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1. QUADRO GENERALE E LINEE DI INDIRIZZO  

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia”. 

 Legge 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. 

 Legge 62 del 10 marzo 2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”. 

 Decreto Legge 34 del 18 marzo 2009. 

 Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 156 “Fornitura gratuita libri di testo”.  

 Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”. 

1.2 IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019-20.  
PRINCIPI, SPECIFICITA’, NOVITA’, PROGETTI 

PRINCIPI GENERALI 

Come noto, il Diritto all’istruzione, alla scuola e agli studi è riconosciuto dalla Costituzione Italiana e all’art. 26 

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. L’evoluzione normativa italiana, nel corso di oltre 

centocinquant’anni, ha fornito strumenti sempre più articolati per disciplinare le modalità e le risorse con cui 

rendere possibile ed estendere tale diritto. In tale quadro il Piano di Diritto allo Studio costituisce il documento 

programmatico fondamentale per la progettazione e l’attuazione dei servizi necessari e connessi all’attività 

didattica, per l’erogazione e la distribuzione delle risorse da destinare alle scuole del territorio, nelle loro diverse 

declinazioni, nonché per la costruzione di obiettivi e di attività condivise tra amministrazione e istituzione 

scolastica, a potenziamento e valorizzazione dell’offerta formativa. Tutti gli interventi, in sostanza, che sono 

finalizzati al libero accesso, al sostegno e all’implementazione della qualità dell’istruzione per tutti i cittadini in 

età scolare. La costruzione del piano di diritto allo studio (d’ora in avanti PDS) si fonda quindi, necessariamente, 

sulla collaborazione reciproca tra Amministrazione ed enti scolastici, nel rispetto delle specifiche competenze 

e autonomie, e nell’esclusivo interesse del miglioramento del percorso formativo offerto agli studenti.  

Alla luce di tale obiettivo, sono quindi le modalità secondo cui si snoda questa collaborazione a caratterizzare il 

supporto dell’Amministrazione nei confronti delle attività educative dei giovani, intese come il miglior e più 

lungimirante investimento per il futuro.   

In primis il supporto dell’amministrazione volge a rimuovere quegli ostacoli - di ordine economico, sociale e 

anche fisico o di altra natura - che possano impedire l’attuazione stessa del diritto all’istruzione. L’attenzione 

alle situazioni di difficoltà e di vulnerabilità è prioritaria, commisurando le risorse in relazione alle oggettive 

condizioni riscontrabili, nella loro pluralità di espressione. 

Parimenti, la scuola deve garantire il migliore sviluppo della personalità e di crescita intellettuale dei giovani 

individui e delle loro capacità e potenzialità, promuovendo ogni azione volta a perseguire il successo scolastico, 

in termini tanto quantitativi che qualitativi, incoraggiando le capacità, le potenzialità individuali e i principi 

imprescindibili di responsabilità e di merito, nonché facilitando il lavoro “di squadra”, condizione essenziale 

per preparare i giovani al confronto e alle sfide che il mondo del lavoro potrà porre.  

Il sostegno si esplica inoltre attraverso l’attivazione di servizi a domanda individuale, direttamente gestiti dal 

Comune o con la collaborazione del Comune, secondo precise discipline orientate a garantire l’interesse 

pubblico: tra questi il trasporto, la mensa, il servizio post scuola, ecc. 

Particolare riguardo è rivolto inoltre alla collaborazione o al supporto ai progetti formativi, proposti dagli istituti 

scolastici o direttamente promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito di specifiche finalità culturali. 
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È altresì dovere prioritario dell’amministrazione garantire lo svolgimento delle attività all’interno di strutture 

adeguate: la sicurezza strutturale e dei componenti edilizi del patrimonio scolastico - in primo luogo quella 

tecnologica e impiantistica -, la sicurezza nei confronti del controllo degli accessi e degli spazi interni, 

l’adeguatezza nei confronti degli aspetti igienico sanitari, la rispondenza alle esigenze di comfort fisico – specie 

per i portatori di disabilità – e anche psicologico, e via discorrendo. Contestuale deve essere l’attenzione nei 

confronti del decoro dei luoghi scolastici, e ciò vede l’istituzione scolastica direttamente coinvolta nella cura 

quotidiana, degli spazi interni e delle pertinenze esterne, affinché gli spazi stessi comunichino il ruolo e 

l’importanza del lavoro che ivi si svolge. 

La città di Alzano Lombardo vanta un quadro ricco e diversificato di realtà scolastiche e di opportunità 

formative dislocate sul territorio, avente come perno l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, le diverse 

istituzioni paritarie (primaria e secondaria di primo grado), le strutture private per la primissima infanzia, il 

Liceo Scientifico Statale “E. Amaldi”. Strutture che accolgono un’elevata percentuale di residenti ma che sono, 

sempre più - anche in ragione del calo demografico - motivo di attrattività verso l’esterno, principalmente nei 

confronti dei paesi contermini, ma non solo. Si tratta, indiscutibilmente, di un patrimonio da custodire e 

potenziare, attraverso un’efficace collaborazione con l’Amministrazione e tra gli istituti stessi, e con un 

coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie e di ogni altro ente o associazione in grado di apportare 

contributi qualificanti.  

Nell’articolazione, nei principi, e nella struttura complessiva della co-progettazione con gli istituti scolastici, il 

presente PDS conferma in prima istanza la continuità con i percorsi tracciati negli anni precedenti, con 

l’introduzione, tuttavia, di significative novità. 

 

CONTINUITÀ E INNOVAZIONE 

Come già accaduto lo scorso anno, le risorse assegnate al PDS nell’anno scolastico 2019/2020 vedono un 

incremento rispetto all’anno precedente. Restano confermati tout court gli aiuti alle famiglie in condizioni 

di disagio, e i servizi variamente attivi sul piano sociale, dell’inclusione e della disabilità, dell’assistenza e 

consulenza psicopedagogica. Si confermano i servizi aggiuntivi, promossi o sostenuti dall’Amministrazione 

già dall’a.s. 2017-18, tra cui il servizio di posticipo presso la scuola dell’Infanzia pubblica “R. Franzi” e il servizio 

di accompagnamento per i più giovani utenti della linea di trasporto Atb per le frazioni (servizio a pagamento che 

il Comune ha attivato al solo fine di offrire un ausilio logistico alle famiglie), oltre al servizio “Mensa del martedì” 

presso il plesso “A. Tiraboschi” e lo spazio compiti presso gli oratori di Alzano e Nese. 

Va altresì ricordato lo spazio “Diagon Halley” gestito dal Progetto Giovani, quale momento di aggregazione per 

i più giovani. 

 

Il presente documento comprende tuttavia importanti novità. 

Innanzitutto, include nel documento, per la prima volta, anche il servizio dell’asilo nido, sia di quello statale che 

dei privati, coerentemente a quanto tracciato dalla normativa in materia di continuità formativa 0-6, e in ragione 

del progressivo, accelerato calo demografico, che impone riflessioni sempre più sistematiche e organiche per 

incentivare l’avvicinamento dei più piccini alle offerte educative del territorio. 

Va ricordato infatti che dopo molti anni dalle leggi sulla istituzione delle scuole materne statali del 1968 e degli asili-

nido del 1971, qualcosa si è mosso all’orizzonte anche per il mondo dell’infanzia. Per effetto della legge 107/2015 

(“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione…” c.d. Buona scuola), il Decreto legislativo n. 65/2017 

istituisce infatti il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita fino ai sei anni di età. 

Si tratta di una novità importante perché pone l’attenzione, per la prima volta insieme, al settore educativo della 

prima infanzia (da zero ai tre anni) e a quello della scuola dell’infanzia (dai tre ai sei anni). Una legge con 

l’ambizione di garantire un’attenzione al mondo dell’infanzia ben maggiore di quella attuale, non solo nell’aspetto 

socio-pedagogico - delicato e prezioso - ma anche in quello gestionale e dei rapporti con il territorio e le famiglie. 
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Alla legge hanno fatto seguito contributi regionali finalizzati alla formazione (circa 2.000 euro, confluiti in un fondo 

dell’Ambito territoriale per organizzare corsi e aggiornamenti per tutto il personale dei nidi e delle scuole d’infanzia 

del territorio, in modo da creare una comune cornice di pensiero), ad agevolare la frequenza dei servizi 0-6 anni (circa 

34.000 euro) ed infine destinati agli arredi della futura scuola dell’infanzia (23.000 euro circa). 

 

Ulteriori novità in materia di agevolazioni sono state introdotte per venire incontro alle esigenze delle famiglie, e 

all’alto impegno economico che richiede l’obbligo scolastico. In primis il convenzionamento con ATB, che 

consente agli utilizzatori di bus ATB e della TEB di usufruire di un importante sconto, fino a 50€ sul costo 

dell’abbonamento annuale. Questa agevolazione avrà effetto su oltre 300 studenti. 

Sono previsti ulteriori vantaggi e bonus, che saranno disciplinati da apposito regolamento, relativi 

all’incentivazione alla fruizione dei sistemi educativi scolastici 0-6, e relativi all’acquisto dei libri di testo per 

i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado (in quest’ultimo caso, solo per il biennio). 

L’attenzione al merito è un elemento cruciale nella crescita dei giovani studenti: è quindi stato confermato il 

contributo per le borse di studio, che verranno erogate - per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo 

grado -, sulla base di parametri messi a punto nell’intenzione di ottimizzare il riconoscimento meritocratico in 

relazione allo specifico percorso di studio e alla oggettiva incidenza delle domande provenienti dai diversi rami 

dell’istruzione secondaria. Si conferma inoltre la volontà di destinare una frazione dell’importo per premiare 

ricerche o esperienze aventi per oggetto il territorio alzanese, senza distinzione disciplinare (storico, artistico, 

economico, sociale, ecc.), e di prevedere l’eventuale erogazione di borse di studio, attingendo dalle risorse stbilite 

o prevedendo delle integrazioni, sulla base di progetti specifici o di riconoscimenti speciali. 

 

Altra novità introdotta quest’anno è, purtroppo, conseguente al tragico incidente che è costato la vita al 

quattordicenne Luigi Zanoletti, a Gazzaniga, all’avvio dello scorso anno scolastico. Incidente che ha imposto con 

drammatica evidenza l’urgenza di procedere ad un ripensamento complessivo delle condizioni di sicurezza 

nelle quali si svolgono le quotidiane attività di ingresso e di uscita da scuola.  

I plessi scolastici di Alzano sono molti, e dislocati in differenti condizioni di contesto urbano e viabilistico; 

diversificate sono inoltre le modalità di trasporto con cui gli studenti, specialmente i liceali dell’Istituto E. Amaldi, 

raggiungono il plesso scolastico. 

L’Amministrazione si è subito posta il problema di avviare un percorso per garantire le migliori condizioni di 

sicurezza, stante i vincoli e le condizioni oggettive derivanti dalla posizione dei plessi, appunto, e dal dato 

numerico importante degli studenti stessi. Percorso che non è stato concepito come esclusiva elaborazione di 

soluzioni viabilistiche e di regolamentazione del transito veicolare, bensì come processo di acquisizione e 

condivisione di consapevolezza e responsabilità, attraverso un impegno reciproco tra Amministrazione comunale, 

Polizia Locale, dirigenza scolastica, rappresentanza dei genitori e degli studenti, agenzie del trasporto. Un primo 

atto è stato siglato con il Liceo Scientifico E. Amaldi, il “Patto per la sicurezza”, già in ottobre, con l’attuazione 

di procedure di responsabilizzazione e monitoraggio da parte di studenti, docenti e genitori circa le buone pratiche 

di accesso e deflusso, accompagnate da misure stradali come l’installazione di una zona ZTL negli orari di 

ingresso ed uscita. 

Analogo patto è stato sottoposto agli altri istituti scolastici che presentano criticità nelle modalità di accesso alle 

scuole (che hanno espresso la loro adesione al patto), e ulteriori azioni migliorative sono in corso, non solo per 

migliorare attraversamenti e percorrenza pedonale in alcuni nodi problematici della città, ma anche interventi 

sulle strutture scolastiche stesse al fine di migliorare la sicurezza dei ragazzi (come l’allargamento dell’area 

dedicata alla sosta in attesa del bus fuori dal plesso G. Paglia di Nese, in corso di realizzazione).   

Proprio al fine di incrementare la consapevolezza che la sicurezza è un dovere, ma al contempo anche un dovere 

di tutti, quest’anno si è potenziato il progetto di interventi formativi svolti dalla Polizia Locale al fine di offrire 

le cognizioni fondamentali per il corretto comportamento stradale, attraverso il coinvolgimento anche di una 

classe delle secondarie di primo livello.  
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La razionalizzazione del sistema di trasporto scolastico, attuata negli ultimi anni portando a regime le indicazioni 

contenute nella normativa nazionale e, comunque, secondo il principio di offrire il servizio esclusivamente per i 

plessi di riferimento, sta producendo delle economie, che saranno interamente reinvestite nella scuola.  

 

Un ulteriore tema, avanzato dall’Istituto Comprensivo quest’anno - e concretizzatosi nella marcia svolta il 15 

marzo, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale -, in occasione della giornata “Fridays for Future”, 

è quello dell’emergenza climatica e della responsabilizzazione al corretto uso delle risorse ambientali. Tema 

vastissimo, di grande attualità, trasversale, e che coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana, dei piccoli come dei 

grandi, e che potrà utilmente essere esteso ad una partecipazione più ampia da parte di tutti gli istituti scolastici. 

In particolare, a seguito della marcia del 15 marzo e dell’interlocuzione tra Istituto Comprensivo e 

Amministrazione, saranno nel prossimo anno sviluppate buone pratiche di concerto tra scuole e amministrazione.  

Vanno ricordate anche altre iniziative, come lo spettacolo offerto da Uniacque finalizzato a sensibilizzare i ragazzi 

sul tema delle risorse idriche, o l’iniziativa promossa dal Comitato Genitori dell’I.C. e abbracciata da tutte le altre 

scuole, con la collaborazione anche della PVC, “PuliAmo Alzano”, che si è svolta con grande successo la 

domenica seguente alla conclusione dell’anno scolastico, 9 giugno.  

