitore 
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richiedente il servizio) con entrambi i genitori lavoratori, in base alla disponibilità di 
posti.  
L’iscrizione ai servizi scolastici comunali è obbligatoria per avere accesso alla fruizione 
dei servizi stessi. 
Il Comune rende noti, tramite i canali istituzionali (sito comunale, avvisi a casa e a 
scuola, etc.), i termini e le modalità di iscrizione. 
Per ciascun servizio, la richiesta di iscrizione deve essere presentata dalla famiglia 
secondo le modalità e i tempi comunicati annualmente dai Servizi all’Istruzione, su 
moduli predisposti appositamente e deve essere consegnata al Comune di Carpenedolo 
presso l’Ufficio Istruzione perentoriamente entro i termini previsti. 
Gli utenti che presentano domanda di iscrizione successivamente alla data di chiusura 
delle iscrizioni sono collocati automaticamente in lista d’attesa (nel caso di servizi con 
posti limitati), senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
Le nuove richieste di iscrizione di alunni/e non residenti sono poste automaticamente 
in lista d’attesa e sono accolte, dopo aver esaudito le richieste degli utenti residenti, 
solo nel caso in cui vi sia disponibilità di posti a servizio della scuola frequentata.  
Per i servizi per i quali è stabilito un rapporto educatore/bambini, fermo restando 
quanto detto, l’inserimento nel servizio è consentito solo se non fa scattare la 
necessità di affiancare un ulteriore operatore. 
In ogni caso, per quanto attiene al trasporto, le domande presentate oltre il termine 
di scadenza, potranno essere accolte solo se non comporteranno deviazioni 
incompatibili coi percorsi e/o gli orari già stabiliti. Casi o situazioni particolari saranno 
valutati di volta in volta, con l’adozione di misure ad hoc, anche in deroga alle norme 
del presente Piano, di concerto con altri Servizi, anche di Enti diversi, laddove 
necessario. 
L’erogazione di servizi richiesti tramite domande di iscrizione (o conferme) pervenute 
fuori termine sarà effettuata in ordine cronologico, e in presenza di posti disponibili, 
con i criteri di ammissione sopra descritti, entro il mese successivo dalla data di 
presentazione delle stesse all’Ufficio Istruzione. Tale disposizione non si applica nel 
caso di trasferimenti di scuola in corso d’anno. 
Secondo quanto dispone l’art. 10 della Legge regionale 31/80 gli utenti devono 
contribuire ai servizi in base al proprio reddito. La contribuzione degli utenti ai servizi 
pubblici a domanda individuale non deve necessariamente garantire la globale 
copertura del costo dei servizi, ma comunque assicurare all’Ente locale un equilibrio di 
bilancio.  
 
Il reddito degli utenti, che vogliano beneficiare di agevolazioni tariffarie, viene 
calcolato, ai sensi del D. Lgs. n°109/1998 e successive modificazioni, facendo 
riferimento all’ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE).   
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L’Ufficio Istruzione si riserva di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni e dei dati patrimoniali e reddituali forniti. In caso di non veridicità 
della dichiarazione sostitutiva presentata, decadono i benefici eventualmente ottenuti 
e l’utente dovrà provvedere all'integrazione della quota indebitamente ridotta per 
un'agevolazione non dovuta (pari alla differenza tra la tariffa applicata in fascia 
massima e la tariffa applicata all’utente sulla base di un ISEE risultato non veritiero). 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del 
servizio secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 403/98, ferma restando 
l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e 
delle leggi speciali di cui all’art. 26 della Legge 15/68.  
 
La dichiarazione ISEE deve essere presentata entro settembre, coloro che non 
presentano la dichiarazione sostitutiva ISEE entro tale termine sono collocati in 
fascia massima. E’ comunque possibile presentare la certificazione ISEE in corso 
d’anno: la tariffa di riferimento verrà applicata dal mese successivo.  
E’ data facoltà al richiedente di presentare in corso d’anno ulteriori dichiarazioni 
sostitutive in presenza di rilevanti mutamenti della situazione anagrafica o reddituale. 
In tal caso, l’applicazione dell’ISEE per la riduzione delle quote di accesso ai servizi 
scolastici è attivata a partire dal mese successivo alla presentazione all’Ufficio 
Istruzione, per i servizi a canone mensile. La modalità di calcolo dell'ISEE per 
l'accesso ai servizi scolastici per l'anno 2014-2015 sarà quella in vigore al momento 
dell'approvazione del presente Diritto allo Studio.  
 
L’Ufficio Istruzione, nel caso di situazioni di inadempienza reiterata, non potrà 
accettare l’iscrizione ai servizi scolastici comunali. In caso di difficoltà accertata e 
documentata della famiglia a pagare regolarmente si potrà concordare una 
rateizzazione del debito. Le situazioni di particolare disagio socio economico saranno 
valutate con l’Ufficio Servizi Sociali.   
In merito alle posizioni debitorie pregresse, l'Amministrazione ha intrapreso un 
difficile e delicato percorso finalizzato a regolarizzare le situazioni relative al 
pagamento delle rette dei servizi a richiesta precedenti al 1° gennaio 2014. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti 
dai richiedenti o comunque acquisiti sono raccolti presso il Comune di Carpenedolo - 
Settore Servizi all’Istruzione - per le finalità di organizzazione ed erogazione dei 
servizi richiesti e saranno trattati con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche successivamente 
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all’eventuale cessazione del servizio, in particolare per la gestione di eventuali 
situazioni debitorie riferite ai servizi fruiti. Il conferimento di tali dati é 
obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi richiesti. I dati possono 
essere comunicati alle Segreterie delle Scuole, alle Ditte concessionarie dei servizi 
stessi. In particolare, nel caso di accesso agevolato ai servizi su dichiarazione ISEE, 
potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e potranno essere utilizzati per la 
consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate (SIATEL), dell’INPS, del 
Catasto o di altro ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Carpenedolo - 
Settore Servizi all’Istruzione, Piazza Martiri della Libertà, 5 titolare del trattamento. 
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TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

 

 

 
    Fascia 1Fascia 1Fascia 1Fascia 1    Fascia 2Fascia 2Fascia 2Fascia 2    Fascia 3Fascia 3Fascia 3Fascia 3    Fascia 4Fascia 4Fascia 4Fascia 4    Fascia 5Fascia 5Fascia 5Fascia 5    Fascia 6Fascia 6Fascia 6Fascia 6    Fascia 7Fascia 7Fascia 7Fascia 7    

intervallo ISEEintervallo ISEEintervallo ISEEintervallo ISEE    0 0 0 0 ---- 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00    4200,01 4200,01 4200,01 4200,01 ----    

7800,007800,007800,007800,00    

7800,01 7800,01 7800,01 7800,01 ----    

10900,0010900,0010900,0010900,00    

10900,01 10900,01 10900,01 10900,01 ----    

13500,0013500,0013500,0013500,00    

13500,01 13500,01 13500,01 13500,01 ----    

15500,0015500,0015500,0015500,00    

15500,01 15500,01 15500,01 15500,01 ----    

20000,0020000,0020000,0020000,00    

OLTRE OLTRE OLTRE OLTRE 

20000,0120000,0120000,0120000,01    

MENSA SCUOLA MENSA SCUOLA MENSA SCUOLA MENSA SCUOLA 

INFANZIA:INFANZIA:INFANZIA:INFANZIA:    

QUOTA FQUOTA FQUOTA FQUOTA FISSA ISSA ISSA ISSA €€€€ 

20,00 

 

29,90 34,50 39,10 48,30 64,40 74,75 

quota pasto € 2,50  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

€ 20,00 al mese per i frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali, non iscritti al servizio mensa, indipendentemente dai giorni di frequenza.  Per il pagamento 

di questa tariffa verranno emesse bollette mensili. 

        

MENSA MENSA MENSA MENSA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA 

PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA        

1 RIENTRO: 1 RIENTRO: 1 RIENTRO: 1 RIENTRO: 

QUOTAFISSA QUOTAFISSA QUOTAFISSA QUOTAFISSA €€€€ 

 

3 
 

 

6 

 

7,50 

 

8,50 

 

10 

 

12 

 

15,00 

MENSA MENSA MENSA MENSA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA 

PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA        

2 RIENTRI: 2 RIENTRI: 2 RIENTRI: 2 RIENTRI:     

QUOTA FISSA QUOTA FISSA QUOTA FISSA QUOTA FISSA €€€€  

6,00 12,00 13,80 15,60 18,60 20,04 28,80 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

        

MENSA MENSA MENSA MENSA     

SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA 

CORTA;CORTA;CORTA;CORTA;    

LUDOMENSALUDOMENSALUDOMENSALUDOMENSA    

4 GIORNI4 GIORNI4 GIORNI4 GIORNI::::    

QUOTA FISSA QUOTA FISSA QUOTA FISSA QUOTA FISSA €€€€  

12,00 22,20 24,60 27,60 31,20 34,20 37,20 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

        

MENSA MENSA MENSA MENSA     

TEMPO PIENO;TEMPO PIENO;TEMPO PIENO;TEMPO PIENO;    

LUDOMENSALUDOMENSALUDOMENSALUDOMENSA    

5 GIORNI5 GIORNI5 GIORNI5 GIORNI::::    

QUOTA FISQUOTA FISQUOTA FISQUOTA FISSA SA SA SA €€€€  

15,00 27,75 30,75 34,50 39,00 42,75 46,50 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

        

TRASPORTO TRASPORTO TRASPORTO TRASPORTO 

ALUNNI  A/RALUNNI  A/RALUNNI  A/RALUNNI  A/R 
36,00 39,60 48,00 57,60 69,60 75,60 78,00    

TRASPORTO TRASPORTO TRASPORTO TRASPORTO 

ALUNNI  ALUNNI  ALUNNI  ALUNNI      

SOLO ANDATA O SOLO ANDATA O SOLO ANDATA O SOLO ANDATA O 

SOLO RITORNO SOLO RITORNO SOLO RITORNO SOLO RITORNO 

(sconto 25%)(sconto 25%)(sconto 25%)(sconto 25%) 

27,00 29,70 36,00 43,20 52,20 56,70 58,50 

  

 
PRE SCUOLA  

€ 90,00 all’anno per tutti gli utenti (Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado) - € 10,00 al mese per iscrizioni ad anno iniziato. 

