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   LA SCUOLA LUOGO DI VITA 

Il momento della redazione del Piano del Diritto allo Studio (PDS) è senza dubbio tra gli 

appuntamenti amministrativi più sentiti e proficui nel processo di costante confronto che 

l’Amministrazione Comunale intrattiene con le istituzioni e le rappresentanze cittadine. 

 

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Alzano c’è, e ci sarà, ad accompagnare il percorso 

educativo, agevolando le iniziative degli istituti e come supporto economico e propositivo. Anche quest’anno 

il Piano del Diritto allo Studio vuole essere un documento in grado di sintetizzare quanto fatto nel precedente 

anno, e di tracciare il percorso dell’anno entrante, che ci auguriamo possa essere di ulteriore rafforzamento 

del dialogo tra le scuole stesse, tra le scuole e la comunità, un nuovo, vigoroso trampolino di lancio per le 

potenzialità dei nostri ragazzi e dell’intero corpo docente, dirigenziale e amministrativo. Un grande grazie 

alle famiglie, al loro esserci nel sostenere la spinta verso una sempre migliore attività educativa delle nostre 

scuole. 

Sotto il profilo amministrativo il comune quest’anno vuole puntare su due temi particolari: la socialità per 

rafforzare la comunità e l’educazione energetica. Il primo tema è una delle più grandi emergenze sociali 

dopo i due anni difficili che abbiamo vissuto a causa della pandemia, ecco il motivo per il quale 

l’Amministrazione con il progetto ABC2023 – Alzano Bellissima Città, vuole utilizzare la cultura come 

strumento per fare socialità. L’occasione è data da una serie di eventi come BGBS capitali della cultura, i 

Mille anni della chiesa di San Martino ed i 100 anni della sua elevazione a Basilica, i 100 anni della 

fondazione del gruppo alpini locale, i 70 del gruppo AVIS locale ed i 50 anni del CAI Alzano. Alle scuole è 

affidato il compito di partecipare in modo attivo sia all’organizzazione di parti del progetto che allo sviluppo 

degli eventi. Il tema energetico, già da qualche anno presente nel PdS, quest’anno assume un valore ancora 

più centrale visto la grave crisi energetica che sta investendo il pianeta sia sotto il profilo delle disponibilità, 

che dei costi, che soprattutto per le ricadute ambientali drammaticamente visibili nei cambiamenti climatici. 

È più che mai quindi urgente educare i ragazzi (perché loro lo replichino sugli adulti) ad un uso consapevole 

dell’energia. 

Con questa breve introduzione, concludo portando anche il nostro augurio di proficuo lavoro a tutto il 

mondo scolastico, con un pensiero particolare, da un lato, rivolto ai nostri bambini, ai piccoli e ai 

piccolissimi, perché conservino sempre la gioia di vivere e la curiosità, e dall’altro lato ai nostri, cosiddetti, 

“adolescenti”, perché sappiano comprendere fino in fondo i segnali che questi strani anni ci stanno 

mandando, perché si impegnino sempre nella costruzione di un mondo migliore. 

 

Il Sindaco 

Camillo Bertocchi  
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1. QUADRO GENERALE E LINEE DI INDIRIZZO  

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

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

Regione Lombardia”; 

• La Legge n.104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con 

handicap”; 

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

• La Legge Regionale n. 8 del 11/02/1999 ad oggetto “Interventi regionali a sostegno del funzionamento 

delle scuole materne autonome”; 

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

• La Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 ad oggetto “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia”; 

• Il Decreto-Legge 34 del 18 marzo 2009 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio”; 

• La Legge n.107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola”; 

• Il 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”. 
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1.2 IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022-23. NOTE INTRODUTTIVE 

Il nome stesso del piano per il diritto allo studio può, forse, suonare ingannevole: fa pensare a una 

rivendicazione, più che alla realizzazione di un progetto. Invece, il nostro PDS è proprio il contrario di una 

rivendicazione: è il tentativo di compiere, pianamente e operativamente, un progetto per rendere il più possibile 

agevole, utile ed economica la partecipazione dei nostri studenti alle diverse attività scolastiche ed educative. 

Credo non ci sia bisogno di sottolineare come, in questi frangenti economici e politici, sia davvero complicato 

far quadrare i conti e, al contempo, garantire un servizio di qualità ai cittadini: il nostro obbiettivo è quello di 

calmierare e, dove possibile, ridurre le spese, mantenendo uno standard qualitativo perlomeno accettabile. 

Certamente è una sfida, ma, unendo la buona volontà e la competenza, è una sfida che è possibile affrontare. 

Così abbiamo cercato di mantenere alto il livello del servizio di refezione, abbiamo ottimizzato i trasporti, 

cercando di razionalizzarne i percorsi e gli orari, abbiamo pianificato una serie di attività legate alle celebrazioni 

di ABC2023 e rivolte agli studenti dei vari ordini e gradi: insomma, abbiamo fatto il possibile per rendere 

fruibile al meglio il percorso educativo dei nostri giovani. Certamente, ci sono delle criticità importanti, di cui 

abbiamo dovuto tener conto: d’altronde, è inevitabile lo scontro con una realtà amministrativa sempre più 

difficile, specialmente in questa congiuntura economica e dopo la terribile prova del Covid. Considerando i 

danni che la pandemia ha procurato alla nostra gente, non solo in termini materiali di perdite umane, ma anche 

in prospettiva, nelle difficoltà psicologiche che ha lasciato in eredità ai nostri ragazzi, il PDS prevede la 

creazione di un’apposita commissione, che comprenda insegnanti e figure specialistiche, allo scopo di 

affrontare, dove necessario, le maggiori criticità che si manifestino nella popolazione scolastica alzanese. 

Proprio dal Covid e dalle sue conseguenze drammatiche per la vita sociale e scolastica dei nostri studenti parte 

la scelta di coinvolgere il più possibile le scuole alzanesi nelle manifestazioni di ABC2023: l’obbiettivo 

principale di questa iniziativa è proprio quello di riallacciare i rapporti sociali tra cittadini e rilanciare la 

comunità, con uno sguardo pieno di speranza verso il futuro. Va da sé che proprio gli studenti rappresentino 

plasticamente questa tensione al futuro: per questo, li coinvolgeremo a vari livelli nelle diverse attività che 

saranno messe in essere nel corso del fatidico 2023. Concorsi, progetti, UD, alternanza scuola-lavoro, visite 

guidate, corsi di formazione sono alcuni degli aspetti di questo coinvolgimento che vede il partenariato di 

numerose realtà del terzo settore del territorio: ANA, CAI, CRI eccetera. 

E ‘doveroso, a questo punto ringraziare soprattutto i Dirigenti Scolastici, senza la cui fattiva collaborazione 

questo piano rimarrebbe desolatamente lettera morta. 

Noi crediamo che un simile piano del diritto allo studio debba nascere, in modo indefettibile, dalla 

collaborazione di tutti: dell’Amministrazione, senza dubbio, ma anche dei cittadini, delle istituzioni educative, 

delle organizzazioni di volontariato e, insomma, da tutte le figure che rappresentino l’anima e la vitalità del 

nostro territorio. 

Nel PDS qui accluso, potrete trovare tutte le informazioni tecniche su quanto abbiamo stabilito ed elaborato per 

l’anno scolastico 2022/23: le variazioni nei servizi di trasporto come le varie statistiche sulla comunità 

studentesca. Al di là del semplice dato, però, vorremmo che coglieste lo spirito generale del piano: l’idea che 

sovrintende al concetto stesso di diritto allo studio. Vale a dire il sentimento di una comunità che cresce se 

crescono bene i suoi figli e che ne deve tutelare la crescita, la serenità, il benessere. 

In fondo, è un concetto semplicissimo: attraverso lo studio, l’educazione, la formazione, passa la trasmissione 

della nostra civiltà, di padre in figlio. E da padri abbiamo cercato di ragionare ed agire. 

 

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. 
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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 II Socio Culturale: Dott. Ugo Castelletti 

- Responsabile del Servizio Scuola e Sport: Dott.ssa Laura Belleri 

Recapiti Ufficio Servizi Scolastici: 

Tel.035/4289058-070 - Fax: 035/4289034;  

E-mail: scuola@comune.alzano.bg.it   cultura@comune.alzano.bg.it  

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

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 

Eleonora Manzoni 

035/428905

8 
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 infanzia@scuolacarsana.it 

Infanzia par.  

“S.M.M.A. Pesenti” 

Via 

Mons.Piazzoli 

Coordinatrice did. 

Maria G. Bigiani  
035/512175 scuolamaternapesenti@virgilio.it 

sezione primavera 

“S.M.M.A. Pesenti” 

Via 

Mons.Piazzoli 

Coordinatrice did. 

Maria G. Bigiani 
035/512175 infanziapesenti@virgilio.it 

Sc. primaria par.  

“San Giuseppe” 
Via Roma,10 

Direttrice scol. 

Suor Marisa Ferraro 
035/511102 direzione@sangiuseppealzano.it 

Sc. secondaria di 1° par. 

“Paolo VI” 
Via Balduzzi 

Dirigente scol. 

Giulio Caio 
035/512381 segreteria@scuolapaolosestoalzano.it 

mailto:scuola@comune.alzano.bg.it
mailto:cultura@comune.alzano.bg.it
mailto:segreteria@scuolapaolosestoalzano.it 
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Scuole secondarie  

di secondo grado 

Liceo Scientifico  

“E. Amaldi” 

Via Locatelli 

n.16 

Dirigente scol. 

Francesca Pergami 
035/511377 bgps17000d@istruzione.it 

 

Asili nido privati 

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 

 

 

mailto:bgps17000d@istruzione.it
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2.3 LE STRUTTURE SCOLASTICHE IN ALZANO. ISCRITTI E RESIDENTI 

2.3.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-6 

 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ISCRITTI 

ASILO NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta” 42 

ASILO NIDO “Teneri Abbracci” 20 

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

SCUOLE DELL’INFANZIA 
totale 

alunni 
n. sezioni residenti 

% 

residenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  

Statale “Rosa Franzi” 113 4 107 94,69 

Achille Carsana 100 5 76 76,00 

S. M. M. A. Pesenti 113 5 79 69,91 

                            T O T A L E  326  262 80,37 

 

2.3.2 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

S C U O L E  

P R I M A R I E  

“L. Noris” Alzano Centro 177 10 159 89,83 

“A. Tiraboschi” Nese 172 10 166 96,51 

“Don E. Adami” Alzano Sopra 80 6 65 81,25 

“S. Giuseppe” 95 5 51 53,68 

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” 60 3 19 31,66 

“G. d’Alzano” Alzano Centro 221 9 193 87,33 

“G. Paglia” Nese 140 8 133 95 

T O T A L E  945  786 83,17 % 

 

2.3.3 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ISCRITTI CLASSI 

LICEO SCIENTIFICO “E. Amaldi” 753 32 
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2.4 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO IN ALZANO LOMBARDO E DISTRIBUZIONE 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

totali popolazione pop 0-13 nido infanzia primaria second.1° 

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 

a.s. 2020/21 13472 1667 288 311 639 429 

a.s. 2021/22 13502 1545 228 304 591 422 

a.s. 2022/23* 13339 1454 181 311 547 415 

 

 

 

DIAGRAMMI ESPLICATIVI: ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI 
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ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI NELLE SINGOLE SCUOLE 

 

N. ALUNNI PER SCUOLA a.s. 18/19 a.s. 19/20 a.s. 20/21 a.s. 21/22 a.s. 22/23 

Infanzia "R. Franzi" 99 90 99 106 113 

Infanzia paritaria “A. Carsana” 94 114 118 115 100 

Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti” 119 120 117 110 113 

Primaria "L. Noris" 185 173 175 163 177 

Primaria "A. Tiraboschi" 229 213 191 188 172 

Primaria "Don E. Adami" 114 109 104 100 80 

Primaria paritaria “San Giuseppe” 116 114 107 102 95 

Second. di 1° "G. d'Alzano" 202 189 203 216 221 

Second. di 1° "G. Paglia" Nese 170 178 168 151 140 

Second. di 1° paritaria “Paolo VI” 59 58 57 53 60 

TOT. ALUNNI  1387 1358 1339 1304 1271 

 

 
      

DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, A.S. 2022-23 

 

 

 

34,66%

30,67%

34,66%

Scuole dell'infanzia

Infanzia "R. Franzi" Infanzia paritaria “A. Carsana” Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti”
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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: 

• Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

• Dote scuola 

• Gratuità libri di testo scuola primaria 

• Incentivazione del merito: borse di studio comunali  

• Convenzione con ATB  

• Riduzioni ed esenzioni per famiglie con svantaggio economico 

• Agevolazioni per la frequenza dei corsi della scuola comunale di musica 

33,78%

32,82%

15,27%

18,13%

Scuole primarie

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

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

52,49%
33,25%

14,25%

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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3.1 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). 