 

Per l’anno entrante, per cominciare, il tradizionale volantino di benvenuto agli studenti dell’I.C. che cominciano 

il loro percorso (all’infanzia, o alla primaria e secondaria), sarà stampato su carta di riciclo; agli studenti dell’I.C. 

saranno pure consegnate delle borracce in alluminio con l’invito ad utilizzarle nelle loro attività scolastiche e 

non solo, in luogo dei contenitori in plastica. 

Verrà inoltre ripreso, quest’anno, il progetto per il contenimento energetico, attraverso il coinvolgimento diretto 

degli studenti, e previa verifica puntuale di tutte le termovalvole presenti nelle scuole.  

Sono inoltre previste inedite attività rivolte alla protezione del mondo naturale e degli ecosistemi, con momenti 

di riflessioni anche aperti alla cittadinanza, relativamente alla sensibilizzazione nei confronti del bracconaggio in 

Africa. Altro tema delicatissimo che, coinvolgendo gli animali, è strumento comunicativo efficace anche nei 

confronti dei più piccoli. 

  

Anche quest’anno si è voluto dare massimo riscontro alle richieste dell’Istituto Comprensivo, incrementando 

l’apporto dell’amministrazione comunale, con l’ulteriore disponibilità a integrare il sostegno ai progetti, laddove 

le risorse lo consentiranno.  

Si sono altresì confermati gli investimenti verso le strutture scolastiche, concentrando gli interventi attorno al 

tema della funzionalità, del decoro e del risparmio energetico. Il coordinamento tra uffici comunali e dirigenza 

dell’IC e il consolidarsi di un’attività programmatoria hanno consentito anche quest’anno di verificare 

puntualmente le possibilità di intervento nei singoli plessi, riguardanti sia opere di manutenzione ordinaria che di 

riqualificazione; anche le richieste avanzate alla conclusione dello scorso anno scolastico sono state esaudite, per 

quanto possibile, durante il periodo estivo.  

Sul piano dell’edilizia scolastica, si è conclusa la progettazione della nuova scuola dell’infanzia, in fase di appalto: 

scuola che, come già anticipato, ha avuto come tema portante del suo iter progettuale l’esigenza della massima 

flessibilità – in ragione delle prospettive educative, ormai orientate verso la cosiddetta fascia 0-6.  

 

Queste premesse, e la riflessione attorno alla nuova scuola dell’infanzia hanno inoltre aperto a proficue 

interlocuzioni anche con le realtà paritarie, anch’esse interessate da questo progressivo processo di rinnovamento, 

al fine della programmazione di azioni condivise per il futuro, in favore di un equilibrio tra le diverse realtà e di 

una collaborazione fattiva tra le stesse, a vantaggio del territorio e della comunità. Di conseguenza, oltre al 

coinvolgimento delle scuole paritarie nella formazione d’ambito, già precedentemente richiamata, si è consolidato 

un tavolo di confronto locale dove condividere scelte strategiche. 

 

Viene confermato il contributo alle scuole paritarie, ed in primis alle scuole dell’infanzia, che svolgono un 

servizio di interesse pubblico insostituibile, al fine di incentivare il più possibile l’utenza da parte dei residenti, e 
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nell’intenzione di sviluppare progetti concertati tra le diverse realtà scolastiche, sia dell’infanzia che di grado 

superiore (primarie, secondarie). L’auspicio è quello di sviluppare progetti condivisi e concertati sul territorio, 

come già proficuamente avvenuto negli scorsi anni. Diverse le iniziative che hanno coinvolto più istituti, pubblici 

e privati, rivolti ai temi psicopedagogici dell’educazione, anche grazie alla promozione da parte del Comitato 

Genitori dell’Istituto Comprensivo. Inoltre, le scuole dell’infanzia paritarie del territorio di Alzano Lombardo – 

scuola Carsana e Pesenti – hanno mantenuto e attivato il rapporto di collaborazione e condivisione già instaurato 

in passato concretizzatosi nella rievocazione storica di San Martino e nel progetto di psicomotricità proposto in 

orario scolastico da entrambe le scuole con l’associazione “Ritmicamente”. 

 

Tra i progetti che l’Amministrazione auspica possano essere accolti dalle scuole del territorio, vi è la salvaguardia 

della lingua locale. 

A tal fine, in collaborazione con ProLoco Alzano, l’Amministrazione favorirà l’adesione delle scuole che 

vorranno partecipare al progetto “SALVA LA TUA LINGUA LOCALE”, promosso dall’UNPLI (Unione 

Nazionale Proloco d’Italia) e patrocinato dal MIUR. Si tratta di un premio letterario, finalizzato, appunto, a 

salvaguardare la memoria di tali lingue presso le fasce più giovani della popolazione. Ogni informazione potrà 

essere trovata sul sito www.salvalatualingualocale.it. 

 

Per concludere, le scuole di Alzano Lombardo hanno svolto nello scorso anno scolastico moltissime iniziative, 

nell’ambito di progetti formativi specifici, dimostrando una vivacità educativa encomiabile, che è anche il riflesso 

di una comunità attiva e attenta alla crescita dei propri giovanissimi. 

In particolare, la collaborazione con l’Amministrazione comunale si è focalizzata, o si svilupperà con caratteri 

innovativi ed eventualmente con risorse supplementari, attorno ad alcuni ambiti specifici: 

1. il “Patto per la sicurezza”, già anticipato; 

2. l’educazione stradale e la “patente del pedone”; 

3. la promozione alla lettura, e attività di supporto alle realtà scolastiche e connesse al “fare ricerca”, attraverso 

la collaborazione con la Biblioteca Comunale e il Sistema Bibliotecario Valle Seriana; 

4. la promozione musicale come modalità espressiva e forma di aggregazione anche sociale, con la conferma 

dei finanziamenti all’Orchestra Didattica e al coro Piccole Armonie, e con le ulteriori incentivazioni per la 

frequenza dei corsi della Scuola Comunale di Musica; 

5. la promozione alla cultura teatrale e allo sviluppo delle capacità di espressione in pubblico; 

6. la promozione della conoscenza del patrimonio storico culturale del territorio e lo sviluppo di progetti di 

divulgazione, con gli Operatori Culturali e ProLoco, e anche con la partecipazione ai progetti di 

approfondimento su Alzano e gli alzanesi illustri (quest’anno dedicato a Pietro Paleocapa); 

7. la promozione dell’educazione motoria e delle discipline sportive, con il potenziamento della pratica del 

nuoto, esteso rispetto agli anni scorsi, alla classe 2^ e 3^ della scuola primaria e alla classe 3^della scuola 

secondaria di primo grado; 

8. i progetti di sensibilizzazione e responsabilità verso le tematiche ambientali, come ad esempio il contenimento 

energetico; 

9. la conoscenza e promozione del patrimonio culturale della città attraverso la prosecuzione dei project-works, 

in atto con il Liceo Scientifico E. Amaldi, e l’attuazione di nuove iniziative destinate agli altri gradi di scuole. 

 

L’amministrazione auspica inoltre che vi possa essere una sempre più viva partecipazione dei ragazzi delle scuole 

del territorio (e dei loro docenti e dei loro genitori) alle vicende che coinvolgono la comunità, a partire dalle occasioni 

istituzionali, celebrazioni e ricorrenze: occasioni imprescindibili per perpetuare la memoria dei fatti storici essenziali 

della nostra più recente civiltà, e momento di approfondimento e condivisione. 

I rapporti ad oggi intercorsi con i responsabili delle diverse realtà scolastiche e ancor più le numerose occasioni 

offerte dalle scuole stesse sul territorio, confermano l’opportunità del dialogo proficuo tra gli istituti stessi, anche a 

partire dagli allievi e dai relativi Comitati Genitori, in primis quello dell’IC. L’Amministrazione, infine, ha teso ad 
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offrire la massima visibilità alle attività e ai programmi attivati dalle scuole, pubbliche e paritarie, sia sul notiziario 

comunale che attraverso il sito web e la pagina Facebook istituzionale.  

Per lo svolgimento dei suddetti progetti, ed eventualmente di nuovi, ogni apporto da parte di volontari e/o 

associazioni, purché pertinenti e adeguati ai progetti stessi, sarà da favorire e incentivare. 

 

Come consuetudine, si precisa che il Piano di Diritto allo Studio è un documento generale di indirizzo  

e che nella fase di svolgimento delle attività le previsioni in esso riportate potranno subire modifiche. 

L’Assessorato alla Cultura e Istruzione, a nome dell’intera amministrazione,  

rinnova la propria gratitudine verso coloro che a vario titolo  

spendono la propria quotidianità  

dedicandosi all’educazione dei nostri bimbi e ragazzi,  

con l’auspicio di un lieto, proficuo e gratificante anno di lavoro. 

    Mariangela Carlessi 
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2. L’ISTRUZIONE SCOLASTICA IN ALZANO LOMBARDO  

2.1 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

- Responsabile dell’Area III Socio Culturale: Dott. Umberto Origlia 

- Responsabile del Servizio Scuola e Sport: Fabio Poloni 

Recapiti Ufficio Servizi Scolastici: 

Tel.035/4289058-070 - Fax: 035/4289034; Contatto mail: scuola@comune.alzano.bg.it;  

Sede: Palazzo Comunale, via G. Mazzini 69, Alzano Lombardo. 

Orario di apertura al pubblico: Mattina: lunedì, martedì e venerdì 8.30-12.30 – mercoledì 8,30 -14  

Pomeriggio: lunedì 16.00 – 18.30 - giovedì: chiuso 

- Consigliere con delega di Assessore alla Cultura e Istruzione: Mariangela Carlessi, riceve il pubblico su 

appuntamento presso l’ufficio assessori del Palazzo Comunale; Contatto mail: ass.cultura@comune.alzano.bg.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALZANO LOMBARDO 

- Dirigente Scolastico: Prof. Massimiliano Martin, via F.lli Valenti, 035/511390, bgic82100t@istruzione.it.  

2.2 LE STRUTTURE SCOLASTICHE SUL TERRITORIO  

REFERENTI E CONTATTI 

 

SCUOLA INDIRIZZO DIRIGENTE Telefono e.mail 

     
Asilo nido comunale 

Nido Comunale Madre 
Teresa di Calcutta 

Via degli 
Abruzzi n. 20 

Coordinatrice 
Charlotte Stussi 

035/4289058 nido@comune.alzano.bg.it 

     
Istituto Comprensivo 

Scuola dell’Infanzia  
"R. Franzi" 

Via Busa 
Dirigente  

Massimiliano Martin  
035/510318 bgic82100t@istruzione.it 

     
Sc. primaria  

"L. Noris" 
Via F.lli Valenti 

Dirigente  
Massimiliano Martin 

035/511390 bgic82100t@istruzione.it 

Sc. primaria  
"A. Tiraboschi" 

Via Europa 
Dirigente  

Massimiliano Martin 
035/512058 bgic82100t@istruzione.it 

Sc. primaria  
"Don E. Adami" 

Via Mons. 
Piazzoli 

Dirigente  
Massimiliano Martin 

035/521731 bgic82100t@istruzione.it 

     
Sc. secondaria di 1°  

"G. d'Alzano" 
Via F.lli Valenti 

Dirigente  
Massimiliano Martin 

035/515031 bgic82100t@istruzione.it 

Sc. secondaria di 1°  
"G. Paglia" 

Via Europa 
Dirigente  

Massimiliano Martin 
035/510106 bgic82100t@istruzione.it 

 

Istituti Paritari 
Infanzia par.  
“A. Carsana” 

Via F.lli Valenti  
Coordinatrice did. 
Francesca Deretti  

035/512022 smcarsana@libero.it 

Infanzia par.  
“S.M.M.A. Pesenti” 

Via 
Mons.Piazzoli 

Coordinatrice did. 
Maria G. Bigiani  

035/512175 infanziapesenti@virgilio.it 

sezione primavera 
“S.M.M.A. Pesenti” 

Via 
Mons.Piazzoli 

Coordinatrice did. 
Maria G. Bigiani 

035/512175 infanziapesenti@virgilio.it 
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Sc. primaria par.  
“San Giuseppe” 

Via Roma,10 
Direttrice scol. 

Suor Ancilla Musetti 
035/511102 direz_sangiuseppe@alice.it 

Sc. secondaria di 1° par. 
“Paolo VI” 

Via Balduzzi 
Dirigente scol. 

Anna Maria Persico 
035/512381 info@scuolapaolosestoalzano.it 

 

Scuole secondarie  
di secondo grado 

Liceo Scientifico  
“E. Amaldi” 

Via Locatelli 
n.16 

Dirigente scol. 
Francesca Pergami 

035/511377 
info@liceoamaldi.it 

 
 

Asili nido privati 
Nido Il Guscio 

(Cooperativa La Fenice) 
Via D. Patelli n. 