  



 

 

 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
 

Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  
Anno Scolastico  2014-2015 

___________________________________________________________ 

 
  - 13 - 

 

 

 
RIDUZIONI, ESENZIONI, NORME GENERALI 

 
� MENSE SCOLASTICHE, PRE SCUOLA, TEMPO PROLUNGATO 
Nel caso di fratelli  che fruiscono dello stesso servizio scolastico comunale, 
verranno applicate le seguenti riduzioni: 

• sconto del 30% sulla quota fissa mensile per il primo fratello;  
• sconto del 50% per gli altri fratelli. 

La riduzione non si applica alla tariffa fissa di € 20,00 a carico degli iscritti 
alle scuole d’infanzia statali che non siano iscritti alla mensa. 
 
A partire dall’a.s. 2014-2015 l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
introdurre l’esenzione totale (sia per la quota fissa che per la quota pasto) per 
gli utenti diversamente abili e con invalidità al 100%. 

 
� Nel caso di rinuncia al servizio è necessario comunicare tale intenzione in 

anticipo all’Ufficio Pubblica Istruzione poiché, se la comunicazione non viene 
effettuata, è previsto il pagamento della quota fissa anche per i mesi successivi 
al ritiro. 

� Per il mese di Settembre non viene applicata la quota fissa, ma soltanto il costo 
del pasto per le Scuole dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. 

� Dal mese di ottobre al mese di maggio si applica la quota fissa intera per tutte 
le scuole, mentre la quota fissa del mese di giugno viene applicata solo per le 
Scuole dell’Infanzia. 

� Nel mese di aprile non viene applicata la quota fissa per quelle classi che 
sospendono il servizio mensa dal 17 di aprile. Resta intera per tutte quelle classi 
che usufruiscono del servizio mensa fino alla fine di maggio. 

� Nel caso in cui il servizio ludomensa continuasse fino a venerdì 6 giugno il fisso 
mensile non verrà comunque applicato. 

� Qualora si presentasse la necessità di iscrizioni temporanee ed inferiori al 
mese, verrà fatta pagare la cifra forfettaria di € 6,00 per ogni pasto 
effettuato. 

� Il personale dipendente dalle cooperative, in servizio durante l’orario delle 
mense scolastiche, potrà usufruire del pasto corrispondendo una tariffa di € 
4,00 per ciascun pasto se consumato presso le mense gestite direttamente dal 
Comune.   

� Il personale dell’Istituto comprensivo e il personale delle cooperative (che 
intenda fermarsi in mensa al di fuori del proprio orario di servizio) potrà 
usufruire del pasto corrispondendo una tariffa di € 5,00. 
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� TRASPORTO SCUOLABUS 

• Sconto del 25 % per sola andata o solo ritorno; sconto del 30% sulla 
quota mensile per il primo fratello;  
• Sconto del 50% sulla quota mensile per gli altri fratelli. 

Esenzione totale per gli utenti diversamente abili e con invalidità al 100%. 
Esenzione totale per i minori in situazione di affidamento, se residenti a 
Carpenedolo. 
Per il mese di settembre non viene applicata la quota fissa. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
L’Ufficio Pubblica Istruzione emette bollette di pagamento con cadenza periodica: 

� Nel mese di novembre emissione prima bolletta mensile relativa ai mesi di 
settembre e ottobre nella quale vengono addebitati: pasti consumati nei 
mesi di settembre e ottobre e quota fissa del solo mese di ottobre; quota 
fissa del solo mese di ottobre per servizio scuolabus e quota fissa per le 
scuole d’infanzia (per chi non usufruisce della mensa). 

�  Successivamente, dal mese di dicembre, ogni mese una bolletta per il 
servizio mensa comprendente numero di pasti consumati nel mese 
precedente, quota fissa mensile per servizio mensa, quota fissa mensile 
per servizio scuolabus e quota fissa per le scuole d’infanzia (per chi non 
usufruisce della mensa). 

 

� Il servizio di pre scuola annuale viene fatturato nella bolletta di 
novembre; quello mensile nella bolletta del mese di riferimento. 

 
Il pagamento può essere effettuato presso la Tesoreria Comunale (BCC del Garda), 
tramite addebito su c/c bancario (banche con filiali in Carpenedolo: BCC DEL GARDA, 
BANCO DI BRESCIA, BANCA VALSABBINA, UNICREDIT) oppure con bonifico 
bancario. 
Le bollette sono di norma emesse all'inizio del mese successivo a quello di competenza, 
sulla base degli elenchi di presenze compilati dalle insegnanti, devono essere pagate 
dagli utenti entro la data di scadenza indicata; nel caso di ritardato pagamento, a 
partire dal 7° giorno dopo la data di scadenza, verrà applicata una penalità pari al 10% 
della retta scaduta e non versata entro il termine suddetto. La penalità sarà applicata 
nella bolletta successiva. 
 
   



 

 

 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
 

Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  
Anno Scolastico  2014-2015 

___________________________________________________________ 

 
  - 15 - 

 

 

I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

 
SERVIZIO PERSONALE OPERATIVO MANSIONI ED ORARIO 

Trasporto alunni Ghirardi Fiorenzo 
Botturi Giuseppe 

Autista scuolabus  (36/36) 
Autista scuolabus (36/36) 

Cucina scuola dell’infanzia Via Dante  
(preparazione pasti per scuola 

dell’infanzia) 
 

Sarracino Mariarca 
 

Marini Silvia 
 

Personale inserviente  
coop. Santa Lucia di Asola 

Cuoca responsabile (36/36) 
 

Inserviente aiuto cuoca 
(25/36) 

 
Inservienti da cooperativa 
massimo 25 ore settimanali 

Cucina scuola dell’infanzia  
di Via Isonzo 

(pasti per scuola d’infanzia/asilo nido/ 
pasti anziani) 

Gestione cucina:  
coop. Santa Lucia di Asola  

 
Gestione asilo nido:  

coop. Archè di Castel Goffredo 

Gandini Eleonora  
 
 
 

Personale coop. per 
scodellamento 

 

Cuoca responsabile 38 ore 
(dipendente coop. Santa 

Lucia) 
 

Aiuto cuoca  
(dipendente coop. Santa 

Lucia) 
  
 

Cucina 
mensa Scuola Primaria 

 

Tellaroli Giuseppe 
Blasi Nunzia 

 
Personale inserviente  

coop. Santa Lucia di Asola  

Cuoco responsabile (36/36) 
Aiuto cuoca (36/36) 

 
Inservienti da cooperativa 
massimo 30 ore settimanali 

Servizi pre e post scuola 
e tempo prolungato 

Cooperativa Olinda di 
Medole 

 

 

Servizio Piedibus Volontari 
 

 

Ludoteca Cooperativa Olinda di 
Medole 

 

C.R.D. Cooperativa Olinda di 
Medole 

 

C.R.E (GREST) Parrocchia  
Corso di alfabetizzazione Centri territoriali statali 

per l’educazione 
permanente degli adulti 
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RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio mensa per la Scuola Primaria e per 
le Scuole dell’Infanzia statali, concordando con il Dirigente scolastico la data di avvio 
del servizio.  
 
COMMISSIONE MENSA: È operativa la Commissione mensa, composta da genitori ed 
insegnanti con compiti di controllo e verifica della qualità degli alimenti e delle 
modalità di preparazione e distribuzione dei pasti.  
 
MENÙ: I menù sono stati sottoposti all’approvazione dell’ASL.  Le mense scolastiche 
predispongono anche pasti per utenti con particolari problematiche di salute. Le diete 
per motivi di salute riguardano intolleranza ed allergie, celiachia e particolari patologie 
quali ad esempio nefropatie croniche, diabete, dislipidemie ecc. Nel caso in cui un 
alunno abbia la necessità di avere pasti diversi per particolari esigenze cliniche, il 
genitore deve segnalarlo al Comune consegnando la prescrizione medica.   

HACCP E CONTROLLO ACQUA: È stato confermato, limitatamente alle due cucine 
gestite dal Comune, l’incarico alla Società di consulenza CIR di Castelmella, in 
ottemperanza al D.Lgs 155 del 26 maggio 1997, concernente le norme di autocontrollo 
sull’igiene dei prodotti alimentari, l’analisi dei rischi igienico sanitari e l’individuazione 
dei punti di criticità aziendale secondo la metodica HACCP. La società di consulenza in 
oggetto effettua controlli periodici sia sul personale che sulle strutture. La spesa per 
l’incarico alla società suddetta per il 2014 è di € 4879,13 I.V.A. compresa. La CIR 
effettua ancora, su richiesta dell’ufficio Istruzione, anche l’analisi dell’acqua in ogni 
cucina, poiché non viene acquistata acqua minerale in bottiglia ma utilizzata soltanto 
acqua di rubinetto. L’acqua della rete idrica garantisce infatti gli stessi standard 
qualitativi dell’acqua minerale. Nelle Note di indirizzo dell’ASL Brescia si sottolinea 
che “è importante che, nell’arco di tutto il tempo trascorso a scuola, i bambini abbiano 
a disposizione acqua, preferibilmente di rete”.  