 

3.2 DOTE SCUOLA 

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

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

RIVOLTO A: tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado iscritti presso 

scuole statali e paritarie. 

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 15.748,78 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. 

 

3.3 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 550, per una spesa 

presunta di € 20.000,00. 

 

3.4 INCENTIVAZIONE DEL MERITO:  

A. BORSE DI STUDIO COMUNALI 

L’Amministrazione Comunale intende incentivare 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: 

• 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; 

• 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. 
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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 2023. 

B. BORSE SUPPLEMENTARI 

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. 

Fra queste le borse “Alessandro e Aigerim Abati”, per le quali è prevista la terza edizione in riferimento 

all’a.s. 2022/2023. 

 

3.5 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 entro la data del 19.12.2022, una riduzione del valore della tariffa applicata da ATB Servizi S.p.A. 

 

3.6 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. 

 

3.7 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). 

- 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. 
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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 servizio quest'anno sarà riservato a 42 bambini, e sarà organizzato tenendo conto della stabilità dei gruppi, 

suddivisi in sezioni dove potranno anche mangiare e dormire, garantendo così il diritto dei bambini alla 

socialità, senza rinunciare alla corporeità, la relazione tra pari, l'esplorazione e il movimento. Gli spazi 

verranno progettati e organizzati per aree strutturate e pensate per offrire ai bambini delle esperienze di 

apprendimento importanti e significative per la loro età e per sostenere il loro percorso di crescita e di 

autonomia. 

Oltre alle sezioni, il giardino del nido verrà suddiviso in modo da garantire la possibilità a tutti i gruppi in 

contemporanea di stare all'aperto. Gli spazi esterni verranno progettati e pensati e potrà essere mantenuta 

una zona di accoglienza all’aperto facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti. Nel rispetto dei criteri 

pedagogici consolidati anche quest'anno è previsto un periodo di ambientamento dei bambini. I genitori 

potranno così accompagnare il loro bambino realizzando l'ambientamento nei piccoli gruppi. 

NOTE: 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. 
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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: 

- 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. 

- la qualificazione dell’intero modello, in primo luogo attraverso l’introduzione della qualifica universitaria 

quale titolo di accesso.  

COOPERATIVA 

Affidata alla Cooperativa Sociale La Fenice dal 23.08.2021 al 22.08.2025. 

FUNZIONAMENTO 

Il servizio è disciplinato dal Regolamento approvato con Atto del Commissario n. 57 del 26/04/2016 

integrato e ss.mm.ii e dalle Linee organizzative approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 

14/02/2006 e ss.mm.ii. 

Il modello organizzativo interno e il progetto educativo dell’Asilo Nido sono delineati dal personale 

educativo con gli operatori psico-sociali che prestano la consulenza al Nido; ciò viene realizzato in relazione 

alle finalità individuate con il progetto educativo e allo sviluppo psicomotorio del bambino; le modalità 

organizzative devono favorire l’interscambio tra i gruppi, per venire incontro alle esigenze di 

socializzazione dei bambini. 

Alla formazione dei gruppi provvede il personale educativo in collaborazione con gli operatori psico-sociali. 

L’Asilo Nido è aperto tutti i giorni lavorativi escluso il sabato dalle ore 7.30 alle ore 17.00, con la possibilità 

di prolungamento fino alle ore 18.00. 

È inoltre prevista la possibilità di frequenza a tempo parziale nelle seguenti fasce orarie: 

1. turno primo: dalle 7.30 alle 13.15 

2. turno secondo: dalle 10.30 alle 16.00 
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L’accoglienza e il ricongiungimento avvengono nelle seguenti fasce orarie: 

 

 Accoglienza Ricongiungimento 

Tempo pieno 7.30-17.00 Dalle 7.30 alle 9.30 Dalle 15.45 alle 17.00 

Part time turno primo Dalle 7.30 alle 9.30 Dalle 12.45 alle 13.15 

Part time turno secondo Dalle 10.15 alle 10.30 Dalle 15.45 alle 16.00 

 

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. 

In caso di eventuali restrizioni Covid-19, il servizio di refezione scolastica si potrà svolgere su doppio turno in 

modo da garantire il necessario distanziamento interpersonale. 

DITTA E DURATA DELL’APPALTO 

È stato affidato il servizio alla ditta Punto Ristorazione dal 01/09/2021 al 31/08/2024. 

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 da marzo a maggio. L’iscrizione resta valida per tutto il ciclo 

scolastico. Per quanto riguarda la disdetta in corso d’anno, deve essere comunicata tramite apposita modulistica 

da inviare all’Ufficio Scuola.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bimestrale (posticipato) viene recapitata una fattura relativa ai due mesi precedenti. Il pagamento dovrà essere 

eseguito con modalità tracciabile, entro i termini stabiliti. 

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 II 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” 100 

Prim. “L. Noris” Alz. Centro 146 

Prim. “A. Tiraboschi” Nese 160 

Sec. I° “G. d'Alzano” Alz. Centro 48 

Sec. I° “G. Paglia” Nese 20 

  

 

 

 

 

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. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 25/07/2022 ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico 

anno scolastico 2022/2023. Atto di indirizzo”, sono stati delineati i criteri generali cui attenersi per 

l’organizzazione del servizio. 

Infatti, in conseguenza dell’andamento decrescente della natalità e del correlato decremento del numero di 

iscritti si accresce l’esigenza di razionalizzare il servizio, innanzitutto mediante una rimodulazione del 

numero di corse, affinché sia sostenibile dal punto di vista del rapporto costi/benefici. 

A questo aspetto si affianca la sostenibilità ambientale che induce ad attivarsi per la riduzione 

dell’inquinamento con atti concreti, anche agevolando la mobilità pedonale. 
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Conseguentemente si definisce che il servizio di trasporto scolastico potrà essere garantito al presentarsi 

simultaneo delle seguenti condizioni: 

a) assenza di servizio di linea adeguato (orari, posti a sedere, etc); 

b) distanza casa-scuola superiori a: 1 km per le scuole dell’infanzia; 

1,5 km per le scuole primarie; 

2 km per le scuole secondarie di primo grado; 

c) frequenza, da parte del richiedente il servizio, della scuola di riferimento all’interno del bacino di utenza 

di appartenenza (riferimento circoscrizioni elettorali); 

d) numero di iscritti al servizio per plesso di riferimento almeno pari o superiore a 10. 

Gli interventi si attueranno in due fasi successive, prevedendo l’avvio del servizio da settembre: 

- con l’utilizzo del minor numero di automezzi possibile; 

- garantendo la massima riduzione dei percorsi, anche abbinando utenti frequentanti gradi di scuole 

diverse; 

- escluso il servizio di rientro durante la pausa pranzo; 

- valutando, ove possibile, di estendere il servizio anche ad utenti esclusi, sia pur in modo parziale, ove 

ciò non comporti modifiche sui percorsi o maggiori costi; 

- dai punti di raccolta alunni dislocati all’interno del territorio del Comune di Alzano Lombardo (BG), 

fino ai plessi scolastici interessati. 

Il servizio verrà quindi garantito agli iscritti regolari fino al 31/12/2022, così da contemperare le necessità 

sopra esposte con le aspettative delle famiglie richiedenti il servizio. Eventuali ulteriori modifiche 

interverranno solo a far data da gennaio, con un congruo preavviso, onde permettere di conciliare le esigenze 

familiari. 

La riformulazione del trasporto scolastico con l’applicazione integrale delle prescrizioni sovraesposte verrà 

inoltre accompagnata dallo studio ed eventuale attuazione di servizi alternativi/integrativi, quali il 

“Piedibus” e servizi di anticipo/posticipo. 

DITTA 

Autoservizi Zanetti srl. 

ATB (esclusivamente per le frazioni di Monte di Nese e Olera). 

DURATA DELL’APPALTO 

01/09/2022 – 31/12/2022 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Raccolta iscrizioni on line sul sito del Comune da aprile a maggio. 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 con modalità tracciabile, entro i termini stabiliti. 

PENALITÀ 

Sospensione definitiva dal servizio in caso di mancati pagamenti. 
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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. In caso di necessità il Comune potrà 

rivolgersi ad operatori privati. 

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 II Socio-Culturale; 

- l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario. 

NUMERO ALUNNI RICHIEDENTI IL SERVIZIO A.S. 2022-23 

SCUOLE Alunni richiedenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  

Rosa Franzi 36 

Carsana / 

S. M. M. A. Pesenti / 

S C U O L E  

P R I M A R I E  

“L. Noris” Alzano Centro 5 

“A. Tiraboschi” Nese (escluse frazioni) 10 

“San Giuseppe” 0 

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 4 

“G. Paglia” Nese 8 

T O T A L E  63 
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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; 

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

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. 

 

4.5 SERVIZI AUSILIARI DI ANTICIPO E POSTICIPO 

In accordo con l’Istituto Comprensivo e il Comitato Genitori verranno implementati i servizi ausiliari di 

anticipo e posticipo per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, articolati come seguono: 

Scuola Infanzia “R. Franzi” Primaria “A. Tiraboschi” Primaria “L. Noris” 

Servizio Posticipo Mensa del martedì 

(comprensiva della gestione 

del servizio pasti) 

Anticipo 

Posticipo 

Mensa del martedì 

(comprensiva della gestione 

del servizio pasti) 

Orario Dalle 16.00 alle 17.00 Dalle 12.05 alle 14.00 con 

possibilità di 

prolungamento fino alle 

17.05 

Anticipo dalle 7.30 alle 8.15 

Posticipo dalle 16.15 alle 17.15 

Mensa martedì dalle 12.15 alle 

14.15 con possibilità di 

prolungamento fino alle 17.15 

Destinatari Bambini già frequentanti 

di età compresi tra 3 e 6 

anni 

Bambini già frequentanti di 

età compresa tra 6 e 11 anni 

Bambini già frequentanti di età 

compresa tra 6 e 11 anni 

N. minimo 

iscritti 

n. 10  n. 15 n. 12 per anticipo e posticipo 

n. 15 per servizio mensa del 

martedì 

 

Con determinazione nr. 468 del 06/07/2022 è stata aggiudicata l’assegnazione degli spazi per l’attivazione 

dei seguenti servizi per l'anno scolastico 2022/2023: 

Denominazione Ente Servizio Sede 

A.s.d. Trebisonda  

(Via Coghetti n.412 a Bergamo 

C.F. 93210260162) 

Anticipo, posticipo e mensa del martedì Scuola Primaria “L. 