5 
Coordinatrice did. 
Colombi Valentina 

035/752876 
valentinacolombi@lafenicecoop

.org 

Nido “Teneri Abbracci” Via Valle n. 17 
Coordinatrici did. 
Suardi Barbara e 
Cuni Giovanna 

320 2878645 niditeneriabbracci@gmail.com 

 

UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SUL TERRITORIO 
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ORARI INGRESSI E USCITE ALUNNI 

giorno ASILO NIDO COMUNALE “MADRE TERESA DI CALCUTTA“ 

da lunedì 

a venerdì 
7.30 18.00 In base all’orario di frequenza previsto 

 

giorno SCUOLA DELL’INFANZIA "ROSA FRANZI" - LOC. BUSA 

da lunedì 

a venerdì 

8.10 9.00 ingresso  

15.50 16.10 uscita bambini  
 
  

giorno SCUOLA DELL’INFANZIA "A. CARSANA" – ALZANO CENTRO 

da lunedì 
a venerdì 

8.45 9.15 ingresso  

15.30 16.00 uscita bambini  
 

giorno SCUOLA DELL’INFANZIA "S.M.M.A. PESENTI" – ALZANO SOPRA 

da lunedì 
a venerdì 

8.30 9.00 ingresso  

15.30 16.00 uscita bambini  
 

 SCUOLA PRIMARIA "A. TIRABOSCHI" - NESE 

 mattina pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

martedì tutte 8.05 12.05       

mercoledì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

giovedì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

venerdì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

 

 SCUOLA PRIMARIA "L. NORIS" - ALZANO CAPOLUOGO 

 mattino pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

martedì tutte 8.25 12.25    

mercoledì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

giovedì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

venerdì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

 

 SCUOLA PRIMARIA "E. ADAMI" - ALZANO SOPRA 

 mattino Pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio Termine 

lunedì 

sabato 
Tutte 8.25 13.15    
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 SCUOLA SECONDARIE DI 1° “G. PAGLIA" - NESE 

 mattina Pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.05 13.05       

martedì tutte 8.05 13.05       

mercoledì tutte 8.05 13.05    

giovedì tutte 8.05 13.05    

venerdì tutte 8.05 13.05    

sabato tutte 8.05 13.05       

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° "G. D'ALZANO" - ALZANO CAPOLUOGO 

 mattina Pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.20 13.20    

martedì tutte 8.20 13.20      

mercoledì tutte 8.20 13.20 
sezione A 
cl.1^, 2^ 14.20 16.20 

giovedì tutte 8.20 13.20      

venerdì tutte 8.20 13.20 
sezione A 
cl.1^, 2^ 14.20 16.20 

sabato tutte 8.20 13.20      

 
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° “PAOLO VI" – ALZANO CENTRO 

 mattina Pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì 

sabato 
tutte 7.55 13.40 tutte 14.40 16.30 

 

2.3 SCUOLA DELL’OBBLIGO: ISCRITTI E RESIDENTI 

 

scuole totale alunni n. classi residenti 
% 

residenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  

Rosa Franzi 90 4 86 95,56 

Achille Carsana 114 4 88 77,19 

S. M. M. A. Pesenti 120 4 90 75,00 

S C U O L E  

P R I M A R I E  

“L. Noris” Alzano Centro 173 10 170 98,27 

“A. Tiraboschi” Nese 213 10 210 98,59 

“Don E. Adami” Alzano 

Sopra 
109 6 106 97,25 

“S. Giuseppe” 114 5 72 63,16 

S C U O L E  

S E C O N D A R I E  

D I  P R I M O  

G R A D O  

“Paolo VI” 58 3 19 32,76 

“G. d’Alzano” Alzano 

Centro 
189 9 181 95,77 

“G. Paglia” Nese 178 8 178 100,00 

T O T A L E  1.358  1.200 88,36 % 
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2.4 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE 

 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ISCRITTI 

ASILO NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta” 48 

ASILO NIDO “Il Guscio” 12 

ASILO NIDO “Teneri Abbracci” 20 

SEZIONE PRIMAVERA “S. M. M. A. Pesenti” 20 

 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ISCRITTI CLASSI 

LICEO SCIENTIFICO “E. Amaldi” 881 36 

2.5 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

DIAGRAMMI ESPLICATIVI: ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI 

 

 

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI NELLE SINGOLE SCUOLE 

 
N. ALUNNI PER SCUOLA a.s. 15/16 a.s. 16/17 a.s. 17/18 a.s. 18/19 a.s. 19/20 

Infanzia "R. Franzi" 125 125 120 99 90 

Infanzia paritaria “A. Carsana” 120 116 115 94 114 

Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti” 120 120 118 119 120 

Primaria "L. Noris" 185 195 180 185 173 

Primaria "A. Tiraboschi" 228 231 237 229 213 

Primaria "Don E. Adami" 134 121 121 114 109 

Primaria paritaria “San Giuseppe” 126 124 121 116 114 

Second. di 1° "G. d'Alzano" 203 218 207 202 189 

Second. di 1° "G. Paglia" Nese 159 173 173 170 178 
Second. di 1° paritaria “Paolo VI” 58 56 68 59 58 

TOT. ALUNNI  1458 1479 1460 1387 1358 
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DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, A.S. 2019-20 

 

 

 

 

27,78%

35,19%

37,04%

Scuole dell'infanzia

Infanzia "R. Franzi" Infanzia paritaria “A. Carsana”

Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti”

28,41%

34,98%

17,90%

18,72%

Scuole primarie

Primaria "L. Noris" Primaria "A. Tiraboschi"

Primaria "Don E. Adami" Primaria paritaria “San Giuseppe”

44,47%

41,88%

13,65%

Scuole secondarie di I°

Second. di 1° "G. d'Alzano" Second. di 1° "G. Paglia" Nese

Second. di 1° paritaria “Paolo VI”
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3. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

I primi interventi indispensabili a consentire/favorire il successo scolastico sono gli interventi economici a 

sostegno delle famiglie sotto forma di agevolazioni e contributi. 

Questi interventi si articolano in:   
 

 Bonus servizi educativi 0-6 anni  

 Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

 Dote scuola 

 Gratuità libri di testo scuola primaria 

 Incentivazione del merito: borse di studio comunali  

 Convenzione con ATB  

 Bonus libri di testo 

 Riduzioni ed esenzioni per famiglie con svantaggio economico 

 Agevolazioni per la frequenza dei corsi della scuola comunale di musica 

 

3.1 BONUS SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI 

Il “Bonus servizi educativi 0-6 anni” è finalizzato a sostenere le spese relative alla frequenza di asili nido, sezioni 

primavera e scuole dell’infanzia per le quali sia corrisposta una retta di frequenza. Il bonus è rappresentato da un 

contributo economico di valore differenziato a seconda dei servizi frequentati e del valore ISEE. La misura troverà 

applicazione a seguito dell’approvazione di un apposito Regolamento. 

3.2 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

Il valore dell’indicatore ISEE al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche 

per le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado è pari a 

€.20.0000,00 (nota Miur prot. n. 13053 del 14/06/2019). 

3.3 DOTE SCUOLA 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

COSA E’: Erogazione di “buoni servizi” alle famiglie 

RIVOLTO A: studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III) e di secondo grado (classi I e II) 

iscritti presso scuole statali e paritarie. 

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 15.749,00 euro. 

BUONO SCUOLA 

COSA E’: Contributo versato dalla Regione Lombardia alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per 

contenimento retta. 

RIVOLTO A: studenti delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 40.000,00 euro.  

Studenti con disabilità, indipendentemente dal valore ISEE. 

3.4 GRATUITÀ DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

La competenza della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è attribuita ai Comuni 

secondo modalità stabilite dalla legge. 

Il numero degli alunni residenti ad Alzano Lombardo iscritti alle scuole primarie è pari a 657, per una spesa 

presunta di € 23.527,10. 
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3.5 INCENTIVAZIONE DEL MERITO: BORSE DI STUDIO COMUNALI 

L’Amministrazione Comunale intende favorire l’impegno e il successo scolastico anche attraverso lo 

stanziamento di borse di studio per studenti meritevoli, per una cifra complessiva di €. 5.000,00. 

Tali borse di studio sono rivolte a due ambiti specifici: 

a. Studenti residenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, sulla base di parametri 

calibrati in relazione all’incidenza percentuale delle domande provenienti dai diversi rami 

dell’istruzione secondaria; 

b. Studenti universitari (anche non residenti) che abbiano realizzato ricerche, di qualunque disciplina, 

inerenti il territorio di Alzano Lombardo. 

I requisiti necessari sono, rispettivamente: 

a. Residenza nel Comune di Alzano Lombardo; ulteriori criteri utili a precisare l’assegnazione delle 

borse saranno oggetto di specifica valutazione ed esplicitati nelle linee guida da approvarsi 

contestualmente all’apertura del bando. 

b. Per le ricerche universitarie, invece, si procederà alla valutazione dei contributi presentati da parte di 

apposita commissione, da definirsi contestualmente all’apertura del bando. 

Il Bando è previsto per settembre 2020. 

In corso d’anno possono inoltre essere istituite ed erogate borse di studio sulla base di specifici finanziamenti e/o 

in relazione a particolari progettualità: in tali casi verranno stabiliti dei requisiti specifici con l’approvazione di 

linee guida e contestuale bando pubblico. 

3.6 CONVENZIONE CON ATB 

La convenzione con ATB prevede la possibilità di riconoscere a tutti gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado (superiori) residenti nella città di Alzano Lombardo che acquistano un “abbonamento annuale 

studenti” nel periodo dal 20.08.2019 al 19.12.2019, una riduzione del valore della tariffa applicata da ATB Servizi 

S.p.A. 

3.7 BONUS LIBRI DI TESTO  

È previsto un rimborso di € 50,00 per l’acquisto dei libri scolastici a favore degli studenti frequentanti le scuole 

secondarie di primo grado e il biennio delle scuole secondarie di secondo grado. La misura troverà applicazione 

a seguito dell’approvazione di un apposito Regolamento. 
 

3.8 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER FAMIGLIE CON SVANTAGGIO ECONOMICO 

Sono previste riduzioni per la refezione scolastica (vedasi Tariffe al punto 5.2). 

Tali riduzioni sono rivolte a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado iscritti ai 

servizi di refezione. 

Il requisito è: Isee inferiore o uguale a € 15.000,00. 

3.9 AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DEI CORSI DELLA SCUOLA COMUNALE DI 
MUSICA 

È prevista un’agevolazione per la frequenza dei corsi della Scuola Comunale di Musica. 

I criteri di assegnazione del beneficio sono i seguenti: 
- residenza del beneficiario nel Comune di Alzano Lombardo; 
- fascia di età dai 3 ai 14 anni; 

- corsi di strumenti: sconto del 50% per allievi con ISEE minori inferiore a 10.000 euro (costo corso pari a 

230 euro per anno scolastico); 

- corsi di strumenti: sconto del 25% per allievi con ISEE minori tra 10.000 e 20.000 euro (costo corso pari a 

345,00 euro per anno scolastico). 
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- erogazione fino ad esaurimento dei fondi in ordine di data di richiesta; 
- contributo erogato direttamente a favore del Corpo musicale municipale di Alzano Lombardo a saldo delle 

iscrizioni; 
Fondi a disposizione (sino ad esaurimento) pari ad € 2.000,00. 

 

4. I SERVIZI COMUNALI 

4.1 ASILO NIDO COMUNALE “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico finalizzato alla realizzazione dei seguenti 

obiettivi: 

- offrire ai bambini un luogo di accoglienza, accudimento, educazione; 

- favorire lo sviluppo delle loro potenzialità comunicative, relazionali, cognitive e ludiche; 

- offrire risposte e sostegno alle famiglie nella cura e nel processo educativo dei figli, nel rispetto dell’identità 

individuale, culturale e religiosa 

Il Comune assume quale modello operativo di riferimento per il nido d’infanzia la progettazione e la gestione a 

rete, finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati della media e 

bassa Valle Seriana. Il Comune, nel rispetto delle finalità del presente Regolamento, è il responsabile dei servizi 

educativi erogati riconoscendo ai cittadini il diritto di assistenza di cui sono titolari, al fine di migliorare la qualità, 

favorire livelli di eccellenza nell’erogazione e ottenere economie di scala. Il Comune per garantire il diritto dei 

genitori all’educazione dei figli, come sancito dall’art. 30 comma 1 della Costituzione, assicura la massima 

trasparenza nella gestione dei servizi e prevede la partecipazione dei genitori attraverso modalità articolate e 

flessibili di incontro, confronto, aggregazione e collaborazione che permettano la condivisione delle scelte 

pedagogiche e la verifica della loro attuazione. Il Comune adotta la Carta dei Servizi, definita a livello di ambito, 

integrandola sulla base delle specificità del proprio servizio. I servizi per la prima infanzia rappresentano un 

“patrimonio sociale e culturale” per le comunità locali e, attraverso le relazioni con le famiglie e con il territorio, 

realizzano anche attività di promozione culturale e di consulenza educativa. 

IL SISTEMA 0-6 ANNI 

La L. 107/2015 porta a compimento il movimento culturale proveniente dagli operatori dei Servizi e dalle 

Amministrazioni che in tutta Italia, compresa la Valle Seriana, hanno investito perché tutti i bambini e le bambine 

avessero “pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco”, così come recita oggi la Legge. 

Con l'approvazione dei decreti attuativi si compie la riforma del sistema educativo per l'infanzia da 0 a 6 anni con 

una armonizzazione su base nazionale delle norme regionali in materia. 

Con il decreto legislativo 65/2017 si pongono le basi per un modello, il Sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita fino a 6 anni, che concorre a far uscire i servizi educativi per l’infanzia dalla dimensione 

assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 

3-6. 

Si offrono alle famiglie strutture e servizi ispirati a standard uniformi su tutto il territorio nazionale e organizzati 

all’interno di un assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali chiaro ed efficiente. Con l’ambizione di 

avvicinare l’Italia agli obiettivi europei del 2020: 

- l’ampliamento dei servizi educativi per l’infanzia (0-3), tendendo al 33% di copertura della popolazione sotto i 

tre anni di età, a livello nazionale; 

- la presenza dei servizi educativi per l’infanzia attraverso un’equa distribuzione territoriale, superando l’evidente 

diversificazione sul territorio nazionale con riferimento alla presenza sui territori dei nidi e degli altri servizi per 

l’infanzia a seconda della diversa capacità degli enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie. 

- la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell’infanzia per tutte le bambine e i bambini dai tre 

ai sei anni. 
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- la qualificazione dell’intero modello, in primo luogo attraverso l’introduzione della qualifica universitaria quale 

titolo di accesso.  

COOPERATIVA 

Il servizio è gestito dalla Cooperativa Il Cantiere di Albino in coprogettazione con i Comuni di Alzano Lombardo, 
Nembro e Fiorano al Serio fino al 31/08/2021. 

FUNZIONAMENTO 

Il servizio è disciplinato dal Regolamento approvato con Atto del Commissario n. 57 del 26/04/2016 integrato e 
modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 54 del 27/09/2017, n. 71 del 18/12/2017, n. 32 del 
29/04/2019. 

 

4.2 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il servizio di mensa scolastica favorisce l’attuazione del tempo prolungato e garantisce il livello qualitativo e 
dietetico dei cibi anche ai fini di una corretta educazione alimentare. 

DITTA  

Il servizio mensa è gestito dalla ditta “PUNTO RISTORAZIONE” di Gorle. 

DURATA DELL’APPALTO 

Per 15 anni (Project Financing stipulato nel 2006) con scadenza il 23/02/2021. 

SCUOLE BENEFICIARIE 

Tutti i plessi delle scuole pubbliche in cui è attivo il servizio mensa. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Raccolta iscrizioni on line sul sito del Comune tramite Spid, a marzo/giugno.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bimestrale (posticipato) viene recapitata una fattura relativa ai due mesi precedenti. Il pagamento dovrà essere 
eseguito, entro i termini stabiliti, presso la Tesoreria Comunale o con addebito su c/c bancario. 