Per la cucina della Scuola dell’Infanzia e asilo nido di Via Isonzo il controllo di qualità 
sarà svolto direttamente dalla Cooperativa Santa Lucia di Asola che gestisce la cucina 
a seguito di una gara d’appalto a livello comunitario. Il Comune si riserva comunque di 
effettuare un proprio controllo igienico-sanitario, tramite la CIR e di qualità tramite 
la Commissione mensa.  
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LISTA D’ATTESA: In caso di lista d’attesa, viene stabilito un ordine di priorità per 
l’accettazione al servizio: 
1) Gli studenti i cui genitori sono entrambi lavoratori; 
2) Gli utenti del servizio trasporto alunni; 
3) Gli utenti della ludoteca e della settimana corta; 
4) La distanza da casa; 
5) Gli studenti minori di età (cioè quelli del 1° ciclo).  

 
MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA DANTE E DI VIA ISONZO 
 
Per l’a.s. 2014-2015 il servizio mensa per le due Scuole dell’Infanzia statali (Via Dante 
e Via Isonzo) sarà organizzato come segue: 
 

� presso la Scuola dell’Infanzia di Via Dante è in funzione una cucina gestita dal 
Comune direttamente, con personale comunale (1 CUOCA A 36/36, 1  
INSERVIENTE AIUTO CUOCA A 25/36 personale comunale e personale 
inserviente da cooperativa a 25/36) addetto alla preparazione dei pasti, allo 
scodellamento e alla pulizia dei locali adibiti a refettorio; l’acquisto degli 
alimenti è gestito dall’Ufficio Pubblica Istruzione sulla base di specifici appalti 
di fornitura. 
 

� presso la Scuola dell’Infanzia di Via Isonzo è in funzione una cucina gestita dalla 
Cooperativa Santa Lucia di Asola –Mn-, (aggiudicataria in A.T.I. dell’appalto fino 
al 31/08/2015) con personale dipendente dalla stessa addetto alla preparazione 
dei pasti per la Scuola dell’Infanzia, per l’asilo nido e per il Servizio assistenza 
domiciliare. Lo scodellamento e la pulizia dei locali mensa della Scuola 
dell’Infanzia  è a carico della stessa cooperativa. 

 
Per l’a.s. 2014-2015 l’Istituto Comprensivo ha stabilito che i bambini del primo e 
secondo anno di scuola dell’infanzia (nascita nel 2010 e 2011) devono fermarsi a 
pranzo come stabilito dalla normativa (orario 8.00/13.00 oppure 8.00/16.00). I 
bambini del 3° anno (nascita nel 2009), per i quali i genitori abbiano fatto richiesta 
scritta e motivata, sono autorizzati ad uscire prima di pranzo. 
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Anno Scolastico Pasti bambini 

Scuola infanzia  
via Dante 
6 sezioni 

Pasti bambini 
Scuola infanzia  

via Isonzo 
5 sezioni  

 
2011/2012 16184 14345 
2012/2013 15085 14672 
2013/2014 16247 18360 

Vanno aggiunti i pasti per le insegnanti in servizio. 
 
La spesa sostenuta per la refezione scolastica per bambini ed insegnanti della scuola 
dell’infanzia di via Dante e di via Isonzo nel 2013 è stata di € 209.578,51. 
Per l’anno 2014 si prevede una spesa complessiva di € 238.244,00. 
* Dati tratti dalla deliberazione C.C. n° 11 del 23/07/2014 “Tasso di copertura in 
percentuale dei servizi a domanda individuale per l’anno 2014”  
 
MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA   
 

L’Amministrazione Comunale conferma la gestione in proprio del servizio di mensa per 
la Scuola Primaria.   
Per l’a.s. 2014-2015 la mensa per la Scuola Primaria è organizzata come segue: 
1 cuoco, dipendente comunale, a 36 ore settimanali; 
1 aiuto cuoca, dipendente comunale, a 36 ore settimanali; 
Per lo scodellamento e le attività di preparazione dei pasti ci si avvale del personale 
della cooperativa Santa Lucia, aggiudicataria della gara d’appalto per il Servizio 
Inservienti in mensa per l’a.s. 2014-2015 al costo orario di € 15,00 oltre I.V.A. 22%.  
Il monte ore settimanale massimo sarà di massimo 30 ore settimanali fino al mese di 
aprile. Dal 15 aprile in poi sarà ridotto in base agli iscritti in mensa.  
Si riportano di seguito alcuni dati relativi al servizio.  
 
ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA 
 
Anno Scolastico Numero iscritti 

2011/2012 254 
2012/2013 233 
2013/2014 204 
2014-2015 167* 

* All’ 08/09/2014 
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PASTI PREPARATI PER GLI ALUNNI 
 
 A.S. 

2011/2012 
A.S. 

2012/2013 
A.S. 

2013/2014 
Totale 20680 20302 20083 

 

La spesa sostenuta per la refezione scolastica per bambini ed insegnanti della scuola 
primaria nel 2013 è stata di € 123.230,58. 
Per l’anno 2014 si prevede una spesa complessiva di € 132.021,00.  
* Dati tratti dalla deliberazione C.C. n° 11 del 23/07/2014 “Tasso di copertura in 
percentuale dei servizi a domanda individuale per l’anno 2014”  
 
 
 
 

TRASPORTO ALUNNI 
 
 
 

ART. 3 L.R. 31/80: (Trasporti) I Comuni singoli o associati organizzano servizi speciali 
di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari 
mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni in modo da garantire e 
razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale. 
 
È il servizio di trasporto quotidiano degli studenti, gestito in proprio con dipendenti 
comunali assunti in qualità di autista e con due automezzi di proprietà ed organizzato 
secondo gli orari scolastici.   
 
ISCRITTI UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS 
 

 

*Di cui 18 studenti scuola media, 54 della Scuola Primaria e 10 delle scuole d’infanzia   

ANNO 
SCOLASTICO 

TOTALE 
UTENTI 

2011/2012 75 
2012/2013 84 
2013/2014 99 
2014-2015 82* 
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SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, 
USCITE, ATTIVITÀ NATATORIA 
Il servizio di trasporto per le uscite didattiche, effettuato su richiesta dell’Istituto 
Comprensivo e della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, nonché per il servizio di 
trasferimento dalla scuola agli impianti natatori, sarà garantito nel limite delle ore 
straordinarie disponibili degli autisti scuolabus. 
 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA UTENTI SCUOLABUS           
Secondo la normativa vigente, il servizio di sorveglianza degli utenti dello scuolabus è 
previsto in presenza di bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia ed è svolto in 
parte da personale di cooperativa ed in parte da personale comunale.  
 
 
 

P I E D I B U S 
 
 
 
Il servizio Piedibus, attivo dall’a.s. 2010/2011, ha visto un incremento significativo sia 
del numero di utenti (da 120 bambini nel 2010 agli attuali 240) sia nel numero di 
volontari (per l’a.s. 2013-2014 erano 87). Nel 2014-2015 è necessario reperire nuovi 
volontari per garantire la partenza di tutte le linee. 
L’iniziativa ha riscosso un successo notevole, grazie soprattutto all’impegno dei molti 
volontari e dei loro referenti.  L’Amministrazione Comunale si occupa della raccolta 
delle iscrizioni e del rapporto con l’Istituto Comprensivo per l’organizzazione del 
servizio. La copertura assicurativa per volontari e bambini è quella scolastica (tragitto 
casa/scuola).   
Le spese per gli indumenti di riconoscimento (cappellino, cuffia e badge) sono coperte 
da sponsor.  
 

SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA 
 
Viene riconfermato il servizio di sorveglianza per chi richiede l’entrata anticipata: 
dalle 7.30 alle 8.00 presso le due Scuole dell’Infanzia; dalle 7.30 alle 8.00 presso la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Il personale che svolgerà il 
servizio è fornito da una cooperativa sociale. È prevista la collaborazione di personale 
comunale. Il pagamento del servizio (€ 90,00 all’anno) è anticipato all’inizio delle 
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attività scolastiche. Sarà inoltre garantito il servizio di assistenza post scuola presso 
la Scuola Secondaria (ore 13.00/13.30 circa in attesa degli scuolabus). Sono esonerati 
dal pagamento gli utenti del servizio scuolabus. 
 
ISCRIZIONI AL SERVIZIO 
 
 Scuole 

dell’Infanzia 
Scuola 
Primaria 

Scuola 
Secondaria 

A.S. 2011/2012 23 36 0 
A.S. 2012/2013 17 32 1 
A.S. 2013/2014 17 24 0 
A.S. 2014-2015 17 18 1 
  
RESOCONTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA   
 
 
Scuola 

A.S. 2012-13  

Spesa 
A.S. 2013-14 

Spesa 

Infanzia € 2700,88 € 2816,74 
Primaria € 1696,24 € 1797,02 
Secondaria € 1506,96* € 1281,39* 
Totale spesa € 5904,08 € 5895,15 
Totale entrata € 4289,60 € 3267,00 
* spesa sostenuta per il servizio di sorveglianza dalle 13.00 alle 13.20 circa presso la 
Scuola Secondaria di I grado in attesa dell’arrivo degli scuolabus. 
 