Noris” 

San Martino Progetto Autonomia 

SCS  

(Via Don Cesare Patelli n.5 ad 

Alzano Lombardo Bg, C.F./P.I. 

02004060162) 

posticipo Scuola dell’Infanzia 

“R. Franzi” 

mensa del martedì Scuola Primaria “A. 

Tiraboschi” 

 

È tuttora in corso di valutazione l’avvio di un servizio di anticipo presso la scuola dell’infanzia “R. Franzi” 

dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 
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4.6 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 all’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 

Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale di Novara. 

DURATA 

Fino 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. 

Il monte ore totale, attualmente previsto in 474 ore settimanali, 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 

 

TOTALE 

N. alunni disabili 6 16 9 7 38 

 

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 “Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale”; 

- il Responsabile dell’Area II Socio-Culturale; 

- l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario. 
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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 €. 3,00 €. 3,60 

2^ fascia €. 3,90 €. 4,10 

3^ fascia €. 4,75 €. 4,75 

FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA 

SCUOLA Importo mensile da aggiungere ai pasti 

Scuola dell’infanzia €. 12,00 

Scuole primarie settimana corta (4 rientri) €. 10,00 

Scuole primarie settimana lunga (2 rientri) 

Scuole secondarie di 1°grado 
€. 5,00 

 

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. 

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). 

In caso di disdetta del servizio mensa il costo fisso sarà applicato anche per l’ultimo bimestre di frequenza. 

5.3 TARIFFE TRASPORTO  

FASCE 

 Importo mensile 

1^ fascia 

1^fascia con sconto 2°figlio 

€. 22,00 

€. 15,40 

2^ fascia 

2^fascia con sconto 2°figlio 

€. 30,00 

€. 24,00 

3^ fascia 

3^fascia con sconto 2°figlio 

€. 42,00 

€. 33,60 
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Nessuna riduzione è prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno/solo andata; mancato 

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

Le tariffe sono state approvate con delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 23/02/2022. 

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 

5.4 TARIFFE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUL PULLMAN  

L’utilizzo della linea ATB lungo il percorso scuola - frazioni prevede la presenta di un operatore su ogni 

pullman. 

Fisso annuo €. 40,00 

Le tariffe sono state approvate con delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 23/02/2022. 

PAGAMENTO 

     Periodo ottobre – fattura annuale. 

 

 

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 2022 entro il 30/09/2022  

2. quota 2023 entro il 30/04/2023 

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 2022. 

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. 
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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 

€ 5.900,00 Contributo* 

Area classi e laboratori  Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo 

per acquisto di materiale di 

consumo e sussidi didattici  

€ 5.700,00 Contributo 

Area classi e laboratori – interventi 

straordinari 

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo 

per acquisto di materiale di 

consumo e sussidi didattici 

€ 3.736,00 Contributo 

Progetti di plesso  Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo 

per corsi ed interventi culturali e 

formativi (vedasi allegati) 

€ 23.810,00 Contributo 

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

per: 

- Progetto Intercultura 

- Progetto Inclusione (PAI)  

- Progetto Gruppo Sportivo 

Scolastico 

- Progetto Coro e Orchestra 

- Teatro dell’inclusione 

- Manutenzione informatica per la 

didattica 

€ 9.800,00 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 

Consulenza psicopedagogica  

*nello scorso anno questo progetto era 

gestito dall’I.C. e risultante nel 

contributo stesso 

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 4.500,00 Spesa diretta 
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“Scuola in forma” Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 12.000,00 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 

- Giornata della Memoria / Giorno 

del Ricordo 

€ 8.000,00 

circa 

Spesa diretta 

(tra cui spese 

di personale) 

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 

“Meno sprechi, più guadagni” 

progetto per il contenimento energetico 

Proposte del Comune per la scuola 

primaria e secondaria. 

Il contributo aggiuntivo pari ad € 

954,00 è legato alla realizzazione 

del progetto di contenimento 

energetico  

€ 2.000,00 

circa 

Spesa diretta 

(tra cui spese 

di personale) + 

contributo 

ABC2023: Alzano Bellissima Città 

ImmaginAlzano 

Proposte del Comune e del Terzo 

settore alzanese per la scuola 

primaria e secondaria. 

€ 1.000,00 Spesa diretta 

(tra cui spese 

di personale) 

+ spese a 

carico del 

Terzo settore 

Andar per sassi Primaria e secondaria --- Costo a carico 

della 

Fondazione 

Giusi Pesenti 

Calvi ETS 

DigEducati per il PDS Primaria e secondaria € 1.000,00 Spesa diretta 

Progetto Protezione Volontaria Civile Primaria e secondaria --- Costo a carico 

della Pvc 

 

*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. 
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6.2 SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

I rapporti con le scuole dell’infanzia a gestione autonoma “Achille Carsana” e “S.M.M.A. Pesenti” sono definiti ai 

sensi della convenzione ex art. 2 l.r. 8/99, approvata con il presente PDS per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 

(Allegato 15). 

 

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 PRIMARIE E SECONDARIE 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 

 

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 L’ADEGUAMENTO, 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 e decoro sono i principi che guidano l’azione di monitoraggio e di 

programmazione degli interventi sul patrimonio scolastico. 

In particolare sono stati terminati lavori significativi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento della 

copertura dell’Asilo Nido comunale e, presso lo stesso edificio, la sostituzione della caldaia; lavori di adeguamento 

dell’impianto elettrico sia presso le scuole primarie che quelle secondarie; installazione di sistemi di accumulo presso 

l’asilo nido, lavori di riparazione al sistema di teleriscaldamento e alle pompe di circolazione dell’impianto termico, 

oltre a lavori di manutenzione ordinaria, come alcune tinteggiature nel plesso di Alzano Centro e alla Tiraboschi di 

Nese. 

Sono stati affidati, e sono in fase di esecuzione, inoltre i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “A. 

Tiraboschi” in Nese e di sostituzione del generatore di colore presso per garantire maggior risparmio energetico 

presso la scuola secondaria di primo grado “G. Paglia”. 

È terminata inoltre la progettazione della messa a norma antisismica della scuola primaria “L. Noris”.  
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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 2022 Quota anno 2023 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo € 23.000,00 € 29.500,00 

Scuole infanzia paritarie € 0,00 € 120.000,00 

Scuola primaria San Giuseppe € 0,00 € 3.000,00 

Scuola secondaria di primo grado Paolo VI € 0,00 € 2.000,00 

Liceo scientifico “E. Amaldi” € 0,00 € 2.000,00 

Borse di studio € 0,00 € 8.000,00 

Contributo sostegno frequenza scuola comunale 

musica 
€ 0,00 € 2.000,00 

TOTALE € 23.000,00 € 166.500,00 

   

Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa  

Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Progetto affettività  € 0,00 € 2.000,00 

Sportello psicopedagogico € 0,00 € 4.500,00 

Interventi Operatori Culturali a cura di Proloco € 0,00 € 2.400,00 

Interventi di divulgazione/promozione € 0,00 € 3.000,00 

Proposte della Biblioteca € 2.000,00 € 3.000,00 

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

Scuola in forma € 5.000,00 € 7.000,00 

Spazi aggregativi extra scuola Parrocchie € 0,00 € 2.500,00 

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

Colazione a scuola € 0,00 € 250,00 

Meno sprechi, più guadagni € 500,00 € 500,00 

ABC 2023 – Alzano Bellissima Città € 500,00 € 500,00 

DigEducati per il PDS € 500,00 € 500,00 

Convenzione ATB € 18.000,00 € 0,00 

TOTALE € 29.000,00 € 28.650,00 
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Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale  

per il funzionamento del servizio scolastico 

Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Fornitura libri di testo scuole primarie € 20.500,00 € 0,00 

Materiale igienico sanitario, di consumo e piccole 

manutenzioni € 4.760,00 € 3.090,00 

Utenze (ripartite su base mensile) € 108.000,00 € 137.220,00 

TOTALE € 133.260,00 € 140.310,00 

 

Servizi gestiti in appalto da parte 

dell’Amministrazione Comunale  
Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Assistenza educativa scolastica e servizi di 

integrazione 
€ 133.000,00 € 220.000,00 

Trasporto scolastico  € 42.027,22 € 71.500,00 

Servizio accompagnatori giri trasporto € 4.600,00 € 9.200,00 

Refezione scolastica  € 117.000,00 € 182.000,00 

TOTALE € 296.627,22 € 482.700,00 

   

 

Prospetto economico riassuntivo Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Contributi  € 23.000,00 € 166.500,00 

Spese dirette offerta formativa € 29.000,00 € 28.650,00 

Spese dirette funzionamento € 133.260,00 € 140.310,00 

Servizi in appalto € 296.627,22 € 482.700,00 

T O T A L E  U S C I T E  € 481.387,22 € 818.600,00 

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  

€ 104.000,00 € 162.000,00 

A V A N Z O / D I S A V A N Z O  -€ 377.887,22 -€ 656.160,00 
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ALLEGATI  

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO DI UN ALUNNO DELL’ISTITUTO PAOLO VI PER L’AGENDA 2030 
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ALLEGATO N. 1 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2021/2022: CONSUNTIVO 

AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2021/giugno 2022. 