PENALITÀ 

Il servizio verrà interrotto a fronte del mancato pagamento di n.2 fatture consecutive senza giustificati motivi e 
comunque previa verifica del servizio sociale comunale. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione Mensa convocata due volte l’anno. 

La Commissione sarà costituita da:  
- l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica, in qualità di presidente; 

- un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivato il servizio mensa; 

- un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivato il servizio mensa; 

- un rappresentante della ditta appaltatrice; 

- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale; 

- l’incaricato dell’ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario. 
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Numero degli iscritti 

  
Sc. dell'Infanzia “R. Franzi” 90 

Prim. "L. Noris" Alz. Centro 133 

Prim. "A. Tiraboschi" Nese 189 

Sec. I° "G. d'Alzano" Alz. Centro 26 
  
 

 

4.3 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  

Il Trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio, a domanda individuale, finalizzato a favorire 

l’adempimento dell’obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, 

svolto mediante affidamento in appalto a ditta esterna. 

In considerazione delle caratteristiche territoriali e della dislocazione delle scuole il servizio è offerto 

esclusivamente agli alunni che: 

- frequentano le scuole di riferimento all’interno del bacino di utenza di appartenenza (riferimento 

circoscrizioni elettorali); 

- risiedono ad una distanza elevata dalla sede scolastica di competenza o sono costretti a percorrere strade con 

particolare densità di traffico o comunque pericolose (la valutazione nel merito spetterà all’Amministrazione 

Comunale); 

- prioritariamente ai frequentanti le scuole statali; gli iscritti alle scuole private ne possono usufruire nei limiti 

di tragitti e orari stabiliti per queste. 

Gli automezzi a disposizione sono n. 2 pullman. 

Le scuole beneficiarie sono: la scuola dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado (è escluso il 

servizio di rientro durante la pausa pranzo). 

La razionalizzazione del servizio ha condotto a rimodulare il numero delle corse e, in prospettiva, a produrre un 

risparmio che verrà reinvestito a favore delle scuole e delle offerte progettuali complementari. 

DITTA 

Autoservizi Zanetti Unipersonale srl 
ATB (esclusivamente per le frazioni di Monte di Nese e Olera). 

467 468
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a.s. 15/16 a.s. 16/17 a.s. 17/18 a.s. 18/19 a.s. 19/20

Iscritti totali mensa
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DURATA DELL’APPALTO 

Biennale (a.s. 2018/19 e 2019/20) con possibilità di rinnovo. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 Territorio escluse le frazioni: Ditta aggiudicataria dell’appalto tutti i giorni da lunedì a sabato. 

 da e per Monte di Nese ed Olera 

- da frazioni a TEB (prima corsa per studenti secondarie di secondo grado): Autoservizi Zanetti srl  

- da frazioni a TEB (corse successive per studenti secondarie di primo e secondo grado): ATB  

- da frazioni a scuole primarie di Nese (solo studenti primarie): Autoservizi Zanetti srl 

- da frazioni a Busa (solo alunni scuola infanzia): Autoservizi Zanetti srl. (n. 10 bambini) 

- rientro da TEB a frazioni (studenti secondarie di primo e secondo grado): ATB 

- rientro da scuole primarie di Nese a frazioni (solo studenti primarie): ATB con presenza 
accompagnatore 

- rientro da Busa a frazioni (solo alunni scuola infanzia): Autoservizi Zanetti srl 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Raccolta iscrizioni on line sul sito del Comune tramite Spid, a marzo/giugno. Individuazione dei percorsi e delle 
fermate: fine agosto/inizio settembre. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Trimestralmente (anticipato): viene recapitata una fattura relativa ai tre mesi successivi. Il pagamento dovrà 
essere eseguito, entro i termini stabiliti, presso la Tesoreria Comunale o con addebito su c/c bancario. 

PENALITÀ 

Sospensione definitiva dal servizio in caso di mancati pagamenti. 

TRASPORTO DISABILI 

Il trasporto in oggetto è garantito da volontari con automezzo attrezzato e utilizzato per trasporti dei servizi 
sociali. La gestione economica dei mezzi è a carico del Comune. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione Trasporto convocata due volte l’anno. La Commissione è 
costituita da: 

- l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica in qualità di Presidente; 

- un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio trasporto; 

- un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio trasporto; 

- un rappresentante della frazione Olera; 

- un rappresentante della frazione Monte di Nese; 

- due rappresentanti della ditta appaltatrice; 

- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale; 

- l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario. 
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NUMERO ALUNNI RICHIEDENTI IL SERVIZIO A.S. 2019-20 

SCUOLE Alunni richiedenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  

Rosa Franzi 25 

Carsana / 

S. M. M. A. Pesenti / 

S C U O L E  
P R I M A R I E  

“L. Noris” Alzano Centro 7 

“A. Tiraboschi” Nese 20 

“San Giuseppe” 1 
S C U O L E  
S E C O N D A R I E  D I  
P R I M O  G R A D O  

“G. d’Alzano” Alzano Centro 6 

“G. Paglia” Nese 14 

T O T A L E  73 

 

Tabella: andamento utenza del servizio di trasporto scolastico negli ultimi cinque anni 

 

 
 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUL PULLMAN  
Il servizio, con la presenza di un operatore su ogni pullman, è garantito per le corse relative a: 

- scuole dell’infanzia; 

- scuole primarie; 

- scuole secondarie di primo grado se in compresenza di alunni delle scuole primarie; 

- linea ATB delle ore 16.05 lungo il percorso dalla scuola primaria “A. Tiraboschi” alle frazioni. 

Il servizio è affidato alla cooperativa sociale La Ringhiera di Albino fino al 30/06/2020. 

4.4 SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA  

Il servizio di vigilanza verrà garantito per le scuole primarie statali e per la scuola primaria a gestione autonoma 

S. Giuseppe da parte della Polizia Locale del Comune anche attraverso affidamento ad operatori esterni. 
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4.5 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio è gestito in stretta collaborazione tra l’Ufficio 

Scuola (sulla base delle normative attinenti l’handicap) e l’Ufficio Servizi Sociali che attivano interventi di rete 

per supportare gli alunni in situazione di svantaggio, portatori di handicap psico-fisici. 

APPALTATORE 

L’appalto del servizio di assistenza educativa scolastica è in corso di espletamento a livello di Ambito territoriale 

n. 8 Valle Seriana, come da deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci. A seguito del protrarsi delle operazioni di 

gara, il Comune di Albino, capofila dell’Ambito e stazione appaltante della precedente gara, ha dato indicazioni 

per una proroga tecnica alla cooperativa uscente (Cooperativa Sociale LA FENICE e dalla Cooperativa Sociale 

SER.EN.A.) fino al 31/12/2019. 

Per gli interventi riguardanti l’assistenza in ambito universitario o di alternanza extrascuola si farà riferimento ai 

servizi ed ai contratti dell’Ambito Territoriale Valle Seriana. 

DURATA 

Fino al 31/12/2019. 

La procedura di gara in fase di espletamento prevede il termine dell’appalto al 31/08/2023. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Come previsto nel Piano di Zona Valle Seriana il servizio di assistenza viene gestito con un appalto a livello di 

Ambito Territoriale. 

Per garantire il servizio è previsto l’impiego di assistenti educatori a tempo parziale e determinato per un monte 

ore settimanale presunto pari a 343 ore.  

Il monte ore totale potrà inoltre variare in considerazione di particolari esigenze riscontrate all’avvio dell’anno 

scolastico e fermo restando i vincoli di bilancio. 

SCUOLE BENEFICIARIE 

Scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università. Pur riferendosi 
l’obbligo del servizio al ciclo di primo grado, si ritiene di inserire gli interventi a tutela del diritto allo studio in 
un piano unico di gestione. 

 
Scuole 

dell’infanzia 
Scuole 

Primarie 

Scuole 
secondarie di 
primo grado 

Scuole 
secondarie di 

secondo 
grado 

N. alunni 
disabili 

5 10 4 7 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione H convocata due volte l’anno. La Commissione H è 
costituita da: 

- l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica in qualità di Presidente; 

- genitori alunni disabili; 

- responsabile commissione H presso l’Istituto Comprensivo; 

- responsabile “Cooperativa la Fenice”; 

- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale; 
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- l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario. 

4.6 SERVIZI AGGIUNTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Da alcuni anni il Comune sta operando per agevolare l’ampliamento di servizi ausiliari all’istruzione, mettendo a 

disposizione gli spazi scolastici. 

Per l’a.s. 2019/2020: 

 viene confermato il servizio denominato “La mensa del martedì” (dalle ore 12.05 alle ore 14.00 comprensivo 

di pranzo) presso la scuola primaria “A. Tiraboschi”; 

 viene confermato il servizio di posticipo (dalle ore 16.00 alle ore 17.00) presso la scuola dell’infanzia “R. 

Franzi”. 

5. TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI 

5.1 FASCE DI REDDITO  

FASCE ISEE 

1^ fascia Da € 0 a € 9.000,00 

2^ fascia da € 9.000,01 a € 15.000,00 

3^ fascia oltre € 15.000,01  

Esenti 
Alunni in possesso del certificato di “accertamento degli stati di invalidità” 

rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria 

5.2 TARIFFE MENSA  

COSTO PASTO 

FASCE Scuola dell’infanzia 
Scuole primarie e secondarie di 

primo grado 

1^ fascia €. 2,78 €. 3,50 

2^ fascia €. 3,70 €. 3,91 

3^ fascia €. 4,33 €. 4,43 

FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA 

SCUOLA Importo mensile da aggiungere ai pasti 

Scuola dell’infanzia €. 10,00 

Scuole primarie settimana corta (4 rientri) €. 8,00 

Scuole primarie settimana lunga (2 rientri) 

Scuole secondarie di 1°grado 
€. 4,00 

 

Limitatamente alle prime due fasce, per chi ha più di un figlio iscritto al servizio mensa è previsto uno sconto pari 

al fisso mensile, applicato alla retta di importo minore (punto 3.7). 

PAGAMENTO: fatturazione bimestrale posticipata dei pasti consumati, con aggiunta del fisso mensile. 

Numero fissi mensili per anno scolastico: scuola dell’Infanzia n. 10 e altre scuole n. 9 (con l’esclusione del mese 

di giugno). 
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5.3 TARIFFE TRASPORTO  

FASCE 

 Importo mensile 

1^ fascia 

1^fascia con sconto 2°figlio 

€. 18,54 

€. 12,98 

2^ fascia 

2^fascia con sconto 2°figlio 

€. 26,80 

€. 21,44 

3^ fascia 

3^fascia con sconto 2°figlio 

€. 36,07 

€. 28,86 

 

Si tratta di tariffe (mensa e trasporto) aggiornate: il 15 giugno è stato aggiornato l’indice FOI di maggio (indice 
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati), con incremento percentuale dell’0,70% rispetto 
all’anno precedente. 
Nessuna riduzione è prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno/solo andata; mancato utilizzo 

del servizio in alcuni giorni o periodi...). 

PAGAMENTO 

Periodo Settembre/Dicembre (3 mesi): fatturazione anticipata a settembre 

Periodo Gennaio/Marzo (3 mesi): fatturazione anticipata a gennaio 

Periodo Aprile/Giugno (2,5 mesi): fatturazione anticipata ad aprile per scuole primarie e secondarie di primo grado 

Periodo Aprile/Giugno (3 mesi) scuole dell’infanzia fatturazione anticipata ad aprile 

 

 

 

6. CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

6.1 ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’erogazione del contributo definito nel presente Piano per il Diritto allo Studio avverrà in due tempi: 

1. quota 2019 entro il 30/09/2019  

2. quota 2020 entro il 30/04/2020. 

L’inserimento della previsione di stanziamento in sede di Piano per il Diritto allo Studio è subordinata alla 

presentazione da parte dell’Istituto Comprensivo dei progetti completi in tutte le loro parti entro il 30 giugno. 

La scelta dei progetti da finanziare spetterà, in autonomia, allo stesso Istituto Comprensivo, con l’obbligo di 

comunicare il prospetto di riparto dei fondi entro la data del 30 ottobre 2019. 

Le scuole dovranno presentare entro il 15 luglio dell’anno successivo, per ogni singola iniziativa finanziata parzialmente 

o integralmente con i fondi del Piano Annuale per il Diritto allo Studio, una relazione dettagliata relativa agli interventi 

culturali, nonché l’elenco completo dei sussidi didattici acquistati. 

Per quanto attiene a beni ed attrezzature da imputare sul titolo secondo del bilancio comunale si provvede a 

stanziare un contributo per le richieste urgenti, subordinando l’accoglimento ad una circostanziata e dettagliata 

ricognizione dei bisogni, secondo priorità. 



Città di Alzano Lombardo: Piano di Diritto allo Studio – a.s. 2019-20 

 28

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Area Disabilità Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo per 
acquisto di materiale di facile 
consumo e sussidi didattici 

€ 6.000,00 Contributo* 

Area classi e laboratori  Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo per 
acquisto di materiale di consumo e 
sussidi didattici  

€ 6.450,00 Contributo 

Progetti di plesso  Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo per 
corsi ed interventi culturali e formativi 
(vedasi allegati) 

€ 17.825,00 Contributo 

Progetti di Istituto Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo 
per: 

- Progetto Intercultura 

- Consulenza psicopedagogica e 
affettività 

- Progetto Inclusione (PAI)  

- Progetto Coro e Orchestra 

- Manutenzione informatica per la 
didattica 

€ 14.100,00 Contributo 

Mantenimento e aggiornamento 
attrezzature informatiche 

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 3.000,00 Contributo 

Contratto fotocopiatrici Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 2.600,00 Contributo 

Progetto affettività cl.2° scuola secondaria 
di primo grado 

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 2.000,00 Spesa 

diretta** 

“Scuola in forma” Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 20.000,00 Spesa diretta 

Rinnovo Area arredi Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 6.000,00 Spesa diretta 

Conoscere Alzano - Interventi Operatori 
Culturali – A cura di Proloco 

Proposta del Comune – vedasi 
schede 

€ 2.400,00 Spesa diretta 

Interventi della Biblioteca Proposta del Comune: 

- Interventi nelle classi 

- Prestito alle scuole 

- Bibliografie 

- Sostegno alla formazione 

- Percorsi per ricerca autonoma delle 
informazioni 

- La vallata dei Libri Bambini 

€ 5.000,00 Spesa diretta 

Scuola Comunale di Musica Proposta del Comune per la scuola 
primaria e secondaria 

€ 1.000,00 Spesa diretta 

“Colazione a scuola” Proposta del Comune per le classi 
prime della primaria 

€ 250,00 Spesa diretta 

Progetti di sensibilizzazione verso i temi 
della sostenibilità ambientale: 

- Contenimento energetico 

- Biodiversità e natura africana 

- Manifestazioni e attività per la tutela 
ambientale (Fridays for future, PuliAmo 
Alzano, etc…) in condivisione anche con 
altri Istituti 

- Fornitura borracce in alluminio per il 
contenimento dell’uso della plastica 

Proposte del Comune per la scuola 

primaria e secondaria 

€ 2.500,00 Spesa diretta 
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*I contributi sono fondi trasferiti all’Istituto Comprensivo che si occupa di effettuare gli acquisti e stipulare i contratti finalizzati 

alla realizzazione dell’offerta formativa.  