TEMPO PROLUNGATO SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI  
ore 16.00/18.00 

 
 
L’orario normale delle Scuole dell’Infanzia va dalle 8.00 alle 16.00. Oltre tale orario, 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00, si parla di tempo prolungato, non coperto dai dipendenti 
statali (insegnanti e personale ATA). 
A partire dall’a.s. 2012/2013, considerato l’esiguo numero di utenti che hanno 
richiesto il servizio, il Comune ha stabilito di concedere l’uso dei locali scolastici alla 
Cooperativa Olinda di Medole, aggiudicataria dell’appalto di gestione dei Servizi 
Scolastici Comunali, che gestirà direttamente il servizio senza alcun onere per il 
Comune.  
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Anche per l’anno scolastico 2014-2015 il servizio seguirà le medesime modalità 
organizzative. 
 
 

CENTRO RICREATIVO DIURNO   (3/6 Anni) 
– Settore Istruzione- 

 
Il Centro Ricreativo Diurno è un servizio educativo per i bambini dai tre ai sei anni, 
organizzato durante l’estate, nei mesi di luglio e agosto.  
Negli ultimi anni la sede del centro è la Scuola dell’Infanzia di Via Dante. La gestione 
del Centro, sia per la parte educativa e organizzativa, sia per la parte economica 
(gestione delle entrate e delle spese complessive) è stata affidata alla Cooperativa 
Sociale Olinda, aggiudicataria del servizio.  
Il Comune fornisce i pasti e garantisce il trasporto per gite, la sorveglianza e la pulizia 
dei locali con personale comunale. Il costo sostenuto per il CRD 2013 è stato di € 
8362,48 comprensivo di costo del personale comunale (per la quota parte dei mesi 
estivi), derrate alimentari per la refezione, materiale di pulizia a fronte di un’entrata 
di € 2991,04 relativa alla quota pasto versata dalla Cooperativa Olinda.   
Per il CRD 2014 è stato confermato lo stanziamento di € 3.000 per il servizio di 
refezione a fronte del pagamento dei pasti da parte della Cooperativa (€ 4,00 per ogni 
pasto consumato dai bambini e dalle educatrici).  
Per l’edizione 2015 si prevede che il CRD sia organizzato ancora presso la scuola 
d’infanzia di via Dante, indicativamente dal 1 al 31 luglio e nell’ultima settimana del 
mese di agosto 2015. Le tariffe a carico delle famiglie saranno stabilite di comune 
accordo tra il Comune e la cooperativa Olinda, che gestirà il centro. Il costo del pasto 
a carico della Cooperativa Olinda è confermato in € 4,00. 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI 
– Settore Istruzione- 

 
La realizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri nell’a.s. 2013-2014 è stata 
organizzata dall’Amministrazione Comunale avvalendosi del servizio offerto dal Centro 
territoriale per l’Istruzione e la formazione in età adulta di Calcinato (CTP). Il Centro 
è attualmente in fase di riorganizzazione, non farà più capo a Calcinato, ma a Gavardo 
ed ha assunto il nome di CPIA (Centro permanente istruzione adulti). I tempi e le 
modalità di effettuazione del servizio sono in fase di definizione.  
Per l’a.s. 2014-2015 l’Amministrazione intende collaborare con il CPIA, e con l’Istituto 
Comprensivo Statale di Carpenedolo, nella realizzazione di corsi di lingua italiana per 
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stranieri. I corsi mattutini per donne saranno svolti nei locali della Scuola Primaria. I 
corsi pomeridiani e serali nei locali di palazzo Caprioli. 
 
Lo scorso anno erano a carico del  C.T.P.: 

� l’organizzazione del corso; 
� la gestione e la spesa del personale docente; 
� la gestione amministrativa dei corsi (controllo frequenze, rilascio certificati, 

predisposizione documenti di valutazione, polizza assicurativa obbligatoria in 
conformità con la normativa vigente, ecc….); 

� il materiale didattico per i corsi di lingua italiana e alfabetizzazione in lingua 
italiana comprese le fotocopie necessarie per i corsi. A tal fine, a cura del EX 
CTP, verrà collocata nella sede comunale di Palazzo Caprioli apposita 
fotocopiatrice; 

� un contributo per le spese di pulizia limitatamente alla realizzazione del corso 
“Vivere in Italia”, inserito organicamente nelle attività di alfabetizzazione, con 
riconoscimento da parte della scuola capofila I.I.S. “Lunardi” di un compenso 
forfettario da attribuirsi direttamente al collaboratore scolastico operante in 
loco. 
  

Erano a carico del Comune di Carpenedolo: 
� diffondere l’iniziativa da un punto di vista socio/assistenziale predisponendo le 

comunicazioni divulgative e curandone la diffusione; 
� raccogliere le iscrizioni e distribuire le certificazioni predisposte dal EX CTP; 
� la disponibilità dei locali di palazzo Caprioli in orario pomeridiano, dato che il 

palazzo è già riscaldato per altre attività, dotandoli della strumentazione 
adeguata (banchi e e sedie già presenti); 

� la pulizia dei locali utilizzati presso Palazzo Caprioli per un massimo di 3 ore 
settimanali; 

 
Erano a carico dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo: 

� la pulizia e sorveglianza dei propri locali utilizzati per lo svolgimento dei corsi 
indicati. 

Rimane inteso che quanto sopra descritto sarà soggetto a modifica/revisione in 
funzione delle modifiche che il CPIA stesso intenderà applicare al servizio offerto. 
Spesa sostenuta a.s. 2013-2014 per pulizia locali presso palazzo Caprioli  
€ 1444,32. 
Spesa presunta a.s. 2014-2015 per pulizia locali presso Palazzo Caprioli 
€ 1500,00. 
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MEDIAZIONE CULTURALE -Settore Servizi Sociali- 
 
Il Comune intende rinnovare l’incarico ad una cooperativa per lo svolgimento del 
servizio di mediazione culturale 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 alunni della classe d’inserimento. La somma stanziata per l’a.s 2014-2015 è di 
€ 1820,00.   
 
 

ASSISTENZA AD PERSONAM E TRASPORTO ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 
-Settore Servizi Sociali- 

 
L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere gli alunni svantaggiati e 
diversamente abili residenti a Carpenedolo che frequentano le scuole del territorio o 
di Comuni limitrofi.  Il servizio di Assistenza ad Personam e di trasporto alunni 
disabili, che si affianca al lavoro degli insegnanti statali di sostegno, è stato affidato 
per il periodo che va dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2018 alla Cooperativa sociale 
Viridiana di Asola (MN).    
L’art. 139 del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che compiti e funzioni relativi ai “servizi di 
supporto organizzativo del servizio di Istruzione per gli alunni con handicap o in 
situazione di svantaggio” siano attribuiti alle Province in relazione all’Istruzione 
secondaria superiore e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola e tale 
ripartizione di competenze è stata recepita, in maniera letterale, dalla Regione 
Lombardia all’art. 4 comma 122 della L.R. 5.1.2000 n. 1 e successivamente all’art. 6 
della L.R. 6.8.2007 n. 19, recante norme sul sistema educativo di Istruzione e 
formazione regionale. 
Per l’a.s. 2014-2015 la Provincia di Brescia ha approvato in data 05/06/2014, con 
deliberazione di G.P. n. 179, una bozza di Protocollo di Intesa per la definizione delle 
modalità operative relativamente ai servizi di trasporto e assistenza specialistica 
destinati agli alunni disabili frequentanti la scuola secondaria di II° grado ed i centri 
di formazione professionale.  La Provincia, nei tempi e con le modalità descritte nel 
citato Protocollo, rimborserà al Comune le spese sostenute per i servizi in oggetto. 
La spesa complessiva prevista per il servizio assistenza ad personam e trasporto per 
tutti gli ordini di scuola relativo all’a.s. 2014-2015 è di circa € 172.000,00 
(stanziamento bilancio 2013 e 2014).   
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L U D O T E C A 
-Settore Servizi Sociali- 

 
La ludoteca è un servizio a carattere aggregativo e di sostegno ai minori e alle loro 
famiglie. Offre i seguenti servizi: la sorveglianza nello spazio mensa; il sostegno 
scolastico e lo svolgimento dei compiti; uno spazio gioco e laboratori creativi ideati a 
seconda dell’età dei minori. Il servizio è rivolto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni 
frequentanti la Scuola Primaria e la 1^ classe della Scuola Secondaria. Offre la 
possibilità di fermarsi in mensa ogni giorno (servizio di ludomensa). Per l’anno 
scolastico 2014-2015 l’organizzazione della ludoteca  
sarà interamente affidata alla Cooperativa Olinda.   
 

     
FORNITURA LIBRI DI TESTO 
SCUOLA PRIMARIA STATALE  

 
 
 
QUADRO NORMATIVO- Art. 156 D.LGS n° 297/1994  
(libri di testo Scuola Primaria) 
Agli alunni delle scuole primarie, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi 
valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente 
dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le 
competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1 (competenza all’adozione dei testi 
spettante al collegio dei docenti) 

       
La spesa per l’acquisto dei libri di testo, come previsto dal T.U. in materia di Pubblica 
Istruzione, è interamente a carico del Comune. Nell’a.s. 2013/2014 il Comune ha speso 
€ 18.183,57. La somma stanziata per l’anno scolastico 2014-2015 è di € 20.000,00.  
Il Comune provvede direttamente all’acquisto dei libri di testo, presso un fornitore 
individuato tramite gara d’appalto (Ditta Leggere srl di Bergamo). 
Il Comune è tenuto anche al rimborso della spesa sostenuta da altri Comuni per la 
fornitura del libri di testo ad alunni residenti a Carpenedolo ma frequentanti la Scuola 
Primaria in altri paesi.  
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DOTE SCUOLA REGIONALE-Art. 8 L.r. n°19/2007 
 
 
Anche per l’anno scolastico 2014-2015, la Regione Lombardia ha previsto un contributo 
destinato alle  famiglie con minori in età scolare.  
 