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

scolastico 2021/2022 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) 4,75 1^ fascia 33 32,04 

Pasti totali n. 17.327   2^ fascia 17 16,50 

Pasti alunni n. 15.267   3^ fascia 53 51,46 

Pasti insegnanti n. 2.060    esenti 0 0 

Fatturato al Comune € 82.351,78 Totale 103 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 72.518,00 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 9.785,00  
 

Entrate da compartecipazione rette €. 68.118,69  

 

Scuola primaria “L. Noris” Alzano Centro 
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,75 1^ fascia 38 26,57 

Pasti totali n. 15.672   2^ fascia 28 19,58 

Pasti alunni n. 14.622   3^ fascia 73 51,05 

Pasti insegnanti n. 1.050   esenti 4 2,80 

Fatturato al Comune €. 74.443,00 Totale 143 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 69.455,00 N. max. ins.  8  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 4.988,00 
 

Entrate da compartecipazione rette € 68.856,92   

 

Scuola secondaria di primo grado 

“G. d’Alzano” Alzano Centro 

    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,75 1^ fascia 9 21,43 

Pasti totali n. 2.233  2^ fascia 4 9,52 

Pasti alunni n. 2.107 3^ fascia 26 61,91 
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Pasti insegnanti n.126  esenti 3 7,14 

Fatturato al Comune €. 10.607,00 Totale 42 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 10.008,00 N. max. ins.  1  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 599,00  
 

Entrate da compartecipazione rette €. 10.204,16  

 

Scuola primaria “A. Tiraboschi” Nese  
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,75 1^ fascia 20 11,30 

Pasti totali n. 21.973  2^ fascia 26 14,69 

Pasti alunni n. 20.564  3^ fascia 127 71,75 

Pasti insegnanti n. 1.409  esenti 4 2,26 

Fatturato al Comune €. 104.372,00 Totale 177 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €.97.679,00 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 6.693,00 
 

Entrate da compartecipazione rette €.100.249,85  

Scuola secondaria di primo grado 

“G. Paglia” Nese  

    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,75 1^ fascia 2 11,11 

Pasti totali n. 1.102  2^ fascia 4 22,22 

Pasti alunni n. 1.039  3^ fascia 12 66,67 

Pasti insegnanti n. 63  esenti 0 0 

Fatturato al Comune €. 5.036,00 Totale 18 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €.4.748,00 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 288,00 
 

Entrate da compartecipazione rette €.4.846,70  

 

 

 

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 15.267 € 72.518,00 35.186 € 167.134,00 3.056 € 14.756,00 53.509 € 254.408,00 

Insegnanti 2.060 € 9.785,00 2.459 € 11.681,00 189 € 887,00 4.708 € 22.353,00 
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Totale 17.327 € 82.303,00 37.645 € 178.815,00 3.335 € 15.643,00 58.307 € 276.761,00 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 252.276,32 

ENTRATE DA RIMBORSO PASTI INSEGNANTI  € 5.000,00 

DISAVANZO (QUOTA A CARICO DEL COMUNE) € 19.485,00 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

DITTE INCARICATE ALUNNI COSTI 

ATB FRAZIONI Trasporto pubblico locale 

Autoservizi Zanetti ALZANO, NESE E FRAZIONI €. 99.490,05 

 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 18.733,90 

DISAVANZO (QUOTA A CARICO DEL COMUNE) € 80.756,15 

 

Alunni utenti del servizio 

1^ fascia 38 

2^ fascia 11 

3^ fascia 28 

esenti 4 

Totale 81 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO 

Spese sostenute per il servizio di assistenza e vigilanza (accompagnamento) degli alunni che usufruiscono del 

servizio del trasporto scolastico €. 21.454,32 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO INCROCI DI FRONTE SCUOLE 

Spese sostenute per il servizio di assistenza attraversamento incroci presso scuole €. 16.731,21. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Spese sostenute per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio (n.34) tramite la Nuova 

Assistenza Società cooperativa Sociale, periodo settembre 2021 / luglio 2022: €.327.338,52 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

SCUOLE PRIMARIE =   € 20.237,33 (determinazione n. 311/2021). 
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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 

€ 2.400,00 Spesa diretta 

Biblioteca 

Avvicinamento e incentivazione alla 

lettura 

€ 7.000,00 

Spesa diretta 

Sostegno alla Formazione Spesa diretta 

Presentazione Bibliografie Estive Spesa diretta 

La vallata dei libri Bambini Spesa diretta 

La Giornata della Memoria e del 

Ricordo 
Spesa diretta 

Suggerimenti di Lettura Spesa diretta 
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ALLEGATO N. 2 

PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI” - A.S. 2022/2023 

PROGETTI DEI SINGOLI PLESSI: 

Progetto "Brick education" di diversi livelli 

Progetto benessere “dipendenze e sviluppo neurologico” 

Progetto di lettura democratica 

Progetto Madrelingua inglese  

Progetto: Riviste in lingua inglese “Mary Glasgow” 

PROGETTO:“AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA” 

Progetto art. 3 

Progetto “Giovanorto”  

Progetto “Danza, ritmo e canto…"   

Progetto "creativamente, creta…"  

Progetto Psicomotricità “Interazione tra funzioni motorie-sensoriali-cognitive” 

Progetto Psicomotricità 

Progetto animazione teatrale 

Progetto Body-percussion  

Progetto Scherma 

Progetto Affettività-Sessualità 

Progetto Orientamento 

Progetto Madrelingua Spagnolo 

Progetto Medioevo 

Progetto Affettività-Sessualità 

Progetto Laboratorio Informatico ed area laboratori 

Progetto Musica – tutoraggio musicale 

Progetto Teatro 

Materiale alunni diversamente abili 

Intervento Ostetrica 

PROGETTI D’ISTITUTO: 

Progetto Intercultura 

Progetto Sportello Psicopedagogico 

Progetto Inclusione (PAI) 

Progetto Gruppo sportivo Scolastico 

Progetto Coro e Orchestra 

Manutenzione informatica per la Didattica 
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ALLEGATO N. 3 

PATTO PER LA SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO STATALE “EDOARDO AMALDI” 

PATTO PER LA SICUREZZA E LA RESPONSABILITÀ 

 

Addì ……….. del mese di ……….. dell’anno ……. presso il Liceo Scientifico “E. Amaldi” tra: 

 

 Camillo Bertocchi Sindaco della Città di Alzano Lombardo; 

 Dott.ssa Francesca Pergami Dirigente scolastico dell’istituto E. Amaldi di Alzano Lombardo; 

 Alberto Cortinovis rappresentante dei docenti dell’Istituto E. Amaldi; 

 _______________ rappresentante dei genitori dell’Istituto E. Amaldi; 

 _______________ presidente Comitato dei genitori dell’Istituto E. Amaldi; 

 _______________ rappresentante degli studenti dell’Istituto E. Amaldi; 

 Gianfranco Manzecchi presidente dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo; 

 

PREMESSO CHE: 

 la tragedia di Gazzaniga del 24 settembre scorso, oltre al profondo dolore e cordoglio, deve sollecitare tutti, 

ed in particolare l’Amministrazione Pubblica, ad una riflessione sulla sicurezza dei plessi scolastici e dei 

percorsi che i ragazzi svolgono per raggiungerli nei loro quotidiani spostamenti. In Alzano, oltre alle scuole 

comunali - per le quali è ugualmente necessaria un’analisi (nonostante siano tutti da sempre presidiati) -, è 

presente l’istituto superiore Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi, con oltre 860 studenti e oltre 100 

dipendenti che ogni giorno gravitano sull’istituto; 

 per affrontare con metodo il tema della sicurezza in ingresso ed uscita dall’Istituto si è pensato ad un “Patto 

per la sicurezza e responsabilità”, ovvero un protocollo impegnativo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti: 

Comune, Istituto scolastico, rappresentanti dei genitori e degli studenti e aziende del trasporto pubblico 

Locale, nonché eventuali altri portatori di interesse. 

 il principio è che la sicurezza, nel caso in oggetto, non può essere affidata a mere disposizioni o atti di 

imperio agenti esclusivamente sulla viabilità, bensì non può prescindere dalla consapevolezza e 

dall’adozione di comportamenti adeguati, basati sulla reciproca responsabilità. Significa che sulla sicurezza 

ognuno deve fare la propria parte, sgombrando il pensiero errato che spetti sempre e solo ad altri la tutela 

della propria sicurezza o quella dei propri figli. Mai come in questo caso l’unione fa la forza ed è necessario 

puntare su prevenzione, formazione ed eliminazione di cattive abitudini; 

 

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.277 in data 21/12/2018 con la quale si è approvato lo schema del presente 

patto; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI PATTUISCE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Impegni delle parti interessate. 

Comune si impegna a: 

predisporre le ordinanze per la nuova disciplina del traffico; 

fornire la segnaletica e le attrezzature necessarie da allocarsi su spazio pubblico per l’attuazione delle misure 

condivise; 

collaborare con il liceo per la predisposizione di momenti di formazione in materia di sicurezza stradale agli 

studenti e al personale; 

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. Una relazione di sintesi sulle attività svolte per il liceo Amaldi secondo il contenuto del patto 

sarà allegato al Pds. 

il Liceo Scientifico E. Amaldi si impegna a: 

promuovere ed incentivare momenti di formazione in materia di prevenzione, protezione e sicurezza stradale e 

la messa in atto di comportamenti sicuri; 

regolamentare i flussi di viabilità carrale e pedonale nelle aree esterne di pertinenza del liceo separandoli, ove 

possibile, e vigilando perché le indicazioni vengano rispettate da tutti gli utenti dell’istituto; 

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. 

I docenti e il personale della scuola si impegnano a: 

sensibilizzare gli studenti 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 dall’istituto, 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. 

gli studenti si impegnano a: 

rispettare le regole stabilite per l’entrata e l’uscita dall’Istituto; 

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. 
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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; 

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. 

L’Agenzia per il trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo si impegna a: 

valutare le attuali fermate degli autobus e proporre le eventuali modifiche migliorative. 

 

Art. 2 - Misure di sicurezza concordate da adottare 

Istituzione entro il prossimo 1 gennaio 2019 della “Zona Traffico Limitato (ZTL)”/divieto alla circolazione 

stradale in via Locatelli, dal lunedì al sabato: 

dalle ore 7.50 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 13.10, chiusura al transito ad eccezione di mezzi di soccorso, 

mezzi di persone diversamente abili, velocipedi. 

Istituzione del “Tavolo di Coordinamento” promosso dall’Assessore all’Istruzione del comune di Alzano 

Lombardo tra il Dirigente scolastico, il Comandante di P.L., il rappresentante dei docenti, il rappresentante degli 

studenti e il rappresentante dei genitori, Agenzia per il TPL, 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); 

verificare attività svolte e risultati ottenuti a fine anno scolastico, con indicazione di eventuali azioni di 

miglioramento per l’anno successivo (indicativamente a fine anno scolastico). 

Inserimento nel “Piano di Diritto alla Studio (P.D.S.)” di: 

“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. 

Pattugliamenti almeno presso la stazione TEB da parte degli agenti di Polizia Locale soprattutto nei momenti 

di maggiore afflusso di studenti e collaborazione con ragazzi per individuazione e repressione di situazioni di 

illegalità.  

 

ART. 3 – Referenti comunali 

Il responsabile del procedimento delle misure in ordine alla viabilità e circolazione stradale da adottare previste 

nel presente patto è il Comando di Polizia Locale, ad eccezione di quelle legate al Piano di Diritto allo Studio 

che fanno capo al Responsabile di P.O. dell’area II Socio-Culturale. 

I referenti delle parti coinvolte nel presente patto sono i sottoscrittori. 

 

 

Art. 4 – Durata e modifiche. 

Il presente patto ha durata illimitata. 
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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 SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Pergami      _________________________ 

 

IL RAPPRESENTANTE DOCENTI 

______________       _________________________ 

 

IL RAPPRESENTANTE GENITORI 

_________________       _________________________ 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI 

_______________       _________________________ 

 

IL RAPPRESENTANTE STUDENTI 

_______________       _________________________ 

 

IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA TPL 

Gianfranco Manzecchi       _________________________ 
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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”; 
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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. 

Comune si impegna a: 

predisporre le ordinanze per la nuova disciplina del traffico; 

predisporre i progetti per eventuali modifiche infrastrutturali; 

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. 

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. 

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; 
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fornire la propria collaborazione per la buona riuscita delle iniziative scolastiche in materia di prevenzione, 

protezione e sicurezza stradale. 