**Le spese dirette si riferiscono ad acquisti e contratti effettuati direttamente dall’Amministrazione Comunale, come pure a 

contributi comunali già stanziati a favore dei soggetti proponenti il progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Sostegno al funzionamento 

Sostegno all’abbattimento delle rette ed alla 
realizzazione di progetti coordinati, secondo 
quanto definito nella convenzione da stipularsi 
tra Comune e Scuole 

€ 120.000,00 Contributo 

 

6.3 SCUOLE PARITARIE 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Scuola primaria “S. Giuseppe” 
Sostegno alla programmazione educativa e 
didattica ed alla realizzazione di progetti 
coordinati  

€ 3.000,00 Contributo 

Scuola secondaria di primo 

grado “Paolo VI” 

Sostegno alla programmazione educativa e 
didattica ed alla realizzazione di progetti 
coordinati 

€ 2.000,00 Contributo 
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6.4 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Liceo scientifico “E. Amaldi” 

Sostegno alla programmazione educativa e 
didattica ed alla realizzazione di progetti 
coordinati 

€ 2.000,00 Contributo 

 

6.5 INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO. 

L’attenzione nei confronti dell’edilizia scolastica comunale e degli arredi è confermata anche quest’anno. 

Sicurezza, accessibilità, funzionalità, decoro e sobrietà sono i principi che guidano l’azione di monitoraggio e di 

programmazione degli interventi sul patrimonio scolastico. 

 In primis sono proseguite le opere di riqualificazione delle aree esterne, con la sistemazione del giardino e cortile 

d’ingresso al plesso A. Tiraboschi di Nese, e con l’ampliamento della zona sosta per l’attesa dell’autobus presso 

la scuola secondaria G. Paglia di Nese (intervento, come anticipato, primariamente finalizzato a ragioni di 

sicurezza). In merito alle aree esterne, l’Amministrazione auspica un sempre maggiore impegno reciproco nel 

mantenimento delle adeguate condizioni di decoro, poiché proprio queste aree costituiscono il “biglietto da visita” 

più visibile e accessibile per il pubblico.  

Sono stati altresì proseguiti i lavori di rinnovo delle pareti, con le opere di ritinteggiatura presso la palestra delle 

scuole secondarie di Alzano Capoluogo, e sono previste nuove opere di tinteggiatura al plesso don Adami di 

Alzano Sopra. 

In corso di verifica e riparazione/integrazione anche le termovalvole presenti nei plessi, al fine di garantire il 

migliore rendimento termico e l’attuazione del progetto di contenimento energetico promosso dal Comune. 

 

 

7. QUADRO ECONOMICO 

Il prospetto economico allegato al Piano per il diritto allo studio è una stima dei costi che verranno sostenuti 

dall’Amministrazione Comunale per realizzare quanto dichiarato nel Piano stesso. 

Si sottolinea che l’Amministrazione si impegna a stanziare quanto previsto con appositi fondi di bilancio, 

garantendo il mantenimento dei limiti imposti dalla legge per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e che 

le previsioni di spesa dovranno comunque essere ufficializzate attraverso il bilancio comunale. 

 

Contributi erogati  

dall’Amministrazione Comunale 
Quota anno 2019 Quota anno 2020 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo € 25.500,00 € 24.475,00 

Scuole infanzia paritarie / € 120.000,00 

Scuola primaria San Giuseppe / € 3.000,00 

Scuola secondaria di primo grado Paolo VI / € 2.000,00 

Liceo scientifico “E. Amaldi” / € 2.000,00 

Bonus servizi 0-6 anni € 34.000,00 / 

Borse di studio / € 5.000,00 

Bonus libri di testo € 20.000,00 / 

Agevolazioni scuola comunale di musica € 2.000,00 / 

TOTALE € 81.500,00 € 156.475,00 
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Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

Quota anno 2019 Quota anno 2020 

Progetto affettività  € 1.000,00 1.000,00 

Interventi Operatori Culturali a cura di Proloco / € 2.400,00 

Proposte della Biblioteca € 2.000,00 € 3.000,00 

Scuola Comunale di Musica € 500,00 € 500,00 

Scuola in forma € 13.100,00 € 6.900,00 

Spazi aggregativi extra scuola Parrocchie / € 2.500,00 

Spazio aggregativo extra scuola Progetto giovani 2.000,00 2.000,00 

Colazione a scuola / € 250,00 

Convenzione ATB € 17.500,00 / 

TOTALE € 36.100,00 € 18.550,00 

Spese sostenute direttamente 
dall’Amministrazione Comunale 
per il funzionamento del servizio 

scolastico 

Quota anno 2019 Quota anno 2020 

Fornitura libri di testo scuole primarie € 23.527,10 / 

Materiale igienico sanitario € 1.900,00 € 2.500,00 

Materiale di consumo € 600,00 € 900,00 

Riparazione mobili e attrezzature scuole € 500,00 € 1.500,00 

Utenze (ripartite su base mensile) € 16.000,00 € 24.000,00 

Riscaldamento (ripartito su base mensile) € 35.000,00 € 60.000,00 

Arredi  € 6.000,00 / 

TOTALE € 83.527,10 € 88.900,00 

Servizi gestiti in appalto da parte 

dell’Amministrazione Comunale 
Quota anno 2019 Quota anno 2020 

Assistenza educativa scolastica e servizi di 

integrazione € 105.000,00 € 130.000,00 

Trasporto scolastico  € 39.800,00 € 59.700,00 

Servizio accompagnatori trasporto scolastico € 11.668,00 € 15.903,84 

Servizio attraversamento scolastico € 5.000,00 € 7.000,00 

Refezione scolastica  € 104.000,00 € 174.000,00 

TOTALE € 265.468,00 € 386.603,84 

Prospetto economico riassuntivo Quota anno 2019 Quota anno 2020 

Contributi  € 81.500,00 € 156.475,00 

Spese dirette offerta formativa € 36.100,00 € 18.550,00 

Spese dirette funzionamento € 83.527,10 € 88.900,00 

Servizi in appalto € 265.468,00 € 386.603,84 

T O T A L E  U S C I T E  € 466.595,10 € 650.528,84 

T O T A L I  E N T R A T E  P R E S U N T E   

D A  C O M P A R T E C I P A Z I O N E  R E T T E  
€ 115.000,00 € 165.000,00 

A V A N Z O / D I S A V A N Z O  -€ 351.595,10 -€ 458.528,84 
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APPENDICE – DATI STATISTICI 
 
A complemento dei dati relativi all’anno scolastico in esame, si è ritenuto opportuno ricostruire in tabelle 
sinottiche alcuni dati statistici sull’ultimo decennio (espressi anche mediante istogrammi), relativamente 
ad alcuni aspetti ritenuti significativi, quale inquadramento analitico-descrittivo per una valutazione anche 
temporale della distribuzione della popolazione scolastica, e non solo. 
In particolare le tabelle riguardano: 
TAB. 1: il rapporto tra andamento demografico e distribuzione della popolazione 0-13 (scolastica); 
TAB. 2 esprime infine l’andamento dell’erogazione contributi alle principali realtà scolastiche di Alzano 
nell’ultimo decennio (secondo quanto riportato nei rispettivi PDS). 
Le fonti sono dati ISTAT e i piani di diritto allo studio dell’ultimo decennio. 
 
TAB.1 
 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO IN ALZANO LOMBARDO E DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 

totali popolazione pop 0-13 nido infanzia primaria second.1° 
a.s. 2009/10 13403 1806 290 446 684 386 
a.s. 2010/11 13558 1855 313 434 699 409 
a.s. 2011/12 13757 1889 321 443 709 416 
a.s. 2012/13 13623 1846 280 436 712 418 
a.s. 2013/14 13575 1831 258 447 708 418 
a.s. 2014/15 13678 1814 248 430 720 416 
a.s. 2015/16 13632 1772 236 395 712 429 
a.s. 2016/17 13636 1745 216 378 707 444 
a.s. 2017/18 13652 1711 208 356 702 445 
a.s. 2018/19 13647 1640 199 335 686 420 
a.s. 2019/20 13655 1755 306 332 696 421 
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*Alcune spese (sussidi informatici e compartecipazione al noleggio fotocopiatrici) sono state traslate dalle “spese dirette” 
alla voce “contributi”  
**Importo comprensivo di spese straordinarie una tantum per celebrazioni intitolazione a Rita Levi Montalcini istituto 
comprensivo 
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TAB.2      

EROGAZIONE CONTRIBUTI (DA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO) 

 Paolo VI San Giuseppe 
Istituto 

Comprensivo 
infanzia 
paritaria totale 

a.s. 2009/10 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.000,00 € 124.800,00 € 158.800,00 
a.s. 2010/11 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.000,00 € 126.000,00 € 160.000,00 
a.s. 2011/12 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.500,00 € 126.000,00 € 160.500,00 
a.s. 2012/13 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.500,00 € 126.000,00 € 160.500,00 
a.s. 2013/14 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.455,00 € 130.000,00 € 164.455,00 
a.s. 2014/15 € 2.000,00 € 2.500,00 € 37.000,00 € 115.000,00 € 152.000,00 
a.s. 2015/16 € 1.500,00 € 2.500,00 € 46.600,00 € 116.000,00 € 162.600,00 
a.s. 2016/17 € 2.000,00 € 3.000,00 € 47.600,00 € 120.000,00 € 167.600,00 
a.s. 2017/18 € 2.000,00 € 3.000,00 € 50.150,00** € 120.000,00 € 170.150,00 
a.s. 2018/19 € 2.000,00 € 3.000,00 € 48.750,00 € 120.000,00 € 168.750,00 
a.s. 2019/20 € 2.000,00 € 3.000,00 € 49.975,00 € 120.000,00 € 169.975,00 
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ALLEGATO N. 1 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2018/2019: CONSUNTIVO 

AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2018/giugno 2019. 

Alcuni dati possono variare rispetto ai grafici che si trovano nel Piano annuale per il diritto allo studio anno scolastico 

2017/2018 dal momento che i grafici riportano gli iscritti ai diversi servizi nel mese di giugno mentre i consuntivi 

forniscono i dati riferiti anche a iscrizioni pervenute (o ritirate) nel corso dell’anno. 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Ditta incaricata del servizio: Punto Ristorazione Srl di Gorle 

Scuola dell’infanzia “Rosa Franzi” 
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,58 1^ fascia 28 27,18 

Pasti totali n. 17.602  2^ fascia 15 14,56 

Pasti alunni n. 15.726  3^ fascia 58 56,31 

Pasti insegnanti n. 1.876   esenti 2 1,94 

Fatturato al Comune € 80.617,16 Totale 103 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 72.025,08 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 8.592,08  
 

Entrate da compartecipazione rette €. 68.782,02  

 

Scuola primaria “L. Noris” Alzano Centro 
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,69 1^ fascia 39 28,06 

Pasti totali n. 16.959  2^ fascia 18 12,95 

Pasti alunni n. 16.126  3^ fascia 79 56,83 

Pasti insegnanti n. 833  esenti 3 2,16 

Fatturato al Comune €. 79.537,71 Totale 139 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 75.630,94 N. max. ins.  8  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 3.906,77 
 

Entrate da compartecipazione rette €. 73.426,88  

 

Scuola secondaria di primo grado 

“G. d’Alzano” Alzano Centro 

    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,69 1^ fascia 2 13,33 

Pasti totali n. 996 2^ fascia / 0 

Pasti alunni n. 931 3^ fascia 13 86,67 

Pasti insegnanti n.65 esenti / 0 

Fatturato al Comune €. 4.671,24 Totale 15 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 4.366,39 N. max. ins.  1  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 304,85 
 

Entrate da compartecipazione rette €. 4.275,16  
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Scuola primaria “A. Tiraboschi” Nese  
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,69 1^ fascia 32 15,24 

Pasti totali n. 25.527 2^ fascia 23 10,95 

Pasti alunni n. 24.339 3^ fascia 150 71,43 

Pasti insegnanti n. 1.188 esenti 5 2,38 

Fatturato al Comune €.119.721,63 Totale 210 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €.114.149,91 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 5.571,72 
 

Entrate da compartecipazione rette €.113.576,76  

 

 

FATTURATO TOTALE AL COMUNE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,  

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 1° 

GRADO 
TOTALE 

N. 

pasti 

Fatturato al 

comune 
N. pasti 

Fatturato al 

comune 
N. pasti 

Fatturato 

al comune 
N. pasti 

Fatturato al 

comune € 

Alunni 15.726 € 72.025,08 40.465 € 189.780,85 931 € 4.366,39 57.122 € 266.172,32 

Insegnanti 1.876 € 8.592,08 2.021 € 9.478,49 65 € 304,85 3.962 € 18.375,42 

Totale 17.602 € 80.617,16 42.486 € 199.259,34 996 € 4.671,24 61.084 € 284.547,74 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 260.060,82 

ENTRATE DA RIMBORSO PASTI INSEGNANTI  € 5.000,00 

DISAVANZO € 19.486,92 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

DITTE INCARICATE ALUNNI COSTI 

ATB FRAZIONI Trasporto pubblico locale 

Autoservizi Zanetti ALZANO, NESE E FRAZIONI €. 99.500,00 

 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 28.336,70 

DISAVANZO € 71.163,30 

 

Alunni utenti del servizio 

1^ fascia 53 

2^ fascia 18 

3^ fascia 52 

esenti 3 

Totale 126 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Spese sostenute per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio (n.26) tramite la A.T.I. formata dalla 

Cooperativa Sociale LA FENICE con la Cooperativa Sociale SER.EN.A., periodo settembre 2018 / giugno 2019: 
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€.203.051,14 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

SCUOLE PRIMARIE =   € 24.200,00 - (determinazione n. 210/2018 e 24/2019). 

INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA 

La convenzione stipulata (cfr. deliberazione di G.C. n. 50 del 03/04/2019), specificatamente l’articolo 3, prevede 

l’erogazione di una prima soluzione del contributo del 50 % entro il 30 giugno, da determinarsi in base ai parametri stabiliti 

dalla convenzione stessa (numero di sezioni ed iscritti residenti); det. 329/2019 

 

SCUOLE ANTICIPO  
SALDO (da erogarsi 

entro il 30/11/2019) 
TOTALE 

Scuola dell’Infanzia 

“Achille Carsana”   € 28.171,50 € 28.171,50 € 56.343,00 

Scuola dell’Infanzia 

“S.M.M. Pesenti” € 28.628,50 € 28.628,50 € 57.257,00 

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

Le cifre sono state erogate e spese sulla base delle richieste e/o delle indicazioni delle scuole stesse e così ripartite 

(contributi determinazioni n. 496/2018 – 518/2018 – 188/2018 – 188/2019) 

 

Istituti scolastici Fondi stanziati 

Scuola primaria “S. Giuseppe” € 3.000,00 

Scuola secondaria di 1° grado “Paolo VI” € 2.000,00 

Istituto Superiore “E. Amaldi” €. 2.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM  

Area Disabilità 
€ 5.550,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Area Classi e Laboratori 
€ 8.300,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Progetti di Plesso 
€ 12.700,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Progetti di Istituto 
€ 13.600,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Mantenimento e aggiornamento attrezzature informatiche 
€ 6.410,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Spazi aperti – Il tempo libero per l’inclusione” 
€ 3.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Contratto fotocopiatrici 
€ 2.600,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Materiale igienico sanitario  
€ 3.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM € 2.761,62 
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Materiale di Consumo 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Arredi 
€ 5.548,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Progetto affettività cl.2° scuola secondaria di primo grado 
€ 1.800,00 

TOTALE € 72.269,62 

PROGETTI FORMATIVI PROPOSTI DAL COMUNE 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Interventi operatori culturali a 

cura Pro Loco Alzano 

Interventi legati al territorio ed alla 

storia locale, con attività laboratoriali 
€ 2.200,00 Spesa diretta 

Scuola in forma Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 11.000,00* Spesa diretta 

Biblioteca 

Avvicinamento e incentivazione alla 

lettura 

€ 5.000,00 

Spesa diretta 

Sostegno alla Formazione Spesa diretta 

Incontro con l’autore Spesa diretta 

Bibliografie Spesa diretta 

La vallata dei Libri Bambini € 1.200,00 Spesa diretta 

Progetto Mensa Colazione a scuola € 250,00 Spesa diretta 

Interventi corpo musicale 

municipale di Alzano 

Lombardo 

Interventi nelle scuole e agevolazione 

per frequenza ai corsi €. 2.300,00 

Spesa diretta 

Assistenza con ambulanza  

Marcia Fridays for future, Bici Scuola 

Insieme…  

 

€. 270,00 

Spesa diretta 

Trasporto Campionati regionali studenteschi €. 440,00 Spesa diretta 

PuliAmo Alzano Materiale per raccolta rifiuti €. 200,00 Spesa diretta 

 

* La spesa si intende comprensiva dei fondi erogati dalla Polisportiva alle Società aderenti al Progetto. 
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ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO LE SCUOLE DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE 
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ALLEGATO N. 2 –  

PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI” - a.s. 2019/2020 

PROGETTI DEI SINGOLI PLESSI: 

Giocando con la musica 

Progetto "Brick education" 

Progetto Madrelingua inglese  

Progetto art. 3: una scuola per tutti e per ciascuno 

Progetto Giovanorto  

Progetto "Ritmo nore canto,…"  

Progetto "creativamente, creta…"  

Progetto Psicomotricità 

Progetto animazione teatrale 

Progetto Body-percussion  

Progetto scientifico TAVOLA PERIODICA  

Progetto video Maker 

Progetto Affettività-Sessualità 

Progetto Orientamento 

Progetto Madrelingua Spagnolo 

Progetto Medioevo 

Progetto Affettività-Sessualità 

Progetto scientifico ARIA e ACQUA  

PROGETTI D’ISTITUTO: 

Progetto Intercultura 

Progetto Sportello Psicopedagogico 

Progetto Inclusione (PAI) 

Progetto Gruppo sportivo Scolastico 

Progetto Coro e Orchestra 
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ALLEGATO N. 3  

PATTO PER LA SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO STATALE “EDOARDO AMALDI” 
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ALLEGATO N. 4  

PATTO PER LA SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI – SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

PATTO PER LA SICUREZZA 
GESTIONE INGRESSO E USCITE DAI PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA’ 

 
 
Addì __________ del mese di ___________ dell’anno _____________ presso la residenza municipale di Alzano 
Lombardo tra: 
- Camillo Bertocchi Sindaco della città di Alzano Lombardo; 
-  ____________ Dirigente/Presidente/coordinatore dell’istituto scolastico __________; 
- ______________ rappresentante dei docenti _________; 
- ______________ rappresentante dei genitori _______; 

 
PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale ha attivato una riflessione generale sulla sicurezza dei plessi scolastici e dei 

percorsi che i ragazzi svolgono per raggiungerli nei loro quotidiani spostamenti. 
- Nel mese di gennaio 2019, al termine di un proficuo percorso di analisi e confronto iniziato nell’ottobre 2018, è 

stato sottoscritto un “Patto per la Sicurezza” tra l’Amministrazione comunale e i rappresentati del Liceo 
Scientifico E. Amaldi di Alzano Lombardo; 

- Il “patto per la sicurezza” è un protocollo impegnativo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti: Comune, Istituto 
scolastico, rappresentanti dei genitori e dei docenti, nonché eventuali altri portatori di interesse, al fine di 
affrontare con metodo e rigore il tema della sicurezza in ingresso ed uscita dall’Istituto scolastico; 

- il principio è che la sicurezza, nel caso in oggetto, non possa essere affidata a mere disposizioni o atti di imperio 
agenti esclusivamente sulla viabilità, ma debba essere il frutto della consapevolezza delle condizioni di rischio, 
e della conseguente adozione di comportamenti adeguati, basati sulla reciproca responsabilità. Ciò significa che 
in materia di sicurezza “ognuno deve fare la propria parte”, sgombrando il pensiero dall’erronea presunzione che 
spetti sempre e solo ad altri la tutela della propria sicurezza personale o quella dei propri figli. Mai come in 
questo caso l’unione fa la forza ed è pertanto indispensabile puntare su consapevolezza, prevenzione, formazione 
e rimozione delle cattive abitudini; 

- ritenendo positiva l’esperienza maturata, è intenzione delle parti sviluppare il medesimo percorso per migliorare 
le condizioni di sicurezza in ingresso ed in uscita dai plessi scolastici alzanesi; 

 
RILEVATO che il presente documento prenderà in esame i seguenti plessi: scuola primaria e secondaria di primo 
grado di Alzano Capoluogo – insieme con scuola dell’infanzia paritaria “A. Carsana” e scuola primaria paritaria “San 
Giuseppe”; scuola primaria di Nese; scuola secondaria di primo grado di Nese; scuola primaria di Alzano Sopra - 
insieme con Scuola dell’Infanzia paritaria “Suor M. Pesenti”; 
 
CONSIDERATO che in questa fase non viene preso in esame il plesso della Scuola per l’infanzia statale “Rosa 
Franzi”, sia perché dotato di apposita area di ingresso ed uscita che non evidenzia al momento particolari problemi, 
sia perché è in progetto lo spostamento in altra sede; 
 
DATO ATTO che il presente documento intende promuovere buone pratiche per un approccio consapevole e 
condiviso sulla sicurezza e la responsabilità, nonché azioni utili a migliorare in modo strutturale la sicurezza dei 
luoghi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta n. ____ in data ____ con la quale si è approvato lo schema del presente patto; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PATTUISCE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 - Impegni delle parti interessate. 
1) Comune si impegna a: 

- predisporre le ordinanze per la nuova disciplina del traffico; 
- predisporre i progetti per eventuali modifiche infrastrutturali; 
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- fornire la segnaletica e le attrezzature necessarie da allocarsi su spazio pubblico per l’attuazione delle misure 
condivise; 

- dare indicazione alla società incaricata per il trasporto scolastico sulle buone pratiche per la salita e la discesa 
dai mezzi di trasporto; 

- collaborare con gli istituti per la predisposizione di momenti di formazione in materia di sicurezza stradale 
agli studenti e al personale, a cura della PL; 

- informare i residenti delle nuove modalità di accesso ed uscita dall’istituto; 
- inserire il presente patto nel Piano di Diritto allo Studio affinché il suo aggiornamento e la sua attuazione 

siano messi a sistema nell’ambito dei processi di programmazione amministrativa. Il Piano di Diritto alla 
Studio conterrà al riguardo uno specifico capitolo dedicato alla sicurezza di accesso/uscita scolastica sui 
plessi scolastici alzanesi. 

2) L’Istituto Comprensivo e le scuole paritarie si impegnano a: 
- promuovere ed incentivare momenti di formazione in materia di prevenzione, protezione e sicurezza stradale 

e la messa in atto di comportamenti sicuri; 
- informare tutti gli studenti, i docenti, il personale della scuola e i genitori delle modalità di accesso e di uscita 

dall’istituto anche attraverso la comunicazione peer to peer. 
3) I docenti e il personale delle scuole si impegnano a: 

- sensibilizzare gli studenti e le famiglie alle tematiche legate alla prevenzione, alla protezione e alla sicurezza 
stradale, e all’importanza formativa del rispetto e della messa in atto di comportamenti corretti; 

- rispettare le modalità di accesso ed uscita dalle scuole, fornendo il buon esempio e favorendo l’uso di buone 
pratiche in materia di sicurezza stradale; 

- fornire la propria collaborazione per la buona riuscita delle iniziative scolastiche in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza stradale. 

4) gli studenti si impegnano a: 
- rispettare le regole stabilite per l’entrata e l’uscita dalle scuole; 
- diffondere, anche attraverso un comportamento rispettoso delle regole, l’uso di buone pratiche di 

prevenzione, protezione e sicurezza stradale; 
- collaborare segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo in materia di sicurezza stradale, 

all’interno ed all’esterno dell’istituto; 
- farsi parte attiva nella messa a punto e nell’attuazione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione in materia 

di prevenzione, protezione e sicurezza stradale. 
5) I genitori si impegnano a: 

- fornire la propria collaborazione per la buona riuscita delle iniziative in materia di sicurezza stradale, 
sostenendo e divulgando le novità introdotte, sensibilizzando gli altri genitori al rispetto delle regole ed 
all’assunzione di comportamenti virtuosi soprattutto in materia di sosta all’ingresso ed all’uscita dei ragazzi 
da scuola; 

- sostenere le azioni di miglioramento della sicurezza stradale, incentivando i propri figli alla partecipazione 
e al superamento della semplice idea di obbligo o di divieto a favore di un impegno di cittadinanza attiva. 

 
Art. 2 - Misure di sicurezza concordate da adottare 
1) collocazione di varchi a regolazione luminosa presso via F.lli Valenti e via Europa per una migliore e sicura 

regolazione della “Zona Traffico Limitato (ZTL)” presso i plessi rispettivamente della primaria e secondaria di 
Alzano Capoluogo e valutazione dell’opportunità di estenderli ai restanti plessi. 

2) modifica della segnaletica orizzontale e verticale utile a migliorare la sicurezza degli spostamenti e il sistema 
della sosta al servizio dell’utenza degli istituti; 

3) presenza di polizia Locale e/o movieri idoneamente formati, presso viale Roma al servizio del plesso di Alzano 
Capoluogo con gli istituti A. Carsana e San Giuseppe, via Europa al servizio del plesso di Nese e via Provinciale 
al servizio del plesso di Alzano Sopra; 

4) analisi e predisposizione di studio di fattibilità tecnico economico per la progettazione e successiva realizzazione 
di opere utili al miglioramento della sicurezza all’ingresso ed all’uscita degli studenti dai plessi di Nese (primaria 
e secondaria di primo grado) e dalla scuola per l’infanzia paritaria Pesenti di Alzano Sopra; 

5) istituzione entro il prossimo 31.05.2019 del “Tavolo di Coordinamento” promosso dall’Assessore all’Istruzione 
del Comune di Alzano Lombardo tra i Dirigenti scolastici, il Comandante di P.L., i rappresentanti dei docenti, i 
rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori, per: 
- programmare attività di formazione di inizio anno scolastico previste nel “Patto per la sicurezza” 

(indicativamente a settembre); 
- verificare andamento misure di sicurezza a metà anno scolastico (indicativamente a gennaio); 
- rendicontare attività svolte (per ognuna delle categorie impegnate) e risultati ottenuti a fine anno scolastico, 

con indicazione di eventuali azioni di miglioramento per l’anno successivo (indicativamente a maggio). 
6) Inserimento nel “Piano di Diritto alla Studio (P.D.S.)” di: 
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- “Patto per la sicurezza” dell’anno successivo contenente: a) gli impegni delle parti; b) le azioni di 
miglioramento e/o adeguamento previste; c) il programma di attuazione delle misure; 

- “verbali del tavolo di coordinamento” dell’anno scolastico precedente. 
7) Mappatura entro il prossimo 31.05.2019 delle fermate scuolabus e dei relativi flussi pedonali per raggiungerle, 

ai fini di una valutazione di possibili azioni migliorative ai fini della sicurezza. L’attività andrà svolta tra Ufficio 
scuola e Comando di Polizia Locale, anche in collaborazione con azienda del trasporto e rappresentanti genitori. 

 
ART. 3 – Referenti comunali 
1. Il responsabile del procedimento di tutte le misure da adottare previste nel presente patto è il Comando di Polizia 

Locale, ad eccezione di quelle strettamente legate al Piano di Diritto allo Studio che fanno capo al Responsabile 
di P.O. dell’Area Socio culturale. 