Il sistema di Dote Scuola, per i percorsi di Istruzione e di Istruzione e Formazione 
professionale, è stato da quest’anno rivisto e modificato dalla Regione Lombardia, e 
comprende le seguenti componenti: 
 

� CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
per gli studenti frequentanti: 
o le scuole STATALI e PARITARIE secondarie di I grado (scuole medie) 
o le scuole STATALI e  PARITARIE  secondarie superiori (solo le classi 

prime e seconde)  
o le Istituzioni per la formazione professionale (solo le classi prime e 

seconde) 
 

� BUONO SCUOLA per gli studenti frequentanti scuole primarie, secondarie di I 
grado e secondarie superiori PARITARIE (al quale può aggiungersi la componente 
“disabilità”). 

 
Alle famiglie aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, 
sotto forma di un pacchetto di Voucher (Buoni) spendibile in beni o servizi presso 
operatori accreditati. 
 
Il Settore Servizi Scolastici ha ricevuto, dal 20 marzo al 22 maggio 2014, per l’anno 
scolastico 2014-2015, le dichiarazioni riassuntive di richiesta del contributo Dote 
Scuola e Buono Scuola, protocollate con sistema on-line predisposto da Regione 
Lombardia, per 239 studenti beneficiari di Carpenedolo per un totale di € 32.220,00 
erogati in buoni da 10 €. 
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CONTRIBUTI COMUNALI PER IL 
FUNZIONAMENTO 

DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA  
 
 
 
QUADRO NORMATIVO 
 
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
Istruzione), con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, delinea una 
ripartizione tra oneri a carico dei Comuni ed oneri a carico dello Stato e di altri Enti;  
 
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica ribadisce la ripartizione degli 
oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato in riferimento alle incombenze 
amministrative per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche;  
 
- D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli 
Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività 
scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento 
scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità di Istruzione; alle azioni di 
supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i 
diversi gradi e ordini di scuola; agli interventi perequativi; agli interventi integrati di prevenzione della 
dispersione scolastica e di educazione alla salute;  
 
Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generale il Comune a contribuire 
all’arricchimento dell’Offerta formativa ai sensi del disposto dell’art. 8 della L.R. 31/80, prevedendo in 
capo agli Enti Locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione 
educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, erogando contributi 
diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e le diverse attività integrative, con 
particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.  
 
- D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale del 
principio dell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il 
principio di sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano 
dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, 
valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2°) ed il 
principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°);  
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Contributi all’Istituto Comprensivo Statale 
 
 

� Contributi per materiale scolastico  
 
Si conferma l’erogazione di € 10.000,00 per materiale facile consumo per tutti gli 
ordini di scuola. 

  
� Contributo per spese funzionamento Segreteria 

 
Si conferma l’erogazione di un contributo di € 5.500,00 per le spese di 
funzionamento dell’ufficio Segreteria. 
 

� Contributo per l’acquisto di materiale di pulizia 
 
Si conferma l’erogazione di un contributo comunale di € 6.500,00 all’Istituto 
Comprensivo, destinato all’acquisto dei prodotti di pulizia per le scuole.  
 
 

� Contributo per laboratori di informatica Scuola Primaria e secondaria 
 
L’Amministrazione mette a disposizione un contributo di € 9.000,00 per materiali e 
manutenzioni dei due laboratori di informatica. 
 

� 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 disabili. 
 
 

� Contributo per la realizzazione di progetti di potenziamento/ approfondimento del 
     curriculum 

 
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’autonomia didattica della scuola, 
sostiene la realizzazione dei progetti educativi che approfondiscono ed integrano il 
POF (Piano di offerta formativa). La realizzazione dei progetti è legata alla 
disponibilità finanziaria che sarà costituita dall’insieme dei fondi ministeriali per 
l’autonomia e dai fondi comunali stanziati con questo Piano.  Il Comune conferma 
l’erogazione di un contributo pari a € 24.000,00 per la realizzazione dei progetti. 
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L’Istituto Comprensivo potrà decidere autonomamente la destinazione e distribuzione 
del contributo tra i diversi ordini di scuola e tra i diversi progetti. 
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, il secondo relativo all’uso delle tecnologie 
informatiche nella didattica. 
 
� Sportello di consulenza psicopedagogica per alunni, docenti e genitori 
 
L’Assessorato all’Istruzione conferma pieno sostegno alla scuola nell’organizzazione 
del servizio di consulenza psicopedagogica rivolto ad alunni, insegnanti e genitori al 
fine di supportare i docenti e le famiglie nell’affrontare le situazioni di difficoltà e di 
disagio per una migliore integrazione degli alunni. 
I destinatari del servizio sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo per tutti i gradi di 
scuola, le famiglie ed eventualmente i docenti. Per l’organizzazione dello sportello il 
Comune eroga all’Istituto Comprensivo un contributo di € 7.000,00.   
 
 

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 che ha validità triennale a partire dall’a.s. 
2012/2013, rinnovabile previa espressa volontà delle parti.  
 

contributi alla scuola 
A.S. 2013/2014 • € 59.260,50 

• € 3.000 per progetti didattici 
A.S. 2014-2015 • € 59.260,50 con incremento Istat a maggio 

2015 
• € 3.000 per progetti didattici 

 
E’ inoltre a disposizione della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di 
scuolabus gestito dal Comune. 
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Contributo per ricorrenza di Santa Lucia 2014 
 
 
 
Si conferma il contributo alle Scuole dell’Infanzia di Carpenedolo, sia statali che 
paritarie, per la ricorrenza di S. Lucia. Il contributo è finalizzato all’acquisto di giochi 
o materiale didattico, organizzazione di iniziative varie o gite. 
 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA DANTE   €  905,00  
 
o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA  ISONZO   €  635,00 

 
o SCUOLA DELL’INFANZIA  MARIA IMMACOLATA  €  690,00 

 
I contributi sono stanziati a bilancio 2014.  
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Contributi trasferiti 
direttamente all’Istituto 
Comprensivo Statale 

 
A.S. 2013/2014 

 
A.S. 2014-2015 

Materiale facile consumo 
scuole d’infanzia, primaria e 
secondaria  

 
 

€ 13.000 

 
 

€ 10.000 

Laboratori informatica Scuola 
Primaria e secondaria 

 
 

€ 6.000 

 
 

€ 9.000 
Funzionamento segreteria 
istituto comprensivo  

 
€ 5.500 

 
€ 5.500 

Materiale di pulizia 
 

€ 6.000 
 

€ 6.500 
Materiale per alunni 
diversamente abili  € 2.000 

 
€ 1.000 

Progetti di potenziamento del 
POF  € 23.600 

 
€ 24.000 

Contributo per Santa Lucia 
Scuole dell’Infanzia Statali € 1.500 

 
       € 1.540 

Sportello psico pedagogico 
€ 7.000 

 
€ 7.000 

Aggiornamento informatico 
docenti 0 

 
€ 1.000 

Tot.  € 64.600 
 

€ 65.540 
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Altre spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale 
a sostegno dell’Istituto 
Comprensivo Statale 

 
A.S. 2013/2014 

 
A.S. 2014/2015 

 
Settimana della scienza / 
Festa Ambiente 

 
 

€ 3.000 

 
 

€ 3.000 
 
Arredi Scuola Primaria,  
secondaria e segreteria 

 
 

0 

 
 

€ 3.000 

Mediazione culturale  € 1.820 € 1.820 

Servizio ad personam € 132.962 € 172.000 

Corso di alfabetizzazione per 
adulti 

€ 1.444,32 € 1.500 

Libri di testo Scuola Primaria € 18.183,57 € 20.000 

Laboratorio animativo-
espressivo in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale 

 
 

€ 697,84 

 
 

€ 620 

Tot. € 158.107,73 
 

€ 201.940,00 
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TAVOLO DI LAVORO PER ISTITUTI SUPERIORI 
-27 gennaio 2015  - Per non dimenticare- 

Partecipazione al Progetto intercomunale “VIAGGIO DELLA MEMORIA” 
 
Su proposta del Comune di Desenzano del Garda dal 2012 è stato istituito un tavolo di 
lavoro per le attività degli Istituti Scolastici Superiori al quale aderiscono tutti i 
Comuni che hanno studenti frequentanti le scuole superiori di Desenzano.   
Il Comune di Desenzano organizza da molti anni il Viaggio della Memoria, in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Ex internati nei lager nazisti (ANEI), con 
alcuni Comuni bresciani (quali Lonato, Sirmione, Salò, Manerba, Peschiera, Montichiari 
ecc.) e con le scuole secondarie superiori di Desenzano e Lonato, che prevede la 
partecipazione di studenti del 4° o 5° anno di scuola superiore 
Nel corso di quest’anno scolastico il Viaggio della Memoria avrà come destinazione 
Auschwitz (la scelta della meta è stata fatta anche in considerazione del fatto che 
quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della liberazione del campo di 
Auschwitz). 
È un viaggio di cinque giorni al quale parteciperanno due studenti che frequentano gli 
Istituti Superiori di Desenzano. Gli allievi saranno individuati direttamente dagli 
insegnanti dell’Istituto Scolastico frequentato, non solo in base al merito, ma anche in 
base a particolari “bisogni educativi”. 
La quota di partecipazione ammonta ad € 380,00 per ogni studente ed un contributo 
di € 80,00 per gli insegnanti accompagnatori. 
Il 27 gennaio 2015 o in date vicine, presso la Sala polivalente di Palazzo Laffranchi,  
verrà organizzato un incontro con i due studenti e la cittadinanza e/o gli studenti delle 
terze medie di Carpenedolo per la condivisione dell’esperienza vissuta.    
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BORSE DI STUDIO COMUNALI PER 
STUDENTI Anno scolastico  2013-2014 
Premiazione  giovedì 11 dicembre 2014 

 
 
 
L’Amministrazione Comunale intende premiare gli studenti meritevoli dell’anno 
scolastico 2013/2014, indipendentemente dal reddito, nel modo seguente: 
 
Premi Scuola Secondaria di I grado 
Agli studenti con votazione DIECI verrà assegnato un premio in denaro. 
Spesa massima € 800,00 Assegno massimo € 100,00. 