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. 

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 

collocazione di segnaletica verticale presso i plessi rispettivamente della primaria e secondaria di Alzano 

Capoluogo e valutazione dell’opportunità di estenderli ai restanti plessi. 

modifica della segnaletica orizzontale e verticale utile a migliorare la sicurezza degli spostamenti e il sistema 

della sosta al servizio dell’utenza degli istituti; 

presenza di volontari/ incaricati idoneamente formati per l’assistenza e vigilanza degli alunni, 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; 

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; 

istituzione 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). 

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. 

 

ART. 3 – Referenti comunali 

Il responsabile del procedimento delle misure in ordine alla viabilità e circolazione stradale da adottare previste 

nel presente patto è il Comando di Polizia Locale, ad eccezione di quelle legate al Piano di Diritto allo Studio 

che fanno capo al Responsabile di P.O. dell’Area Socio culturale. 

I referenti delle parti coinvolte nel presente patto sono i sottoscrittori. 

 

Art. 4 – Durata e modifiche. 

Il presente patto ha durata illimitata. 

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 RAPPRESENTANTE GENITORI 
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ALLEGATO N. 5 

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 2022/2023 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. 

 

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; 

 verificare che siano rispettate le temperature di legge negli atrii e nelle palestre; 

 segnalare all’assessore all’istruzione eventuali anomalie o mancanze. 



Città di Alzano Lombardo: Piano di Diritto allo Studio – a.s. 2022-23 

 

 46 

3. Ogni classe entro la medesima data nomina un responsabile temperature, al quale compete: 

 all’inizio delle lezioni rilevare e annotare sul registro temperature la temperatura presente e regolare le 

valvole di conseguenza per garantire la temperatura di legge; 

 ripetere l’operazione alla ripresa dell’intervallo; 

 se c’è il rientro pomeridiano, ripetere l’operazione anche al rientro dalla pausa pranzo. 

4. 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 il 30 agosto di ogni anno l’ufficio tecnico 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 

5. 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. 
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ALLEGATO N.6 

 

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 

ORCHESTRA DIDATTICA E CORO PICCOLE ARMONIE 

Per l’anno scolastico entrante le indicazioni circa la riattivazione di questi importanti progetti d’Istituto, 

condivisi con l’Amministrazione, saranno fornite all’inizio dell’anno, verificata la fattibilità delle lezioni 

rispetto alle misure di contenimento anti Covid-19. 

ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 

Dall’anno scolastico 2017-2018 è vigente un protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale, Corpo 

Musicale Municipale e Istituto Comprensivo RLM, finalizzata alla promozione musicale tra i giovani e i 

giovanissimi attraverso il potenziamento della Scuola Comunale di Musica (SCM), attualmente in fase di 

rinnovo. 

La collaborazione prevede il consolidamento dei corsi di strumento e voce già attivati, contando su una 

definitiva ripresa di tutte classi strumentali, alcune delle quali sono state a lungo sospese o gestite on-line a 

causa delle misure di contenimento della pandemia. 

L’attività di promozione alla cultura musicale avverrà attraverso lezioni-concerto e presentazioni delle famiglie 

strumentali, presso la Casa della Musica e il Teatro degli Storti di piazza Caduti di Nassiryia. 

Regolamento e modalità di iscrizione alla Scuola Comunale di Musica sono consultabili sul sito dell’IC: 

https://www.icalzanolombardo.edu.it/scuola-comunale-di-musica/ 
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ALLEGATO N. 7 

SCUOLA IN FORMA 

L’Istituto Comprensivo e gli Assessorati a Sport e Cultura di Alzano Lombardo condividono come momento 

educativo fondamentale la diffusione dell’attività sportiva di base. Il perseguimento di tale scopo avviene 

mediante la formazione di una coscienza positiva nelle giovani generazioni, grazie alla quale imparino a 

convogliare positivamente le proprie pulsioni ed energie in un’attività sportiva. Tale attività, allo stesso tempo, 

deve essere foriera di sani principi, come correttezza, rispetto delle regole e dell’avversario.  

Considerando che le abitudini delle persone si sviluppano in gran parte nei primi anni di vita, la prevenzione 

dovrebbe cominciare il più presto possibile. Se poi si constata che gran parte dell'infanzia e della gioventù si 

trascorre a scuola, è logica conseguenza ritenere la scuola come uno dei luoghi privilegiati per azioni di 

prevenzione e promozione del benessere individuale e collettivo. L'educazione motoria (nella scuola primaria) 

e l'educazione fisica (nella scuola secondaria) perseguono lo sviluppo di tutte le qualità di ciascun allievo nelle 

diverse aree della personalità, cioè la formazione globale del soggetto sulla base del suo potenziale personale: 

esse, pertanto, non possono che rappresentare il cardine dell'attività curricolare rivolta a tutti gli studenti. 

Il presente progetto segue le seguenti linee:  

- ampliamento dell’offerta formativa all’interno dell’orario scolastico in modo da coinvolgere il maggior 

numero possibile di alunni; 

- formazione alle basi del movimento e all’acquisizione di un corretto quadro corporeo, con particolare riguardo 

alle attività fondamentali, come il nuoto; 

- affidamento alle società sportive del territorio, seguendo il principio di sussidiarietà e per meglio valorizzarle, 

dell’offerta formativa scolastica ed extrascolastica; 

- partecipazione delle componenti istituzionali e della società civile attive nella scuola e nella società; 

- valorizzazione della partecipazione dei ragazzi; 

- aggiornamento del personale sportivo incaricato della preparazione/educazione. 

 

FINALITÀ 

Considerando l'educazione al movimento e allo sport come elementi fondamentali per la valorizzazione delle 

potenzialità psico-fisiche dell'individuo e per la sua formazione completa le direttive principali da percorrere 

sono due: 

1. agire direttamente con adeguati strumenti pedagogici e sportivi sugli alunni delle scuole dell’infanzia e 

primarie (corsi base di avviamento all’attività motoria, corsi di psicomotricità e incontri tematici da preporre ed 

affiancare a tutto il panorama dell’offerta sportiva presente sul territorio) 

2. agire sui formatori e l’ambiente in genere che interagiscono sui soggetti più giovani: la famiglia, la scuola, 

gli oratori, le società e le organizzazioni sportive, affinché vi sia condivisione di principi educativi e 

coordinamento tra i vari percorsi educativi. 
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Il progetto si declina nei seguenti obiettivi: 

1) supportare i percorsi formativi del personale sportivo incaricato della preparazione/educazione (EDUCARE 

CON LO SPORT); 

2) coinvolgere gli alunni nell'attività motoria e nelle proposte di gioco-sport (SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 

SPORTIVE); 

3) proporre e promuovere la conoscenza delle diverse attività sportive, valorizzando anche la forte valenza 

educativa di alcune esperienze (SPORT CON IL CUORE). 

 

1 - EDUCARE CON LO SPORT 

Finalità 

L’educazione deve contribuire allo sviluppo globale della persona, valorizzando ogni aspetto del suo potenziale: 

ragionamento, memoria, senso estetico, capacità fisiche, abilità comunicative. 

In questa complessa opera di formazione ricoprono un ruolo fondamentale gli insegnanti/tecnici, che ponendosi 

come mediatori delle e nelle esperienze consentono di imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme, ad essere. 

Un tale compito non si può esplicare nel vuoto, ma deve trovare luoghi deputati in cui essere supportato ed 

implementato. Inoltre, al di là dei contenuti, certo fondamentali, l’attenzione va rivolta anche alla persona e 

quindi a quella serie di attitudini che danno significatività ai processi di apprendimento che si concretizzano in 

un ambiente di vita. 

Solo attraverso il confronto, la collaborazione, il lavoro in rete, la partecipazione è possibile costruire un modello 

funzionale alla formazione globale e allo sviluppo delle diverse componenti personali. 

E lo strumento indispensabile che si vuole mettere a disposizione degli insegnanti/tecnici è proprio una 

formazione/aggiornamento con lo scopo di coordinare meglio le azioni di tutte quelle figure che agiscono sullo 

stesso ragazzo (genitori, insegnanti, allenatori) per evitare rischi di messaggi contraddittori o fuorvianti. 

- promozione conoscenze sulla prima infanzia 

- promozione cultura sportiva 

- aggiornamento del percorso formativo 

- sviluppo tematiche inerenti all’educazione, la psicologia, la medicina, lo sport 

-principi di programmazione, valutazione, gestione del gruppo, relazioni. 

 

2 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Finalità 

È noto quanto l’educazione fisica nella Scuola primaria e secondaria di primo grado abbia un ruolo determinante 

per uno sviluppo armonico delle aree: motoria, cognitiva, sociale e affettiva dell’alunno. 

L’intervento educativo mira a sostenere ed ampliare l’offerta formativa dell’area motoria favorendo la 

sperimentazione di più attività e agevolando la frequenza di corsi diversi, sia in orario scolastico che 

extrascolastico. 

La limitazione a praticare solamente una certa specialità è per l’organismo di un bambino dannoso perché 

limiterebbe le esperienze motorie, riducendo così un armonico e coordinato sviluppo. 



Città di Alzano Lombardo: Piano di Diritto allo Studio – a.s. 2022-23 

 

 50 

Attraverso il gioco, la conoscenza del corpo, la psicomotricità e l’approccio alle diverse discipline sportive, gli 

insegnanti proporranno attività tenendo conto del livello di maturazione motoria raggiunto, dell’interesse e della 

motivazione che ogni bambino ha nei confronti delle attività. 

 

Obiettivi 

- avvicinamento allo sport come attività ludica 

- promozione cultura sportiva 

- valorizzazione degli aspetti aggregativi 

- sperimentazione di più discipline sportive 

- sperimentazione di attività individuali e di squadra 

- applicazione degli Schemi Motori di Base 

 

A. Attività motoria nelle scuole 

Descrizione delle Attività 

Ogni lezione, che si terrà all’interno dell’orario scolastico, sarà suddivisa nel seguente modo: 

1 – momento iniziale di accoglienza; 

2 – fase successiva di riscaldamento (attraverso un gioco e degli esercizi mirati); 

3 – approfondimento, indirizzato allo sviluppo di uno o più obiettivi attraverso specifiche attività 

motorie; 

4 – rilassamento e stretching finale. 

Un’impostazione di questo tipo permetterà di offrire ogni volta una proposta ricca, finalizzata e guidata, capace 

di soddisfare il desiderio dei bambini di muoversi e di giocare. 

Tempi 

Verranno effettuate lezioni, di una\due ore ciascuna, variabili da un minimo di 5 ad un massimo di 10\12 

interventi in ogni classe di tutte le scuole primarie e secondarie del territorio.  

Alla fine del percorso educativo si terranno i Giochi (indicativamente fine maggio). 

Risorse: insegnanti specializzati laureati e laureandi in Scienze Motorie (ISEF) 

 

3) SPORT CON IL CUORE 

Lo scopo della manifestazione è di promuovere lo Sport inteso come attività per tutti e a tutti i livelli, 

valorizzando l’aspetto ludico e il piacere di stare insieme praticando della sana attività sportiva. 

Tra gli aspetti di maggiore interesse è proprio la costruzione della festa come evento comunitario.  