2. I referenti delle parti coinvolte nel presente patto sono i sottoscrittori. 
 
Art. 4 – Durata e modifiche. 
1. Il presente patto ha durata illimitata. 
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente patto potranno essere modificate in qualsiasi momento in accordo 

tra le parti, salvo quelle inerenti il Codice della Strada che potranno essere modificate unilateralmente dal 
Comune in caso di pubblica necessità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO 
Camillo Bertocchi 
 
IL DIRIGENTE/PRESIDENTE/COORDINATORE  
 
IL RAPPRESENTANTE DOCENTI 
 
IL RAPPRESENTATE GENITORI 
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ALLEGATO N. 5  

CONOSCERE ALZANO – INTERVENTI DEGLI OPERATORI CULTURALI PER L’A.S. 2019 – 
2020, A CURA DI ALZANO PRO LOCO  

Si conferma la continuità con i contenuti dello scorso anno: eventuali modifiche o integrazioni sulla base di specifiche 

esigenze didattiche potranno essere prese in considerazione previ accordi con il referente sig. Bruno Pirola. 

SCHEDE DI INTERVENTO 

1. LE CHIESE DI ALZANO LOMBARDO 
2. ALZANO LOMBARDO E LA SUA STORIA 
3. IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
4. STORIA ECONOMICA DI ALZANO LOMBARDO 
5. ASSETTO URBANISTICO ED ARCHITETTONICO ALZANO 
MAGGIORE ED I PALAZZI NOBILI 
6. NESE: LA SUA STORIA E LE SUE CHIESE 
7. ALZANO SOPRA: LA SUA STORIA E LA CHIESA PARROCCHIALE 
8. LA “CARTA” AD ALZANO 
9. IL “CEMENTO” AD ALZANO 
10. ALZANO DALL’ALTO 
11. GLI ALBERI DEL PARCO MONTECCHIO 
12. LE ACQUE ED IL LAVORO AD ALZANO LOMBARDO 
13. ECOLOGIA E RICICLAGGIO DEI MATERIALI 
14. L'ARCHIVIO PARROCCHIALE DI ALZANO MAGGIORE 
15. ALZANO E BERGAMO ROMANA 
16. LA STORIA DELLA SCRITTURA 
17. GIOIELLI IN CUCINA: L’ALIMENTAZIONE IN BERGAMASCA  

 

Efrem Colombo schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,14 

Bruno Pirola schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12,13,15,16,17 

Giosue’ Rota schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 

NOTE GENERALI 

Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Scuola del Comune il prima possibile, comunque entro il 31 ottobre 

2019. 

Le richieste di intervento saranno evase compatibilmente con la disponibilità dell’Amministrazione Comunale e 

concordate con gli Operatori Culturali. 

Le date degli interventi, proposte dagli insegnanti, saranno definite e confermate in base alla disponibilità degli 

Operatori Culturali. 

E’ possibile richiedere l’intervento di uno specifico operatore culturale per continuità didattica. 

I mezzi di trasporto eventualmente necessari, dovranno essere messi a disposizione dalla scuola. 

Le responsabilità civili, nel caso di visite guidate all’esterno, rimangono in ogni caso a carico della scuola. 

Per “destinatari consigliati” si intendono le scolaresche per le quali è maggiormente consigliato l’intervento, ma, a 

richiesta degli insegnanti, lo stesso potrà essere effettuato anche in altre classi. 
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SCHEDA N. 1 LE CHIESE DI ALZANO LOMBARDO 

BASILICA DI SAN MARTINO  
Contenuto:  

 storia della Basilica  
 architettura esterna ed interna  
 i capolavori artistici, gli stucchi, i dipinti, gli altari,   
 la Cappella del Rosario  
 le Sacrestie  

Articolazione: la visita richiede da 1 a 2 ore.  
SAN PIETRO MARTIRE  

Contenuto:  
 origini del quartiere e della chiesa di San Pietro Martire  
 visita alla chiesa: aspetti architettonici ed artistici  

Articolazione: la visita e la presentazione richiedono circa 2 ore.  
SAN MICHELE – SANTA MARIA DELLA PACE  

Contenuto:  
 origini storiche delle due Chiese  
 aspetti architettonici ed artistici  

Articolazione: la visita e la presentazione richiedono circa 2 ore.  
OLERA  

Contenuto:  
 storia della frazione con riferimento alle origini e visita al borgo medievale ed alla Chiesa Parrocchiale.  

Articolazione: la visita ad Olera richiede circa 2 ore (trasporto a carico delle scuole).  
ARTE DEL ‘900 AD ALZANO  

Contenuto:  
 Arte del '900 nel territorio di Alzano  

Articolazione: lezione e visita: circa 2 ore  
Destinatari consigliati: scuole elementari II ciclo - scuole medie tutte le classi  

SCHEDA N. 2 ALZANO LOMBARDO E LA SUA STORIA 

Contenuto:  
 la storia di Alzano dalle origini ai giorni nostri, con riferimenti all’economia, all’arte ed alla cultura locale;  
 visita agli edifici di importanza storica. 

Articolazione: l’intervento, a richiesta dell’insegnante, sarà rapportato al periodo storico relativo alla 
programmazione didattica di ciascuna classe. Durata 1 - 2 ore.  
Eventuale approfondimento: “STORIA DEL ‘900 AD ALZANO” 
Destinatari consigliati: scuole elementari II ciclo - scuole medie tutte le classi  

SCHEDA N. 3 IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO  

Contenuto: 
 cenni storici sulla formazione del Comune di Alzano Lombardo;  
 I palazzi del Comune di Alzano Maggiore  
 visita al Municipio: cenni storico-artistici sul Palazzo “Pelliccioli”;  
 visita agli uffici comunali ed illustrazione delle varie funzioni (quando possibile);  
 struttura dell’Amministrazione Comunale.   

Articolazione: Visita al Municipio con spiegazione. Durata 2 ore.  
Destinatari consigliati: scuole elementari II ciclo  

SCHEDA N. 4 STORIA ECONOMICA DI ALZANO LOMBARDO  

Contenuto Prima parte:  
 l’economia rurale dei primi secoli fino all’anno mille;  
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 le risorse agricole, quelle del sottosuolo di Alzano e della Valle Seriana;  
 lo sviluppo artigianale e commerciale sino alla fine del ‘500 (lavorazione della lana);  

Contenuto Seconda parte:  
 la ripresa economia dopo il ‘600 (lavorazione della seta);  
 il passaggio dall’economia artigianale a quella industriale (1850) – l’Italcementi e la Cartiera Pigna;  
 l’aspetto economico e rurale;  
 visita alle industrie ed alle botteghe artigianali (compatibilmente con la disponibilità delle stesse)  

Eventuale approfondimento: “LO SVILUPPO INDUSTRIALE AD ALZANO TRA ‘800 e ‘900”  
Articolazione: Lezione in classe con documentazione: 2 ore;  
Visita agli edifici ed alle botteghe artigianali (da concordare);  
A richiesta dell’insegnante, l’intervento sarà rapportato al periodo storico relativo alla programmazione didattica di 
ciascuna classe.  
Destinatari consigliati: Quinta elementare (cenni sulla storia economica di Alzano Lombardo); Scuola Media: Prima 
Parte e  Seconda Parte (terza media).  

SCHEDA N. 5 ASSETTO URBANISTICO ED ARCHITETTONICO ALZANO MAGGIORE ED I PALAZZI 

NOBILI 

Contenuto:  
 visita al centro storico, con particolare riferimento all’assetto urbanistico ed architettonico legato ai diversi 

periodi storici, e all’evoluzione economica e culturale del paese;  
 visita ai palazzi ed agli edifici di maggiore interesse;  

In particolare si propone: “PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL ‘900 AD ALZANO”  
Articolazione: Presentazione e visita 2 ore circa.  
Destinatari consigliati: tutte le classi delle scuole medie 

SCHEDA N. 6 NESE: LA SUA STORIA E LE SUE CHIESE  

Contenuto:  
 introduzione storica sull’abitato di Nese: origine e sviluppo  
 storia del Comune di Nese;  
 edifici di particolare interesse; -  la Chiesa Parrocchiale: storia ed arte;  
 la Chiesetta del Grumasone.  

Eventuale approfondimento: “PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL ‘900 A NESE”  
Articolazione: Spiegazione in classe e visita 2 ore circa.  
Destinatari consigliati: Scuole Elementari II ciclo - Scuole Medie: tutte le classi    

SCHEDA N. 7 ALZANO SOPRA  

Contenuto:  
 visita alla frazione con riferimento alle origini ed alla storia locale;  
 visita alle opere d’arte della Chiesa Parrocchiale;  

Articolazione: la visita e la presentazione in classe richiedono circa 2 ore.  
Destinatari consigliati: Scuole Elementari II ciclo - Scuole Medie: tutte le classi 

SCHEDA N. 8 LA “CARTA” AD ALZANO  

Contenuto:  
 nascita della carta ed espansione dell’arte cartaria;  
 i primi opifici ad Alzano per la fabbricazione della carta a mano;  
 produzione industriale, nascita della cartiera Pigna;  
 le materie prime;  -  gli impianti di lavorazione;  
 la macchina continua; -  i diversi tipi di carta;  
 usi ed ecologia della carta;  
 fabbricazione artigianale della carta in classe   
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 caratteristiche della carta  
Articolazione: Lezione in classe con documentazione e materie prime;  
LABORATORIO: esperienza pratica di fabbricazione della carta (IV elementare); prove fisiche sui diversi tipi di 
carta (I Media). Eventuale proiezione filmato. 
Durata intervento 2 –3 ore 
Destinatari consigliati: Classe IV Elementare - Classe I Media 

SCHEDA N. 9 IL CEMENTO E I LEGANTI IDRAULICI AD ALZANO 

Contenuto:  
 nascita della lavorazione del cemento: le prime cave ed i primi forni;  
 nascita della Soc. Italcementi: note sulla famiglia Pesenti ad Alzano;  
 la produzione del cemento;  
 tipi ed applicazioni del cemento;  
 materie prime e semilavorati;  
 visita agli edifici dell’Italcementi classificati come  Archeologia Industriale (esterni - Interni solo previa 

autorizzazione del gestore)  
Articolazione: Tempo richiesto per la lezione 2 ore circa; Visita all’ex stabilimento della Soc. Italcementi (esterni - 
da concordare);  
Destinatari consigliati: Classe V Elementare - Classe II Media 

SCHEDA N. 10 ALZANO DALL’ALTO  

Contenuto: Visione di Alzano Lombardo dall’alto con riferimento alla posizione geografica, all’orientamento, alla 
storia, allo sviluppo urbanistico del territorio.  
Articolazione: Osservazione dall’alto del territorio alzanese (dal grattacielo di via Roma, dalla collina di Alzano 
Sopra, dalla collina sopra Nese). Durata 1 o 2 ore;  
Destinatari consigliati: Scuole Elementari II ciclo  

SCHEDA N. 11 IL PATRIMONIO ARBOREO DI PARCO MONTECCHIO  

Contenuto:  
 cenni storici del luogo;  
 il patrimonio arboreo del parco: caratteristiche essenziali e differenze tra conifere e latifoglie; elementi di 

riconoscimento delle principali specie arboree presenti;  
 osservazione diretta degli organi vegetativi e riproduttivi di alcuni alberi presenti.  

Articolazione: Visita di 2 ore al parco.  

Destinatari consigliati: Scuole Medie  

Periodo: da fine Aprile al termine dell’anno scolastico  

SCHEDA N. 12 LE ACQUE, IL LAVORO E LA PROTOINDUSTRIA AD ALZANO LOMBARDO  

Contenuto:  
 Premessa: cenni di storia dell’economia locale basata sulle presenza dei corsi d’acqua.  
 Le produzioni Artigianali ed Industriali che comportavano l’impiego dell’acqua come fonte di energia e 

mezzo di lavorazione.  
 I luoghi del lavoro ed i corsi d’acqua che li hanno alimentati: escursione sul territorio alzanese per individuare 

rogge e rini e quanto rimane degli antichi manufatti per la regolazione delle acque. 
Articolazione: Lezione in classe in classe più escursione sul territorio: 2-3 ore complessive.  

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie 

SCHEDA N. 13 NOZIONI DI ECOLOGIA E RICICLAGGIO DEI MATERIALI  

Contenuto:  
 I rifiuti: classificazione e tecniche di smaltimento  
 Da rifiuto a risorsa: Il riciclaggio   
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 Classificazione dei materiali riciclabili: carta, vetro, plastica, metalli, organico… - Cenni sulle tecniche di 
recupero e riciclaggio.  

 Dati statistici sul riciclaggio;  
 Iniziative del Comune di Alzano Lombardo per la raccolta differenziata.  

Articolazione: Lezione in classe: durata 1 – 2 ore.   

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie  

SCHEDA N. 14 LA CASA DEI DOCUMENTI: L’ARCHIVIO PARROCCHIALE DI ALZANO MAGGIORE  

Contenuto:  
 Cos’è un archivio;  
 Perché l’archivio? come è strutturato; 
 Cos’è conservato nell’archivio; 
 Visita all’archivio.  