 
Premi Scuola Secondaria superiore 
� Per la 1^, 2^, 3^ e 4^ superiore e per la 1^ e 2^ CFP saranno assegnati due 

premi in denaro per ogni classe, agli studenti con migliore votazione (media non 
inferiore a 8,5). Spesa massima € 1200,00. Assegno massimo € 150,00. 

� Per la Maturità saranno assegnati tre premi in denaro del valore di € 350,00, € 
200,00 e € 150,00 per le tre migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione 
non inferiore a 95/100). 
Spesa massima € 700,00. 

�  Per i diplomi di CFP (tre anni) saranno assegnati due premi in denaro del valore di 
€ 200,00 e € 100,00 per le due migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione 
non inferiore a 95/100). 
Spesa massima € 300,00. 

 
Premi per i laureati 
Per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico saranno 
assegnati tre premi in denaro del valore di € 1.000,00, € 600,00 e € 400,00 per le tre 
migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione non inferiore a 100/110). 
Spesa massima € 2000,00.  
Per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale saranno assegnati tre premi 
in denaro del valore di € 500,00, € 300,00 e € 200,00 per le tre migliori valutazioni 
fra i candidati (con valutazione non inferiore a 100/110). 
Spesa massima € 1000,00.  
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

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

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

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

� Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la laurea il premio 
verrà assegnato 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. 
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PROGETTI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

 

L’Amministrazione Comunale, ritenendo di fondamentale importanza per la formazione 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo e delle scuole paritarie presenti sul territorio 
l’arricchimento del loro patrimonio di esperienze, ha programmato, seguito confronto e 
concertazione con l’Istituto Comprensivo stesso, l’integrazione dei progetti proposti 
dalla scuola e oggetto di finanziamento comunale, con alcuni progetti aggiuntivi, 
prevalentemente nel settore scientifico. 
 
 
 
                                         LA SETTIMANA DELL’ECOLOGIA 
 
Per le classi della Scuola Secondaria di primo grado, l’Amministrazione Comunale 
propone Ecologiamo: “Settimana dell’Ecologia”, una proposta didattica interdisciplinare 
sui temi dell'ambiente, delle risorse naturali, dei consumi e dei rifiuti. 
Il progetto è stato realizzato attenendosi alle Linee Guida per l'educazione 
ambientale e allo sviluppo ambientale e sostenibile tracciate dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2009-2010. Il progetto, che 
non prevede costi per l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo è 
finanziato da Greentire S.c.r.l., società consortile senza scopo di lucro che si occupa 
della gestione dei pneumatici fuori uso (PFU). 
Le lezioni sono tenute dal Dr. Andrea Lamperti, ideatore del progetto, professore di 
Lingua Italiana, Storia e Geografia per la scuola secondaria di primo grado, il cui 
interesse per le tematiche ambientali è maturato grazie al lavoro di ricerca per la Tesi 
di Laurea Magistrale. 
L’esposizione prevede un percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali che si 
avvale di aneddoti storici, riferimenti geografici, dati scientifici, studi antropologici e 
fatti di attualità per far comprendere la necessaria convivenza tra l'uomo e la 
biosfera. Attraverso un racconto supportato da immagini, momenti di riflessione e 
discussione, gli studenti verranno aiutati a comprendere i meccanismi del consumo e 
dello spreco di risorse, il ciclo dei rifiuti e le pratiche virtuose che la società deve 
intraprendere per migliorare le condizioni di vita della Terra e di chi la abita. 
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L'intervento si svolgerà direttamente presso la sede scolastica, e avrà una durata di 
due ore circa per ogni classe (o aggregato di due classi) che aderiranno allo stesso.  
Gli interventi saranno organizzati, in data ed orari da concordare, nel periodo 
Settembre-Dicembre 2014. 
Ecologiamo: per supportare la scuola nel suo compito di “educere” i ragazzi verso la 
loro autonomia e “in-segnare” la strada della responsabilità verso loro stessi ed il 
mondo che ci circonda. 
 
             LA SETTIMANA DELLA SCIENZA 

Per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e per le 
classi prime e seconde della Scuola Secondaria, avvalendosi 
dell’esperienza pluriennale del Gruppo Pleiadi (Padova), 
l’Amministrazione Comunale propone la “Settimana della Scienza”. 
L’attività prevista dal progetto si svolgerà mediante l’allestimento 
presso la scuola di un vero e proprio laboratorio scientifico. Le 
classi, sempre supportate dai propri insegnanti, parteciperanno a 
laboratori tematici di 90 minuti cadauno guidati dagli operatori 
didattici del Gruppo Pleiadi. 
Il progetto ha l’obbiettivo di divulgare la scienza in modo 
sperimentale ed interattivo, fornendo ai docenti che lo richiedono 

degli strumenti ideali per introdurre o approfondire dei temi scientifici in classe: 
vedere e toccare la scienza per imparare in modo interattivo e sperimentale così come 
ci ha tramandato Galileo Galilei attraverso il ben noto metodo scientifico. Gli studenti 
potranno osservare esperimenti con materiali innovativi, provarli direttamente e 
provare loro stessi a costruire esperimenti per creare conoscenza attraverso la prova 
pratica. 
I laboratori didattici del Gruppo Pleiadi dedicati alla Scuola Primaria, danno modo di 
far acquisire ai bambini la capacità di rapportarsi con i fenomeni quotidiani, di 
riconoscere quale sia il ruolo della scienza nella vita di ogni giorno e nella società 
moderna e quali siano le sue potenzialità e i suoi limiti. Inoltre l’intento è quello di far 
acquisire una mentalità critica: imparare il metodo galileiano consente ai bambini di 
analizzare un fenomeno e i suoi elementi costitutivi, distinguere ciò che è ipotetico da 
ciò che è reale e formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi. 
Gli argomenti dei laboratori saranno scelti dalle insegnati, in relazione al programma 
didattico, fra l’ampia offerta: 

• Luce e colore 
• Temperatura e calore 
• Alimentazione 
• Ecologia 



 

 

 

Comune di Carpenedolo - Assessorato all’Istruzione 
 

Piano di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio  
Anno Scolastico  2014-2015 

___________________________________________________________ 

 
  - 38 - 

 

 

• Mondo delle piante 
• Chimica, pasticci e magie 
• ….e tanti altri 

 
È  obiettivo importante del processo educativo negli alunni della Scuola Secondaria di 
I grado, il consolidamento del metodo scientifico, quale metodo relazionale di 
conoscenza, che è stato acquisito durante il ciclo della Scuola Primaria. Con i 
laboratori si vogliono stimolare gli alunni a raggiungere alcune importanti abilità: 

• Esaminare situazioni, fatti e fenomeni; 
• Riconoscere analogie e differenze; 
• Porsi problemi e prospettarne soluzioni; 
• Verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali; 
• Sollecitare ad esprimersi e comunicare in un linguaggio che, pur conservando 

piena spontaneità, diventi sempre più chiaro e preciso, avvalendosi anche di 
simboli che facilitino l’organizzazione del pensiero; 

• Considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a 
convinzioni fondate e decisioni consapevoli. 

Gli allievi saranno guidati dagli operatori didattici nell’ideazione e realizzazione 
dell’esperimento perché sia sempre chiaro che cosa ci si propone di mettere alla prova, 
quali variabili individuare, quali siano le relazioni di causa-effetto. 
 
Gli argomenti dei laboratori saranno scelti dalle insegnati, in relazione al programma 
didattico, fra l’ampia offerta: 

• Onde, dalla musica alla luce 
• Cambiamenti di stato 
• I passi dell'astronomia 
• Il corpo umano 
• Uomo e ambiente 
• Utilità della matematica 
• Elettrochimica 
• ….e tanti altri 

 
LE GIORNATE DELL’ENERGIA  
Per le classi terze della Scuola Secondaria si propone il progetto 
didattico di Vivilab, progetto promosso da VIVIGas con il 
patrocinio della Provincia di Brescia, che si pone come obiettivo far 
conoscere le differenti forme di energia, capire qual è il lungo 
percorso che le risorse naturali devono compere per scaldarci o 
illuminare le nostre case e comprendere il concetto di “Energia 
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Pulita”. 
L’attività, completamente gratuita, prevede l’intervento di un esperto specializzato in 
ambito scientifico e nel campo della comunicazione, che allestirà in aula un vero e 
proprio laboratorio attrezzato per lo svolgimento di attività mirate a sviluppare un 
percorso logico e pratico alla scoperta dell’Energia. 
Che cos’è l’energia, quali sono le fonti a nostra disposizione, qual è il rapporto tra 
queste e l’uomo, quali sono i comportamenti virtuosi da adottare ogni giorno per 
evitare gli sprechi: ogni argomento è affrontato in chiave pratica, attraverso 
esperimenti e dimostrazioni, affinché il ragazzo sia davvero protagonista e non il mero 
spettatore di una lezione frontale. 
All’attività sperimentale d’impronta scientifica seguirà quella di taglio giornalistico, in 
cui i ragazzi avranno la possibilità di intervistare un esperto del settore, al fine di 
redigere un articolo. 
 