Obiettivi 

- valorizzazione degli aspetti aggregativi 

- promozione di un momento di confronto/conoscenza, anche con esperienze diverse 

- visibilità delle diverse discipline sportive 

- sperimentazione di nuove attività 

 - promozione cultura sportiva  
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ALLEGATO N. 8  

CONOSCERE ALZANO – INTERVENTI DEGLI OPERATORI CULTURALI PER L’A.S. 2022 – 2023, 

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. ARCHIVIO PARROCCHIALE DI ALZANO MAGGIORE 

15. ALZANO E BERGAMO ROMANA 

16. LA STORIA DELLA SCRITTURA E DEL QUADERNO 

17. GIOIELLI IN CUCINA: L’ALIMENTAZIONE IN BERGAMASCA  

18. IL NONNO RACCONTA (Racconti di storie di vita d’altri tempi ad Alzano) 

19.I STORC DEL ZA’ (Cenni sul dialetto bergamasco legati in particolare alle vicende di Alzano) 

20 TRA MURA, MURI E MURALES, itinerario tra storia, tradizioni e arte contemporanea 

 

Efrem Colombo schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,14,18 

Bruno Pirola schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12,13,15,16,17,19,20  

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

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.  
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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;  

• 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 
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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   

• 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;  
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• 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 GLI ALBERI DEL  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 AD ALZANO LOMBARDO  

Contenuto:  

• Premessa: cenni di storia dell’economia locale basata sulla 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 più escursione sul territorio: 2-3 ore complessive.  

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie 

SCHEDA N. 13 ECOLOGIA E RICICLAGGIO DEI MATERIALI  

Contenuto:  

• I rifiuti: classificazione e tecniche di smaltimento  

• Da rifiuto a risorsa: Il riciclaggio   

• 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.   
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Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie  

SCHEDA N. 14 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 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 del 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 e del Quaderno 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: 
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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. 

SCHEDA N. 18 IL NONNO RACCONTA…STORIE DI ALZANO 

Contenuto: 

Racconti del cambiamento tra diverse generazioni: dalla povertà al benessere… l’evoluzione nei trasporti e nella 

comunicazione: l’avvento della Vespa e Lambretta… Prima della televisione, del telefonino e dal tablet, alla 

sera accanto al fuoco, i nonni raccontavano storie di fantasmi… La vita nelle case coloniche… ‘scartocciare’ il 

mais era occasione per poter conoscere qualche ragazza. 

Le funzioni del Mese di Maggio in onore alla Madonna erano anche momento di incontro… Quando nel centro 

di Alzano passava il tram … 

Articolazione: Intervento in classe in classe 1 ora. 

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie 

SCHEDA N. 19 I STORC DE ‘LZÀ 

Contenuto: 

Cenni sul dialetto bergamasco legati in particolare alle vicende di Alzano. 

I soprannomi e gli Scotom (suernòm) degli abitanti dei paesi bergamaschi. 

Detti e proverbi della saggezza popolare. 

Articolazione: Intervento in classe in classe 1 ora. 

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie 

SCHEDA N. 20 MURI, MURA E MURALES 

Contenuto: 

Attraverso un percorso in prevalenza sulla pista ciclabile lungo la Roggia Seriola, si possono osservare mura in 

pietra squadrata di edifici medievali che raccontano la storia più antica di Alzano, muri di pietre tonde tolte con 

fatica dal greto del Serio e utilizzate per costruire case e chiese. I murales, spesso colorati e molto diversi, 

raccontano invece la storia più recente e la vita della Comunità Alzanese. 

Articolazione: Intervento in esterno 2 ore circa. 

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie 
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ALLEGATO N. 9  

 

 INTERVENTI A CURA DELLA BILBIOTECA PER L’A.S. 2022 – 2023 

La Biblioteca Comunale organizza e gestisce con tutti gli ordini di scuola, attività di promozione alla lettura, 

differenziati in base alle classi a cui vengono rivolte. Le attività svolte dai bibliotecari anche in collaborazione 

con altri enti e/o associazioni possono svolgersi in biblioteca o direttamente presso le classi.  

La biblioteca mette a disposizione dei ragazzi e degli insegnanti una ricca collezione di documenti adatti ad ogni 

esigenza e necessità con particolare attenzione ai bisogni speciali, di formazione e approfondimento scolastico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

È fondamentale per la formazione dei bambini entrare in contatto in modo continuo e costante con i libri sin 

dalla più tenera età. Non è mai troppo presto per avvicinarsi al mondo dei libri.  

Per questo a partire da ottobre la biblioteca, su richiesta, consegnerà alle diverse scuole del territorio un congruo 

numero di libri per i bambini, differenti per sezione, selezionati per la qualità dell'immagine e del testo in grado 

di catturare l'interesse e il piacere dei bambini e degli insegnanti da utilizzarsi nell’ordinaria attività scolastica. 

Verranno inoltre proposti momenti di lettura accompagnati da un laboratorio da parte dei bibliotecari su temi 

specifici o in base alle ricorrenze. 

In occasione di Bergamoscienza alle classi interessate verrà distribuita una bibliografia redatta con il contributo 

del Sistema bibliotecario accompagnata da una lettura con laboratorio ed una esposizione di volumi di saggistica 

appositamente selezionati per questo target d’età. 

La biblioteca si rende disponibile a fornire consulenza e bibliografie nella selezione di documenti su temi 

specifici 

SCUOLA PRIMARIA  

Grazie a un'ampia scelta di materiali e attività, la biblioteca comunale offre ai bambini l'opportunità di provare 

il piacere della lettura e il gusto di apprendere nuove conoscenze seguendo liberamente i propri interessi.  

Il progetto di collaborazione tra la Scuola Primaria e Biblioteca mira a rafforzare l'abitudine a leggere, ma, ancor 

più, a incentivare, stimolare e sostenere la motivazione alla lettura. Proporre regolarmente la lettura ad alta voce 

ai bambini permette di generare la voglia di ascoltare altre storie, diminuendo la difficoltà della lettura autonoma 

e favorendo l’arricchimento linguistico e intellettivo.  

Per l’a.s. 2022/2023 su sollecitazione delle insegnanti di riferimento sono state formulate le seguenti proposte: 

▪ INCONTRI DI LETTURA CON ATTIVITA’ DI LABORATORIO: per tutte le classi prime e seconde, 

da effettuarsi a scuola o in biblioteca.  

▪ PRESTITO ALLE CLASSI: I volumi possono essere ritirati in biblioteca al termine di una 

attività/visita o portati direttamente in classe 

▪ LA VALLATA DEI LIBRI BAMBINI incontro con l’autore e partecipazione al festival di letteratura 

per l’infanzia (per tutte le classi 4°) 

▪ GIORNATA DELLA MEMORIA: lettura a tema con laboratorio e distribuzione bibliografia con 

consigli di lettura adatti all’età (per le classi 5°) 
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▪ MAGGIO VIEN LEGGENDO: incontri in biblioteca per tutte le classi con consegna della bibliografia 

con letture estive (redatta in collaborazione con la Rete bibliotecaria bergamasca) e contestuale lettura 

animata con prestito 

▪ ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA; attività rivolta alle classi prima e seconda. Iscrizione alla 

biblioteca con consegna della tessera a tutti i bambini, primo prestito e attività teatrale 

▪ LEZIONE IN BIBLIOTECA: possibilità di tenere una lezione direttamente in biblioteca utilizzando i 

numerosi documenti di saggistica selezionati all’uopo 

▪ VISITA IN BIBLIOTECA: possibilità di effettuare un tour guidato in biblioteca 

▪ LABORATORIO DIGITALE SUL FUMETTO: in collaborazione con l’educatore di Digeducati. 

Attivazione di un percorso per i bambini della classe 5° 

▪ LABORATORIO SULLA POESIA E LA FILASTROCCA: progetto da realizzare con la 

collaborazione delle insegnanti 

▪ BIBLIOGRAFIE: redazione di bibliografie sue temi specifici di volta in volta segnalati con selezione 

e consigli di titoli adatti all’età e possibilità di prestito dei volumi anche in più copie 

▪ PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI: con l’ausilio di un pedagogo selezione visione 

e presentazione delle migliori novità editoriali 

SCUOLA SECONDARIA  

In ogni progetto di educazione alla lettura, al centro dovrebbero esserci i lettori e le lettrici, affinché sia possibile 

far compiere loro un percorso di crescita individuale e sociale. Ciò e maggiormente vero per i ragazzi della 

scuola secondaria che per le loro caratteristiche sono soggetti più restii a lasciarsi coinvolgere e con esigenze 

più specialistiche. 

Per l’a.s. 2022/2023 sono state formulate le seguenti proposte:  

▪ PRESENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA: incontro di presentazione dei servizi della biblioteca, 

modalità di accesso ed iscrizione, catalogo online e biblioteca digitale. 

▪ PROGETTO READ MORE: disponibilità del bibliotecario a fornire consulenza personalizzata sulla 

scelta di un testo da portare in classe (2 pomeriggi a settimana).  

▪ PRESTITO ALLE CLASSI, Per tutte le classi. I volumi possono essere ritirati in biblioteca al termine 

di una attività/visita o portati direttamente in classe 

▪ LA VALLATA DEI LIBRI BAMBINI incontro con l’autore e partecipazione al festival di letteratura 

per l’infanzia (per tutte le classi II) 

▪ GIORNATA DELLA MEMORIA: lettura a tema con laboratorio e distribuzione bibliografia con 

consigli di lettura adatti all’età e/o visione spettacolo teatrale (classi II e classi III) 

▪ CONSEGNA BIBLIOGRAFIA TEMPO LIBERO: incontri di promozione per tutte le classi con 

consegna della bibliografia con letture estive (redatta in collaborazione con la Rete bibliotecaria 

bergamasca)  

▪ LEZIONE IN BIBLIOTECA: possibilità di tenere una lezione direttamente in biblioteca utilizzando i 

numerosi documenti di saggistica selezionati all’uopo 

▪ VISITA IN BIBLIOTECA: possibilità di effettuare un tour guidato in biblioteca 
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▪ LABORATORIO DIGITALE SU RICERCA ONLINE E PREPARAZIONE TESINA: in 

collaborazione con l’educatore di Digeducati. Attivazione di un percorso laboratoriale (classi II e III) 

▪ BIBLIOGRAFIE: redazione di bibliografie sue temi specifici di volta in volta segnalati con selezione e 

consigli di titoli adatti all’età e possibilità di prestito dei volumi anche in più copie 

▪ PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI: con l’ausilio di un pedagogo selezione visione 

e presentazione delle migliori novità editoriali 

▪ SETTIMANA DELLA DISLESSIA: collaborazione alle attività in occasione della settimana di 

sensibilizzazione sul tema dei bisogni educativi speciali 
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ALLEGATO N. 10 

ABC 2023 – ALZANO BELLISSIMA CITTA’ : IMMAGINALZANO 

All’interno del progetto ABC 2023 – Alzano bellissima città, le scuole rivestono un ruolo importante e gli 

studenti sono tra i principali destinatari del messaggio che sovrintende al progetto: coesione civile, identità, 

recupero dei valori della comunità. Il Comune, così come le realtà del Terzo Settore e dell’associazionismo, 

presenti sul territorio, stanno programmando eventi e attività rivolte alle scuole alzanesi, con l’intento specifico 

di coinvolgere i giovani nell’attività di progettazione e di lasciare loro ampi spazi operativi. 