Articolazione: Lezione in classe: 1 ora Visita all’archivio: 1 ora  

Destinatari consigliati: Scuole Medie  

SCHEDA N. 15 ALZANO E BERGAMO DI EPOCA ROMANA 

Contenuto: 
 la storia di Alzano e Bergamo nel periodo della dominazione romana  

Individuazione sulla mappa della Città Alta dei siti archeologici del periodo romano  

Articolazione: Intervento in classe 2 ore  

N.B. a richiesta potrà essere effettuata una visita guidata a Bergamo con visita al museo archeologico ed ai siti con 

reperti dei periodo romano nella Città Alta. (N.B. La visita, condotta da Guida Abilitata, non è compresa negli 

interventi finanziati dal Comune di Alzano – informazioni su organizzazione e costi a richiesta)  

Destinatari consigliati: scuole elementari classe V 

SCHEDA N. 16 IL MONDO DELLA SCRITTURA 

Contenuto: (si può collegare alla Storia della Carta ad Alzano)  
 La storia: La nascita della scrittura e l'evoluzione nelle diverse culture  
 Gli 'utensili' per la scrittura: Dallo scalpello allo stilo, dalla penna d'oca alla penna biro  
 Cenni sui supporti per la scrittura: Dalla pietra alla carta  
 Cenni sui 'segni' della scrittura: L'alfabeto nelle diverse culture; i caratteri della scrittura  
 Il ‘supporto’ per la scrittura: il Quaderno ad Alzano  

LABORATORIO: “Come scrivevano i nostri bisnonni”   

In classe o aula tecnica: Esperienza pratica di scrittura con cannuccia e pennino   

(a tutti i partecipanti verrà consegnata una cannuccia con pennino per esercitarsi nella scrittura) 

Articolazione: Intervento in classe 2 ore  

Destinatari consigliati: scuole elementari classe III e IV  

SCHEDA N. 17 GIOIELLI IN CUCINA: L’ALIMENTAZIONE IN BERGAMASCA  

Contenuto:  
 Cenni sull’alimentazione e sulla cucina bergamasca. Presentazione dei prodotti tipici. (Come mangiavano i 

nostri nonni… La polenta, i formaggi, i casoncelli, il maiale … Le eccellenze: dal Moscato di Scanzo al 
‘Grano Spinato’ di Gandino… e tanto altro…)  

Articolazione: Intervento in classe 1-2 ore  

N.B. A richiesta potrà essere effettuata una visita guidata a Bergamo: 

IL CIBO E L’ALIMENTAZIONE NELLA STORIA E NELL’ARTE A BERGAMO In Città Alta alla scoperta dei 

riferimenti al cibo e all’alimentazione, nella storia e nell’arte.  

Destinatari consigliati: Scuole elementari: classe III, IV, V; Scuole medie: tutte le classi. 

 
  



Città di Alzano Lombardo: Piano di Diritto allo Studio – a.s. 2019-20 

 53

ALLEGATO N. 6  

SOSTEGNO A CORO E ORCHESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-
MONTALCINI”, SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 
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Sono inoltre previste novità nell’ambito della Scuola Comunale di Musica: quest’anno la scelta è stata quella 
di favorire ulteriormente le iscrizioni agli strumenti a fiato e percussioni, vitali per la musica d’insieme, e 
propedeutici all’inserimento nel Corpo Musicale Municipale. Ciò attraverso una maggiore scontistica riservata 
a tali corsi.  
Confermati anche i corsi di chitarra, pianoforte e canto moderno. 
Open Day innovativo, quest’anno, previsto all’aperto, il 14 settembre 2019. 
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ALLEGATO N. 7 – FRIDAYS FOR FUTURE: IMPEGNI RECIPROCI TRA SCUOLA 
E AMMINISTRAZIONE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE  

L’emergenza ambientale è un tema da sempre presente nelle scuole alzanesi, che si è rafforzato nell’ultimo 
anno, anche grazie agli eventi organizzati in occasione della giornata “Fridays for Future”. L’amministrazione 
intende sostenere questo tema, con iniziative intese soprattutto ad accrescere la consapevolezza e la reciproca 
responsabilizzazione. Si tratta naturalmente di un ambito trasversale a tutte le discipline educative, e soprattutto 
fondamentale per l’educazione civica dei cittadini, giovanissimi e non. 
Di seguito sono quindi illustrati alcuni progetti o iniziative pensati per l’anno scolastico entrante. 
 

 

7.1 PROGETTO PER L’EDUCAZIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 
NELLE SCUOLE ALZANESI: “MENO SPRECHI, PIÙ GUADAGNI!” 

 
Art. 1 – Obiettivo 
Il progetto “Meno sprechi, più guadagni!” si pone l’obiettivo di educare i ragazzi al risparmio energetico, 
responsabilizzandoli sulle scelte e la gestione dell’energia, a partire dall’ambiente scolastico. 
 
Art. 2 – Plessi 
I plessi interessati dal progetto rientrano nell’istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” e sono: 
- Scuole primarie: L. Noris, E. Adami, A. Tiraboschi; 
- Scuole secondarie di primo grado: G. d’Alzano e G. Paglia 
 
Art. 3 - Obblighi 
Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle 
temperature dell’aria non può essere superiore a 20°C, + 2°C di tolleranza, come previsto dal punto 8 della DGR 
3965 del 31 luglio 2015. 
 
Art. 4 - Contenuti 
1. Il progetto potrà avere negli anni diversi livelli di approfondimento. Per l’anno entrante sarà improntato alla 

semplice gestione delle temperature interne alla scuola da parte dei ragazzi. 
2. Per la stagione termica 2019/2020 i ragazzi dovranno monitorare e gestire la corretta temperatura interna 

alla scuola, utilizzando i sistemi di regolazione in dotazione nelle singole classi (valvole termostatiche o 
semplice valvola di chiusura/apertura). Va ovviamente garantita la periodica e regolare areazione dei locali. 

3. Ogni plesso potrà organizzarsi al riguardo come meglio ritiene opportuno, salvo adottare il protocollo 
esemplificativo di cui al successivo art. 5. 

4. Ogni responsabile sarà specificatamente formato per l’utilizzo delle valvole. 
5. La stagione di riferimento è quella termica come attestabile dall’accensione dei sistemi di riscaldamento. 
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Art. 5 – Protocollo d’azione 
1. Si riporta di seguito un possibile “modus operandi” per l’attuazione del progetto. In caso di strutturazione 

di protocolli diversi è utile produrre uno schema applicativo con relazione descrittiva che illustri il metodo 
e ne motivi le scelte. Gli assessori di riferimento sono l’Assessore a Cultura e Istruzione e l’Assessore alla 
programmazione e performance. 

2. Ogni plesso entro il 1 ottobre nomina un proprio “responsabile temperature di plesso” al quale compete di: 
- verificare almeno una volta alla settimana che tutti i “responsabili temperatura di classe” abbiano 

correttamente compilato i registri; 
- siano rispettate le temperature di legge negli atrii e nelle palestre; 

3. segnala all’assessore all’istruzione eventuali anomalie o mancanze; 
4. ogni classe entro la medesima data nomina un responsabile temperature, al quale compete: 

- all’inizio delle lezioni rileva e annota sul registro temperature la temperatura presente e regola le valvole 
di conseguenza per garantire la temperatura di legge; 

- ripete l’operazione alla ripresa dell’intervallo. 
- se c’è il rientro pomeridiano, ripete l’operazione anche al rientro dalla pausa pranzo 
- al termine delle lezioni le valvole vanno di norma riportate al massimo della loro potenzialità. 

5. Va infine nominato inoltre un vice responsabile temperature di istituto e un vice responsabile temperature 
per ogni classe che sostituisce il responsabile in caso di assenza. 

 
Art. 6 - Incentivi 
1. Gli eventuali risparmi derivanti dalla migliore gestione del calore delle scuole saranno impiegati come 

segue: 
a. 50% con destinazione decisa dai ragazzi per attività o materiale scolastico o interventi da eseguire presso 

la scuola o progetti da inserire nel piano diritto allo studio;  
b. 50% trattenuti per investimenti sul contenimento di consumo energetico della scuola;  

2. I risparmi saranno calcolati confrontando i consumi dell’anno in corso con la media dei consumi dei due 
anni precedenti. 

3. Entro la il 30 agosto di ogni anno l’area governo comunicherà al Sindaco gli eventuali risparmi energetici 
maturati, indicando la quantità di gas risparmiata e il relativo valore economico per ogni plesso: 

4. Entro il 30 settembre il Sindaco e l’Assessore comunicheranno alla scuola il risparmio energetico avuto e 
i soldi che saranno messi a disposizione dei ragazzi ai sensi del precedente comma 1. 

 
Art. 7 – Forniture 
1. Il comune fornirà per ogni classe un termometro appositamente applicato a parete e un registro cartaceo. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
1. Non tutti i plessi sono dotati di valvole termostatiche, ma è intenzione dell’amministrazione comunale di 

provvedere alla dotazione di tali sistemi ogni scuola 
2. Il presente progetto ha finalità prioritariamente educative e pertanto vanno trascurati, quanto meno in 

questo primo anno, eventuali considerazioni e aspetti tecnici degli impianti o delle metodologie di rilievo 
e di confronto dei dati. 

3. Il controllo delle temperature nel rispetto degli obblighi di legge va effettuato anche presso la scuola 
materna, l’asilo nido e l’istituto comprensivo da parte dei lavoratori presenti, agendo sulla regolazione 
dei relativi dispositivi. 

 

7.2 PROMOZIONE VERSO I TEMI AMBIENTALI: BIODIVERSITÀ E CONSERVAZIONE DELLA 
NATURA AFRICANA 

 
Nell’ambito delle attività di promozione verso i temi ambientali, l’Amministrazione propone l’adesione ad 
alcune attività rivolte principalmente alla sensibilizzazione nei confronti della conservazione della biodiversità 
africana e, in particolare, contro il bracconaggio, fenomeno ancora troppo diffuso. Ciò attraverso la 
collaborazione con l’AIEA. 
L’Associazione Italiana Esperti di Animali Africani, registrata come AIEA, nasce con la ferma volontà di 
salvaguardare la Natura africana. Ci occupiamo da svariati anni di conservazione e lotta al bracconaggio sia in 
Italia, grazie ai numerosi partner e volontari, sia in Africa, attraverso progetti concreti di supporto e protezione. 
AIEA2 vanta presenze importanti in tutto il territorio italiano fra i quali spiccano biologi, naturalisti, ricercatori, 
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esperti di conservazione, esperti di turismo e divulgatori. AIEA2 è rappresentata da membri esperti nei diversi 
paesi africani come Sudafrica, Namibia, Botswana, Zambia, Mozambico, Tanzania, Kenya, Senegal e molti 
altri.  
 

 
 
I progetti di conservazione più importanti iniziarono oltre 10 anni fa quando, in seno all’AIEA, nacque la 
Poaching Prevention Academy, accademia di formazione per ranger anti bracconaggio. AIEA e PPA operano 
sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra, sez. Torino, associazione riconosciuta dal 
Ministero della Difesa italiano.  
I compiti di AIEA2 in Italia sono la raccolta fondi per supportare le attività di conservazione in Africa e la 
divulgazione di informazioni relative alla conservazione della Natura africana.  
I compiti di AIEA2 in Africa sono svolti come PPA e sono relativi alla consulenza, formazione e fornitura di 
equipaggiamento dei ranger impegnati nella lotta al bracconaggio.  
AIEA e PPA sono impegnati in Sudafrica, Namibia, Mozambico, Botswana, Zambia, Tanzania, Kenya e Congo, 
offrendo i propri servizi totalmente gratuitamente alle riserve e parchi nazionali che ne fanno richiesta. In totale 
AIEA e PPA hanno formato più di 300 ranger e donato equipaggiamenti per un valore superiore ai 20.000€. I 
corsi di formazione sono tenuti da un istruttore capo Davide Bomben, professionista del settore, che vanta oltre 
15 anni di esperienza in Africa e nella conservazione.  
Questo nuovo progetto targato AIEA2 ha lo scopo di condividere le proprie conoscenze, le esperienze e 
l'amore per l'Africa con i più giovani, al fine di consolidare in loro la consapevolezza della bellezza dell'ambiente 
naturalistico africano e la necessità di preservarlo come uno dei beni più preziosi. 
I volontari AIEA2 si recheranno nelle scuole che ne faranno richiesta e con l'ausilio di slides divulgative e foto 
fatte in natura, condivideranno con gli studenti il loro patrimonio di informazioni ed emozioni. Non si tratterà 
di una lezione scientifica, ma piuttosto di un vero e proprio racconto con lo scopo di emozionare ed 
incuriosire i più piccoli.  
L’attività potrebbe articolarsi in una serata pubblica e in attività presso la scuola. 

-PRESENTAZIONE PRESSO IL TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO: Presentazione al pubblico del 
tema della biodiversità e conservazione della natura africana grazie al supporto dell’Associazione Italiani 
Esperti d’Africa (AIEA). Il presidente dell’associazione, dott. Davide Bomben, presenterà il tema, durante la 
serata verrà proiettato un piccolo cortometraggio della durata di circa 15min dal titolo “Sides of a horn” 
(http://www.rhinomovie.com/) il primo film documentario che parla della guerra al bracconaggio africano da 
entrambi i lati della trincea, presentato al FESTIVAL CINEMAMBIENTE 2019. Il film esplora i problemi 
dietro il bracconaggio seguendo tre personaggi – un ranger, un bracconiere e un rinoceronte – mentre i loro 
percorsi si scontrano nella boscaglia. É basato su eventi reali ed è girato nelle township e nelle riserve di caccia 
africane più direttamente influenzate dal crimine della fauna selvatica.  

- FORMAZIONE RAGAZZI: SCUOLE PRIMARIE: Una guida naturalistica certificata FGASA (Field 
Guide Association of Southern Africa) si è resa disponibile, per la formazione ma soprattutto la sensibilizzazione 
dei ragazzi sul tema della salvaguardia dell’ambiente e della natura, in particolare di quella Africana. La durata 
della presentazione può variare da una a due ore, si affronteranno temi quali il riconoscimento degli animali 
della savana, quali sono le specie a rischio di estinzione, la tutela dell’ambiente ecc. A seconda dell’età dei 
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bambini/ragazzi, la presentazione viene adattata sia nel contenuto che nelle immagini per creare coinvolgimento, 
interesse e dar modo ai discenti stessi di interagire. Questa iniziativa si può intraprendere dal mese di novembre. 

7.3 – AIUTA L’AMBIENTE!  

L’Amministrazione ha adottato alcune direttive comportamentali interne agli uffici comunali al fine di 
perseguire l’obiettivo di rispetto dell’ambiente. Alcune iniziative sono tuttavia rivolte anche all’esterno, in 
primis alle scuole: tra queste, la fornitura di borracce in alluminio, che quest’anno verranno distribuite a tutte le 
classi prime della scuola secondaria di primo grado, pubblica e privata, al fine di contenere l’uso di bottigliette 
di plastica. Questa iniziativa proseguirà anche nei prossimi anni, al fine di estendere l’utilizzo delle borracce a 
tutti gli studenti, a partire da quelli delle secondarie. 
Un ulteriore segnale, sarà la stampa del presente documento su carta riciclata, e verrà fornito a tutti gli istituti 
coinvolti. 
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LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE CLASSI PRIME,  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 