L’articolo, che a discrezione del docente potrà essere frutto del lavoro di gruppo o 
selezionato tra quelli redatti singolarmente da ogni ragazzo, avrà la possibilità di 
partecipare al concorso per tentare di vincere uno dei buoni acquisto spendibili in 
materiale scolastico messi in palio da VIVILab. 
 
Alle classi verrà anche proposta un’attività di approfondimento relativamente alle 
“Energie Rinnovabili”, attività che si concluderà con la stesura di una breve ricerca. 
La/le migliore/i ricerca/he, valutate dalla “Commissione Ecologia, Agricoltura e 
Ambiente” riceveranno come premio una gita per la visita di un Impianto a Fonti 
Rinnovabili. 
 
LE SERATE GALATTICHE 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo grado, avvalendosi 
dell’esperienza pluriennale del Gruppo Pleiadi (Padova) 
l’Amministrazione Comunale propone le “Serate 
Galattiche”. 
Presso la scuola verrà installato un planetario digitale 
itinerante  , cupola gonfiabile di 5 metri di diametro e alta 
3,2 metri in tessuto polimerico ignifugo, al cui interno 
possono entrare fino ad un massimo di 30-35 persone che 
possono stare comodamente sedute su dei cuscini. 
Al centro della cupola è collocato il proiettore digitale, il planetario, in grado di 
riprodurre migliaia di stelle sulla volta celeste, permettendo all’operatore di condurre 
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spettacoli o lezioni riguardanti la geografia astronomica, l’astrofisica e la cosmologia 
oltre che mitologia celeste. 
Essendo il viaggio “astronomico” un viaggio adatto a tutti, bambini ed adulti, esperti o 
semplici curiosi, l’Amministrazione Comunale proporrà due giornate in cui il planetario 
sarà accessibile (con quattro sessioni da 30 minuti dedicate ai bambini della scuola 
dell’infanzia, con quattro sessioni da 30 minuti dedicate ai bambini della scuola 
primaria e con quattro sessioni da 30 minuti dedicate ai bambini della scuola 
secondaria di primo grado) ai bambini/ragazzi accompagnati dai loro genitori per un 
viaggio attraverso stelle, pianeti ed oggetti celesti. 
 
La  Biblioteca Comunale: Attività di promozione alla lettura per le 
scuole e progetto “Nati per leggere”  

 
La Biblioteca Comunale è a disposizione della scuola per 
visite guidate, letture animate, prestito, consulenza 
biblioteconomia e compilazione di bibliografie relative ai 
diversi generi letterari o inerenti tematiche indicate dal 
singolo docente. 
In particolare, per l’a.s. 2014-2015, sono proposte alcuni interventi riservati ad alcune 
classi dell’Istituto Comprensivo. 
� Per le classi prime è prevista la visita guidata alla biblioteca alla quale seguirà la 

lettura animata di un libro (il testo o l’argomento sarà concordato con le 
insegnanti). In conclusione sarà proposta un’attività di tipo laboratoriale  legata alla 
lettura effettuata. L’intervento  sarà condotto dalle nostre esperte bibliotecarie 
Adelina ed Elisa. 

� Per le classi seconde è in programma un laboratorio animativo-espressivo sulla 
fiaba. Durante l’incontro saranno proposte, con un metodo ludico e interattivo, 
alcune fiabe di Calvino e Rodari. A seguito di un percorso di tipo sensoriale e dopo 
una fase di drammatizzazione, gli alunni saranno invitati a realizzare un libricino. 
L’attività sarà svolta da personale specializzato della cooperativa Colibrì. 

� Per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado sono in programma 
attività di promozione alla lettura, che prevedono formule ludico-animate, oltre alla 
guida alla conoscenza del funzionamento della biblioteca. 

� Per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sono previsti due 
appuntamenti serali legati alla commemorazione del centenario della Grande 
Guerra. Si tratta di una serata nella quale la Prima Guerra Mondiale verrà 
ricordata attraverso la lettura scenica di testimonianze e/o brevi rappresentazioni 
teatrali di lettere dal fronte. 
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     La serata sarà in collaborazione il Sistema Bibliotecario Brescia Est e condotta  
     dalla cooperativa Zeroventi di Brescia. 
 
Legate alla bibliografia del progetto provinciale “Nati per leggere” continua 
l’esperienza altamente positiva de “Il circolo dei piccoli lettori”, ovvero letture 
animate a cura delle bibliotecarie Adelina ed Elisa, rivolte a bambini dai tre ai cinque 
anni accompagnati da mamma e papà un sabato mattina al mese. A seguire un 
laboratorio manuale per riprodurre con la fantasia del bambino i contenuti dei libri 
presentati. 

Al fine di incentivare la lettura vicariale del genitore ed introdurre il bambino nel 
mondo della lettura, prosegue la collaborazione con una pediatra di Carpenedolo, 
attraverso la collocazione nella sala d’aspetto dell’ambulatorio di un espositore di libri 
per bambini. 

Per rafforzare sempre più i rapporti col territorio, la biblioteca offre alle scuole di 
musica di Carpenedolo bibliografie su libri riguardanti la musica, sia per avvicinare i 
bambini alla conoscenza di questo meraviglioso universo anche attraverso la lettura, 
sia per mettere a disposizione dei genitori un approfondimento sull’ importanza 
dell’educazione musicale. 

 
Polizia Municipale: Educazione Stradale 
 
In collaborazione con il personale della Polizia Municipale verranno svolte lezioni di 
educazione stradale per gli alunni della Scuola Primaria (le classi saranno individuate in 
collaborazione con la Dirigente Scolastica). L’obiettivo è quello di fornire ai giovani 
studenti le regole basilari della circolazione stradale del pedone e del ciclista. 
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI    

 
È doveroso ringraziare tutte le Associazioni e i gruppi che con tanta dedizione ed 
impegno collaborano con l’Amministrazione allo scopo di migliorare ed arricchire il 
servizio scolastico. 
Quest’anno collaborano con l’Amministrazione: 
 
Piscina Comunale Aquasport:  Progetto Acquaticità  
 
L’Amministrazione Comunale intende favorire la frequenza dei 
corsi di nuoto da parte delle scuole, contribuendo interamente al 
costo del biglietto.  
Si conferma pertanto il progetto acquaticità per le classi che ne 
faranno richiesta. Il Comune garantisce il trasporto da e per la 
piscina comunale Aquasport con gli scuolabus comunali, nel limite 
delle ore straordinarie disponibili del personale dipendente. 
 
 
       Associazione “I nonni di Carpenedolo”: I Nonni Vigile  
 

Un ringraziamento sentito all’Associazione i Nonni di Carpenedolo con 
la quale continua la collaborazione per quanto riguarda il servizio 
quotidiano dei NONNI VIGILE negli orari di entrata e uscita degli 
alunni nella zona delle scuole ed alla rotonda di via Gramsci. 

 
 
Parrocchia San Giovanni Battista: Centro Ricreativo Estivo (6/14 anni) 
                          -Settore Servizi Sociali- 
                                        
Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) 
prosegue la consolidata collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista che 
organizza ogni anno il GREST nei mesi di giugno e luglio. Nell’estate 2014 hanno 
partecipato al Grest poco meno di 600 ragazzi. 
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Il Comune in base ad una Convenzione  fornisce il servizio mensa, il servizio bus per le 
gite e mette a disposizione alcuni spazi, quali la palestra Atene, oltre ad erogare un 
contributo economico, stabilito nella Convenzione Annuale. 
 
 
Comando dei Carabinieri: Educazione alla convivenza civile 
 
In collaborazione con il comando dei Carabinieri verranno svolte lezioni di educazione 
alla convivenza civile, con accenni anche ai comportamenti illegali che, anche 
inconsapevolmente, possono essere compiuti dagli studenti. L’intervento ha lo scopo di 
contribuire anche alla lotta contro il bullismo. 
Le classi a cui è rivolto l’intervento sono quelle della Scuola Secondaria di primo grado 
e saranno individuate in collaborazione  con la Dirigente Scolastica. 
 
 
Accademia Musicale Vivaldi: Tutti all’opera  
In collaborazione con l’Accademia Musicale Vivaldi, e 
alla luce del grande successo riscosso lo scorso anno, 
ancora una volta la musica lirica entrerà nelle scuole di 
Carpenedolo. È un progetto che coinvolge le classi 
quinte della Scuola Primaria e le classi prime della 
Scuola Secondaria di I grado con lo scopo di avvicinare 
gli studenti alla musica operistica, un genere poco 
conosciuto ai giovani. Validissimi Maestri di Musica, 
utilizzando una metodologia semplice, gradevole ed efficace, proporranno ai ragazzi 
alcuni incontri esplorativi e conoscitivi di questo genere musicale e al termine 
proporranno uno spettacolo lirico appositamente studiato e creato per un pubblico 
giovane.  
 
Comitato genitori: Mercatino dei libri  
 
Il Comitato genitori ha mantenuto vivo il mercatino dei libri usati 2013 per tutto l’anno 
scolastico 2013-2014 grazie anche alla possibilità di lasciare i libri c/o la sede del 
mercatino estivo a Palazzo Laffranchi. Su segnalazione della Scuola sono stati inviati 
presso il mercatino gli alunni arrivati in corso d’anno ai quali sono stati forniti i testi di 
cui avevano bisogno, talvolta anche in formula gratuita.  
Grazie alle donazioni dei libri ancora vendibili da parte delle famiglie al mercatino, il 
Comitato genitori ha potuto proseguire la collaborazione con la scuola provvedendo al 
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ritiro dei libri dei ragazzi ripetenti che devono cambiare sezione, e alla consegna 
gratuita dei libri in adozione nella nuova sezione. 
Nell’estate 2014 è stato riaperto il mercatino estivo dei libri usati. 
 