Allo scopo di coordinare queste attività e di presentarle agli istituti scolastici in maniera organica e più 

facilmente spendibile, abbiamo pensato di riunirle in un unico contenitore, denominato “ImmaginAlzano”, cui 

potranno fare riferimento le realtà interessate a proporre le proprie iniziative alle scuole. 

Nell’immediato si è pensato di indicare in questa sezione una specifica proposta comunale, denominata “Un 

mondo di carta” e strettamente legata al progetto ed alla collaborazione con il Comune di Toscolano Maderno, 

e di lasciare uno spazio progettuale a disposizione di quelle realtà del Terzo settore che nel 2023 festeggeranno 

significativi anniversari: 

- Museo della Basilica, per i 1000 anni della fondazione della chiesa di San Martino Vescovo e i 100 anni 

dell’elevazione a Basilica; 

- Associazione Nazionale Alpini – gruppo di Alzano Lombardo, per i 100 anni dalla fondazione; 

- CAI sezione di Alzano Lombardo, per i 50 anni dalla fondazione; 

- AVIS sezione di Alzano Lombardo, per i 70 anni dalla fondazione. 

 

Il progetto del Museo della Basilica, in occasione degli anniversari succitati, prenderà avvio e darà risalto ai 

contenuti previsti alla scheda 1 degli Operatori Culturali per quanto riguarda la BASILICA DI SAN MARTINO: 

• 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. 

Le visite saranno proposte alle classi con specifici approfondimenti legati alle principali celebrazioni, 

arricchendosi di eventi paralleli o proposte culturali integrative, come la mostra dedicata al pittore Antonio 

Cifrondi. 

 

L’Associazione Nazionale Alpini – gruppo di Alzano Lombardo metterà al centro del suo rapporto con le scuole, 

finalizzato alla conoscenza e alla promozione del volontariato, un concorso indirizzato agli studenti degli istituti 

di secondo grado (medie e superiori), ancora in fase di definizione. 
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Con il CAI sezione di Alzano Lombardo si intende elaborare un programma di uscite che attraverso il muoversi 

nel territorio ne favoriscano una conoscenza diretta e coniughino la componente ambientale con quella storica. 

Il progetto potrà delinearsi in base ad un confronto più stretto tra l’associazione e il corpo insegnati. 

 

Seguono le schede già definite afferenti al progetto comunale “Un mondo di carta” e alle proposte AVIS. 

 

TITOLO UDA: Un mondo di carta  

DISCIPLINE: Italiano, Storia, Economia, Latino 

 

 

DURATA 

PREVISTA 

Secondo 

quadrimestre  

 

Uda destinata 

ad una classe di 

scuola 

secondaria di I e 

II grado 

 

Ore attività 

piccolo 

gruppo 

 

n. 3 

 

Ore di produzione 

individuale 

 

n.4 

 

Ore lezione 

frontale 

 

n. 5 

 

Ore altro 

(Visita guidata) 

 

n. 6 

 

Totale ore 

 

 

n. 18 

 

PREREQUISITI  

1. Conoscere i rudimenti della storia locale medievale e moderna  

2. Conoscere la geografia della Lombardia Orientale 

3. Conoscere e comprendere i meccanismi elementari dell’economia locale 

4. Conoscere i principali prodotti dell’industria della carta 

 

 

CONOSCENZE 

1. La storia degli strumenti di scrittura dall’antichità a oggi 

2. Il processo produttivo della carta 

3. La logistica dell’imprenditoria cartacea 

4. La storia delle cartiere Pigna e Burgo 

5. I rapporti tra filiere e territorio 

6. Il significato civile e politico del termine “gemellaggio” 

7. I contenuti del museo della carta di TM 

 

  

ABILITA’  

 

●  Decifrare carte tematiche, tabelle, statistiche e, in generale, report. 

● Organizzare un lavoro pluridisciplinare in autonomia 

● Individuare i temi chiave di un’attività imprenditoriale specifica 

● Ricercare acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche sulla produzione 

cartacea 

● Delineare un percorso culturale incentrato sulla storia della carta 

● Produrre testi, PPT, video sul tema specifico della produzione cartacea 

● Individuare i punti di contatto tra località diverse con identiche attitudini imprenditoriali 

 

 

 

COMPETENZE  

 

• Asse linguistico 

• Asse storico sociale 

• Asse scientifico-tecnologico 

• Competenze di cittadinanza 

• Progettare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE e   

STRUMENTI  

 

materiali, 

prodotti, ecc.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

• Scrittura finalizzata alla creazione di un percorso storico: strategie formali, scelte del 

linguaggio, adattamento dei contenuti alla sintassi del testo storico 

• Condivisione di un lavoro a piccoli gruppi per giungere ad un prodotto organico della 

classe: il lavoro di ogni gruppo è indispensabile per la realizzazione di un prodotto 

finale compiuto, organico, coeso, coerente. 

 

STRUMENTI 
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Fonti scritte e digitali sulla storia della carta, l’industria cartacea e i siti specifici di Alzano 

e Toscolano Maderno; Manuale scolastico; opere dedicate al libro, alla carta e al rapporto 

tra produzione e territorio. 

 

TECNICHE 

DIDATTICHE 

UTILIZZATE  

 

Lezione frontale l 

Lavoro in piccoli gruppi 

Lavoro di gruppo 

Visita guidata 

 

 

SEQUENZA 

PREVISTA 

DELLE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

 

 

1) Analisi complessiva della storia della carta in relazione ai territori 

2) Riflessione sull’impatto di attività imprenditoriali estese in età moderna sul territorio 

3) Analisi degli skills territoriali di Alzano e Toscolano Maderno 

4) Esame di altre realtà simili in contesto regionale 

5) Raccolta di tutti gli elementi prodotti 

6) Produzione di lavori individuali e di piccolo gruppo 

7) Visita guidata e scambio didattico con TM 

8) Attività di verifica  

 

  

VERIFICA e 

VALUTAZIONE 

 

● Osservazioni sistematiche. 

● Valutazione sommativa del prodotto finale 

● Autovalutazione.  

● Esame finale orale: relazione sull'attività 

 

 

RISULTATO 

ATTESO 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO DAGLI STUDENTI  

● Produzione scritta, PPT, video 

● Video visita guidata con commento in postproduzione 

 

 

 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO 

(AVIS) 

Premessa 

AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come 

valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale 

promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella 

comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. 

AVIS nelle scuole 

L’AVIS Comunale di Alzano Lombardo, da sempre presente nelle scuole attraverso i propri volontari con il 

supporto dell'Area Scuola di Avis Provinciale di Bergamo, intende consolidare il proprio ruolo di formazione 

volto alla sensibilizzazione dei bambini sul tema del dono al fine di contribuire a creare una cultura basata sui 

principi della solidarietà e dell’altruismo disinteressati. Attraverso i bambini si vorrebbero raggiungere anche le 

famiglie, facendo arrivare anche ai genitori il messaggio di AVIS.  

Si ritiene che la formazione AVIS nelle scuole sia un punto centrale nell’attività di promozione e che far 

conoscere l’importanza della donazione di sangue ai bambini e ai ragazzi sia la modalità di comunicazione che 

più di ogni altra garantisca futuri donatori e volontari. 

La formazione si concretizza attraverso due progetti distinti in funzione delle classi destinatarie. 
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PROGETTO AVIS “ROSSO SORRISO” 

Il progetto di Avis “ROSSO SORRISO – LA MERAVIGLIA DEL DONARE” vede coinvolti in prima persona 

personaggi conosciuti nel mondo dei bambini quali Oreste Castagna, famoso personaggio televisivo in 

trasmissioni come L’albero Azzurro, la Melevisione su RAI TRE e su RAI YOYO e Silvia Barbieri, regista 

teatrale e autrice di RAI YOYO. Inoltre, il progetto conta sulla partecipazione di Bruno Bozzetto, famoso 

fumettista e regista di livello internazionale che ha dato il suo prezioso contributo per la parte grafica. 

Grazie all’impegno di questi artisti, Avis ha ideato il percorso didattico che, tramite del materiale multimediale 

da visionare sia a scuola che a casa con la famiglia, possa far comprendere ai bambini l’importanza della 

solidarietà e dell’altruismo, valori di cui importante esempio è la donazione di sangue. 

 

Titolo Progetto:  Rosso Sorriso – La Meraviglia del donare 

Target progetto:  Bambini dai 6 ai 9 anni (intervento programmato nelle classi 3° delle scuole primarie)  

Insegnanti  

Famiglie dei bambini 

Descrizione progetto:  Lo scopo è evocare la Mission Avis e cioè la promozione del dono e dei valori della 

solidarietà, della gratuità del gesto del donare, attraverso un progetto didattico e di 

formazione utilizzando lo strumento fiaba coinvolgendo oltre ai bambini, anche le 

scuole stesse e le famiglie.  

Il percorso prevede un momento di “ascolto” della fiaba e un momento “interattivo” in 

cui i bambini sperimenteranno la costruzione del materiale della storia e un gioco da 

completare a casa.  

Strumentazione: COMPUTER con lettore DVD oppure LIM  

VIDEOPROIETTORE  

LAVAGNA  

Eventuali cartoncini colorati e forbici.  

I bambini saranno impegnati in attività di disegno quindi si rende necessario un piano 

di appoggio, fogli, pastelli e/o pennarelli 

Durata incontro: 1 h 30’  

Materiale: Ai bambini e alla scuola verrà lasciato come gadget una busta con degli stickers e un 

codice per accedere ai contributi video presenti sul sito www.rossosorriso.com 

Informazioni: E’ preferibile programmare l’incontro con 1 classe per volta per mantenere un buon 

livello di interazione con i bambini  

Costo:   Intervento gratuito per la scuola 
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PROGETTO AVIS “AMICO SANGUE” 

Titolo Progetto: AMICO SANGUE  

Target progetto: dagli 11 ai 14 anni (intervento programmato nelle classi 2° delle scuole secondarie di 

primo grado) 

Descrizione progetto:  Lo scopo è promuovere i valori della solidarietà e in modo particolare il dono del sangue 

attraverso un progetto didattico e di formazione utilizzando una presentazione 

multimediale e uno stimolo interattivo costante con i ragazzi  

Tematiche:   Chi è Avis?  

Il sistema circolatorio  

La composizione del sangue  

I gruppi sanguigni  

Chi può donare  

Modalità di donazione  

Donare: un gesto di solidarietà 

Strumentazione: COMPUTER o LIM  

Durata incontro: 1 h 

Costo:   Intervento gratuito per la scuola 
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ALLEGATO N. 11 

 

ANDAR PER SASSI … NEL “PARADISO DEL GEOLOGO” 

 

L’abate Antonio Stoppani (1824-1891)1 è universalmente riconosciuto come il padre della geologia italiana, 

grazie alla sua vasta opera di pioneristico studioso di geologia e di paleontologia. 

Spesso ci dimentichiamo che proprio nella Valle Seriana Stoppani poté approfondire le sue ricerche e i suoi 

studi, grazie alla grande varietà di formazioni geologiche del territorio, che lo portarono a definire questa valle, 

appunto, “il paradiso del geologo”. 