Mercatino del libro usato Estate 2013 Estate 2014 
Numero venditori 98 103 
Numero libri messi in 
vendita 

 
990 

 
643 

Numero libri acquistati 625 482 
Importo totale  dei libri 
venduti/acquistati  prezzo 
di copertina 

 
 
 

€ 12.400 

 
 
 

€ 7.900 
Somma risparmiata € 6.200 € 3.950 
Percentuale di accesso su 
totale alunni 

 
35% 

 
25% 

 
Il mercatino, così come lo scorso anno, rimarrà operativo anche nel corso dell’anno 
scolastico 2014-2015. 
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I N F R A S T R U T T U R E 
 

Utilizzo Sala Polivalente di Palazzo Deodato Laffranchi 
 

L’Amministrazione offre alla scuola la possibilità di utilizzare la Sala polivalente per la 
rappresentazione di spettacoli, incontri, convegni e proiezioni. Considerando che ciò 
comporta oneri organizzativi ed economici si definiscono le seguenti modalità di 
richiesta: 

� La Segreteria dell’Istituto Comprensivo dovrà inoltrare la richiesta di utilizzo 
della sala almeno 15 giorni prima dell’iniziativa (nel caso di spettacoli precisare 
anche le giornate scelte per le prove); 

� Un insegnante, nominato referente, concorderà con l’Ufficio Scolastico gli 
aspetti tecnici ed organizzativi. 

 
Chiusura al traffico Via Dante 
 
Al fine di rendere più sicuro il momento d’ingresso e uscita dalla scuola, l’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione conferma la chiusura al traffico di Via Dante Alighieri (dalla 
rotatoria di Via De Gasperi fino all’incrocio con via XI Febbraio), limitatamente ai 
giorni di scuola, dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 12.15 alle 12.45. Escluso i residenti. 
 

Servizio di fornitura rete WIFI  
 
L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’adeguamento e potenziamento della rete 
ADSL presso la Scuola, al fine di agevolare e velocizzare il lavoro dell’Ufficio di 
Segreteria e del laboratorio di informatica. 
In accordo con la Dirigente Scolastica, si provvederà, entro la fine dell’a.s. 2014-2015, 
alla fornitura del servizio WIFI presso gli edifici dell’Istituto Comprensivo, al fine di 
consentire una migliore fruizione delle tecnologie informatiche da parte degli 
studenti, degli insegnanti e del personale di segreteria. 
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Interventi sulle Stutture e Acquisti Beni Inventariabili 

 
Nei mesi Giugno-Ottobre 2014, l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto e sta provvedendo ai 
seguenti interventi/acquisti di carattere 
straordinario: 
 

�  

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

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

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

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

� Tinteggiatura di alcune aule ed uffici di segreteria presso la Scuola Primaria. 

� Presso la Scuola dell’Infanzia di via Isonzo è in programma l’installazione di pareti 
divisorie, atte a delimitare una sezione, che ormai da tre anni era strutturata come 
open-space. Per la nuova aula si è provveduto anche a completare l’arredamento. 

� Lavori di messa in sicurezza della tettoia e delle grondaie presso la Scuola 
dell’Infanzia di Via Dante. 

� Acquisto degli arredi per una nuova sezione della Scuola Secondaria.  

� Fornitura di arredi completi per tre aule della Scuola Primaria e sostituzione 
attaccapanni. 

� Riqualificazione impianto antincendio e luci di emergenza nella palestra via Dante. 

� Riqualificazione e sostituzione di luci e batterie agli impianti di emergenza delle aule e 
vie di fuga dei vari plessi scolastici. 

� Potenziato dell’impianto antincendio con installazione di naspi presso l’ala nuova della 
Scuola Primaria. 
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� Manutenzione alle coperture degli spogliatoi delle due palestre. 

� In collaborazione con l’Istituto Comprensivo è stata effettuata la tinteggiatura delle 
aule e dei corridoi delle due Scuole dell’Infanzia.  

� Messa in sicurezza delle vetrate, che non ottemperavano alle normative di legge, 
presso la Scuola Secondaria di primo grado. 

� Lavori vari di manutenzione ordinaria presso tutti i plessi scolastici. 

� In collaborazione con l’Istituto Comprensivo è allo studio la programmazione di un 
piano per le manutenzioni agli edifici scolastici con cadenza settimanale 
(presumibilmente nelle giornate di lunedì e/o martedì), svolto da maestranza comunale 
(una/due persone) e finalizzato al mantenimento in efficienza degli edifici. 
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TABELLA FINALE USCITE/ENTRATE 
 

  
CONSUNTIVO  

A.S. 2013-2014 
PREVENTIVO  

A.S. 2014-2015 

  SPESE  ENTRATE SPESE  ENTRATE 
MENSA SCUOLE 
DELL’INFANZIA 231924,32 183.391,86* 244300,00 195.000,00* 
personale * 44033,65   
personale * 26453,03   
personale * 2695,03  

73500,00 
 

vestiario* 0  500,00  

inservienti mensa da 
cooperativa SELENE* 11664,46  15500,00  

gestione calore * 1014,45  1100,00  
fornitura pasti materna 
Isonzo (bambini e insegnanti) –  
COOP. SANTA LUCIA 108159,93  110000,00  

telefono * 454,00  500,00  

alimenti Materna Dante 30708,80  35000,00  
economato* 2,50  100,00  
materiale di pulizia 1688,87  2000,00  

stampati* 1594,87  1600,00  
arredi ed 
attrezzature*(manutenzioni) 226,27  1000,00  

haccp - CIR* 3228,46  3500,00  
TEMPO PROLUNGATO 16/18 
(gestito direttamente da 
cooperativa Olinda 
senza oneri per il Comune) 0 0 0 0 

MENSA SCUOLA PRIMARIA 124971,25 105.384,84* 126100,00 105.000,00* 
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personale * 53716,67   
personale * 15778,40   
personale * 3109,54  

73000,00 
 

vestiario* 0  500,00  
inservienti mensa* 17191,06  17500,00  
gestione calore * 785,88  800,00  
telefono* 176,00  200,00  
alimenti 28895,88  27000,00  
economato* 0  100,00  

materiale di pulizia* 1956,29  2500,00  

sostituz. Personale comunale* 534,00  1000,00  
arredi ed attrezzature *(varie 
e manutenzioni) 1011,53  1000,00  

haccp - CIR 1816,00  2500,00  
PIEDIBUS  
(copertura assicurativa 
accompagnatori) 0  0  

TRASPORTO ALUNNI 83909,97 30832,90* 85420,00 28000,00* 
personale* 58026,15   
personale* 5648,71   
personale* 4176,64  

68000,00 
 

vestiario* 0  500,00  
carburante e manutenzioni ed 
enel* 15134,97  16000,00  
stampati* 251,82  250,00  
spese smaltimento rifiuti 
deposito* 269,35  270,00  

economato* 399,33  400,00  
assistenti scuolabus da 
cooperativa 0  0  
PRE E POST SCUOLA 5895,15 3267,00 6000,00 3240,00 

FORNITURA LIBRI DI 
TESTO SCUOLA PRIMARIA 18183,57  20000,00  
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CENTRO RICREATIVO 
DIURNO* 8362,48 3111,68 9000,00 3000,00 
CONTRIBUTI TRASFERITI 
DIRETTAMENTE 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO  64600,00  65540,00  
CONTRIBUTO ALLA 
SCUOLA MARIA 
IMMACOLATA 62260,50  63500,00  
FESTA 
DELL'AMBIENTE/SETTIMA
NA DELLA SCIENZA 3000,00  3000,00  
CONTRIBUTO PER 
MANIFESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 1000,00  0  
CONTRIBUTO PER VIAGGIO 
DELLA MEMORIA 1000,00  1000,00  
BORSE DI STUDIO 
COMUNALI 6500,00  6000,00  

PROGETTO ACQUATICITA' 22256,00   22882,48  
ALFABETIZZAZIONE 
ADULTI (SPESE PULIZIA 
LOCALI PALAZZO 
CAPRIOLI) 1444,32  1500,00  
 MEDIAZIONE CULTURALE 1820,00  1820,00  
ASSISTENZA AD PERSONAM 132962,00  172000,00  

ARREDI    3000,00  

LABORATORI BIBLIOTECA 697,84  620,00  

TOTALE 1211589,94 325988,28 1287502,48 334240,00 

*dati tratti dal  
Conto consuntivo 2013 / Previsione 2014 
(deliberazione C.C. n° 11 del 23/07/2014 
“Tasso di copertura in percentuale dei servizi 
a domanda individuale per l’anno 2014”  
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Tabelle conto consuntivo 2013 / preventivo2014 
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Area Servizi alla Persona 
Settore Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili 

 
 Per informazioni relative  

ai servizi scolastici comunali 
 rivolgersi a 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Palazzo Deodato Laffranchi 
1° piano 

Piazza Martiri della libertà, 5 
Carpenedolo (BS) 

 
 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO   
: 

DA LUNEDI’ A SABATO DALLE 9.30 ALLE 13.00 
MERCOLEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.00 ALLE 17.00 

 
 tel. 030.9966640 /   fax 030.9984651 

Istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it 