La Valseriana ha offerto, sin dai tempi più lontani, importanti risorse in termini di materiali litici (pietre da 

costruzione, ornamentali, d’uso comune – come le pietre coti) oltre a molte materie prime essenziali come i 

metalli: e difatti il territorio vallivo è disseminato di moltissime cave e miniere, la maggior parte delle quali 

cadute in disuso – specie nel secondo dopoguerra - e ormai inselvatichite. È ancora la variegatezza dei caratteri 

geologici, e quindi chimico mineralogici, a consentire proprio nella bassa Valseriana anche lo sviluppo inedito 

dell’industria dei leganti “naturali” (calci, calci idrauliche e cementi). 

A ciò si aggiunge, strettamente connesso, il tema paleontologico, ed anche in questo ambito il nostro territorio 

ha offerto moltissimi reperti e motivi di 

scoperta e approfondimento. Antonio 

Stoppani e il frontespizio di una sua opera 

dedicata alla geologia lombarda. 

L’Ecomuseo delle Risorse Litiche della 

Media Valseriana, di recente costituzione 

grazie alla collaborazione tra molti comuni 

della Valseriana e che prevede la 

formazione di un percorso costellato da 

punti di interesse geologico e naturalistico 

illustrati da pannelli informativi, è la 

testimonianza della ricchezza di queste 

risorse e dell’importanza di diffondere la conoscenza e lo studio di questi aspetti di storia naturale. Non solo: le 

rocce, e quindi le pietre, sono gli elementi basilari anche del nostro patrimonio culturale e architettonico: si 

pensi all’edilizia tradizionale, come pure all’uso scultoreo e decorativo. 

Il progetto prevede lezioni propedeutiche in classe ed uscite sul territorio, in particolare presso la sede della 

Fondazione (ma anche presso altri luoghi di interesse), e sarà rivolto ad alcune classi filtro che saranno oggetto 

di individuazione di concerto con l’IC stesso. Le lezioni “en plein air” saranno tenute da esperti in materia, con 

esperienza divulgativa in ambito scolastico. 
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ALLEGATO N. 12 

 

DIGEDUCATI PER IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ALZANO LOMBARDO 

Digeducati è un progetto di Fondazione della Comunità Bergamasca con il contributo di Con i Bambini e 

Fondazione Cariplo in collaborazione con biblioteche, cooperative e comuni. L’obiettivo del progetto è quello 

di ridurre la povertà educativa dovuta al divario digitale avendo come target bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. 

Le attività messe in atto sono di vario tipo: attività di gioco online, utilizzo di strumenti digitali per il disegno e 

la creazione di fumetti digitali, utilizzo di programmi adibiti al videomaking, insegnamento dell’utilizzo del 

pacchetto base di office e strumenti alternativi per scrivere testi e fare presentazioni, creazione di un sito, 

imparare la programmazione di base, imparare a fare ricerche.  

Tutte le attività, anche quelle più ludiche, hanno lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi a sviluppare in maniera 

trasversale competenze digitali che possano aiutarli a rimettersi al pari dei coetanei nel caso presentino carenze 

educative in particolare in ambito informatico e a sviluppare maggiore consapevolezza delle potenzialità di 

questi strumenti, sia in contesto quotidiano che scolastico. 

Il progetto, che già lo scorso anno ha fatto qualche sperimentazione con alcuni insegnanti della secondaria, sarà 

messo ulteriormente a disposizione dell’Istituto Comprensivo offrendo la possibilità di indirizzare chi lo 

necessita al Punto di Comunità per un percorso più individualizzato o di sviluppare percorsi all’interno dei plessi 

scolastici con i gruppi classe. 
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ALLEGATO N. 13 

 

PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO PROTEZIONE CIVILE 

Mai come negli ultimi anni la presenza della protezione civile sul territorio comunale è stata visibile e decisiva 

aumentando l'attenzione e la sensibilità della popolazione sui temi del volontariato, dell'emergenza, della 

salvaguardia del territorio e dell'ambiente. 

In quest'ottica si incentra l'idea di questo progetto in sinergia con la Protezione civile Bergamo di Alzano 

Lombardo 

 

FINALITA': 

-favorire l'acquisizione di comportamenti sicuri 

-far maturare il senso etico e l'impegno civile 

-acquisizione distinzione concetto rischio/pericolo e percezione, conoscenza e gestione del rischio 

-prove di evacuazione nel rispetto dei piani di emergenza delle scuole 

-formazione su nozioni base di protezione civile 

-conferimento attestati di “frequentazione del corso” 

 

DESTINATARI: 

classi di tutti gli ordini e gradi 

grazie alla formazione ed esperienza del responsabile designato di pvc, si è in grado di portare il progetto nelle 

scuole con un programma didattico educativo dedicato ad ogni fascia di età coinvolta 
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ALLEGATO N. 14 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO E L’ENTE GESTORE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

L’anno 2022, il giorno ___ del mese di __________, in Alzano Lombardo nella Sede Comunale, si sono 

costituiti: 

- da una parte ___________________ in qualità di Responsabile dell’Area II Socio-Culturale del 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO, via MAZZINI n. 69, C.F. 00220080162, 

- dall’altra parte il signor ----------- legale rappresentante della Scuola dell’infanzia ------------, ubicata a 

ALZANO LOMBARDO via --------------, tel. --------, C.F.----------, P.I. ------------; 

premesso 

 

❑ che con deliberazione di Giunta Comunale n.---- del -------, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato 

il presente schema di convenzione 

❑ che le Scuole dell’infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, 

senza scopo di lucro e che, ai sensi dell’art. 1, c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel 

sistema nazionale di istruzione; 

❑ che la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia”, così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6, 

riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di 

lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello 

comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da 

convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia; 

❑ che la Legge 28 marzo 2003, n. 53 ha inteso promuovere la generalizzazione sia dell’offerta, che della 

frequenza della scuola dell’infanzia; 

❑ che è volontà dell’Amministrazione osservare rigorosamente i principi espressi nelle leggi richiamate e 

vincolare ad essi tutti gli interventi in materia di scuole dell’infanzia a gestione autonoma; 

❑ che l’Amministrazione, pur certa che la presenza di più sezioni e l’interazione con territori diversi 

costituisca un arricchimento dell’offerta educativa e didattica delle scuole, ritiene che la centralità del 

servizio debba doverosamente essere rivolta ai residenti;  

❑ che, in un’ottica di attenzione alla sostenibilità del servizio, dovranno essere considerate in prospettiva 

le proiezioni a livello demografico in modo che i futuri impegni economici dell’Amministrazione 

tengano in considerazione il numero effettivo di utenti residenti che ne usufruiscono; 

 

precisato 

 

❑ che la scuola dell’infanzia ---------- svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza 

scopo di lucro; 

❑ che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti 

autorità scolastiche, e che è stata riconosciuta paritaria ai sensi della legge 62/2000; 

❑ che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune; 

❑ che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti 

delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; 

❑ che l’intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a 

quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale, regionale o da 

convenzione; 
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si conviene e si stipula quanto segue 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

2. La presente convenzione ha validità BIENNALE rinnovabile alla scadenza, con provvedimento 

espresso; 

 

3. il Comune provvederà ad erogare all’Ente gestore per il periodo di durata della presente convenzione 

un contributo a sostegno del funzionamento.  

Lo stanziamento complessivo a favore delle scuole paritarie è stato definito in sede di Piano per il Diritto 

allo Studio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ________ ed è pari a €. 

120.000,00 ed è così composto: 

- € 800,00 per ciascun alunno con disabilità residente frequentante le scuole paritarie; 

- € 4.000,00 per eventuali iniziative congiunte aperte al territorio. 

La quota rimanente verrà definita dividendo proporzionalmente tra le scuole dell’infanzia 

convenzionate in base all’applicazione dei seguenti parametri: 

1. numero complessivo sezioni      parametro 30 

2. numero complessivo alunni residenti     parametro 70 

Il contributo verrà erogato in due soluzioni: 

- acconto pari al 50% del contributo previsto dal Piano per il Diritto allo Studio entro il 30 giugno di 

ogni anno, nel rispetto dei vincoli di bilancio; 

- saldo entro il 30 novembre di ogni anno, nel rispetto dei vincoli di bilancio. 

 

4. Entro il 15 novembre di ogni anno si terrà un incontro congiunto tra Comune e Scuole dell’infanzia 

paritarie del territorio per: 

a. confrontarsi sull’andamento della convenzione e dei servizi; 

b. condividere la predisposizione delle rette per il successivo anno scolastico; 

c. approvare le iniziative congiunte oggetto di contribuzione per € 4.0000,00 di cui al precedente punto 

3. 

 

5. La Scuola si impegna a: 

a. operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti 

didattici vigenti; 

b. conformare il calendario scolastico e l’orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo 

la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni; 

c. accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiosa, in 

età di ammissione alla scuola dell’infanzia, secondo le norme vigenti; 

d. nell’osservanza di quanto al precedente comma, stabilire nel proprio regolamento la priorità di 

accesso a favore dei residenti ad Alzano Lombardo, rispetto a qualsiasi altro criterio (come ad es. 

la frequenza della sezione primavera o la presenza di fratelli già iscritti) fino alla copertura delle 

esigenze del territorio; 

e. non costituire sezioni di norma superiori a 30 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di 

riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi; 

f. costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione e controllo con la 

rappresentanza dei genitori e del personale; 

g. applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali 

convenzioni con le Congregazioni religiose; 

h. produrre, al fine di evidenziare l’assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale. 

i. garantire il rispetto degli orientamenti educativi e gestionali e assicurare la libertà di insegnamento, 

tenuto anche conto dello spirito e dei principi che hanno contribuito alla costituzione della Scuola 

dell’infanzia; 

j. utilizzare le fasce ISEE stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale in sede di Piano per 

il diritto allo studio per determinare la retta mensile a carico delle famiglie; 

k. partecipare ai tavoli di lavori e ai percorsi relativi alla fascia 0-6 anni organizzati dal Comune e/o 

dall’Ambito territoriale. 
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6. L’Ente gestore si impegna inoltre ad accogliere e a provvedere all’assistenza dei soggetti portatori di 

handicap, rispettando le modalità di inserimento degli stessi definite dalla ATS competente e in 

conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali 118/71, 270/82 e 62/00, dalla Legge Regionale 

76/80 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

 

7. L’Ente gestore per accedere al contributo dovrà inviare all’Amministrazione Comunale la seguente 

documentazione: 

- entro il 31 maggio di ogni anno i dati relativi a numero sezioni presenti, numero alunni residenti 

frequentanti e numero alunni con disabilità residenti frequentanti riferiti all’anno scolastico in 

corso. 

- entro il 31 agosto di ogni anno copia del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; 

 

8. La presente convenzione può essere revocata in caso di gravi inadempienze accertate e documentate, 

anche segnalate all’Amministrazione Comunale dai rappresentanti eletti nei Consigli di 

Amministrazione. 

 

9. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del Comune. 

 

 

 Per il Comune di Alzano Lombardo 

_________________ 

_________________ 

Per la Scuola dell’Infanzia 

_________________ 

_________________ 


