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1. QUADRO GENERALE E LINEE DI INDIRIZZO
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•
•
•
•

Legge Regionale 20 marzo 1980, n.31 “Diritto allo studio – norme di attuazione”.
Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”.
Legge 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap.
Legge 62 del 10 marzo 2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”.
Decreto Legge 34 del 18 marzo 2009.
Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 156 “Fornitura gratuita libri di testo”.

1.2 PREMESSA. PRINCIPI E CONTENUTI
In premessa non possono che essere brevemente richiamati i contenuti basilari e i principi già espressi nel
precedente Piano di Diritto allo Studio, a.s. 2016/17, cui si rimanda, con le dovute integrazioni o modifiche.
Il Diritto all’istruzione, alla scuola e agli studi è riconosciuto dalla Costituzione Italiana e all’art. 26 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. L’evoluzione normativa italiana, nel corso di oltre
centocinquant’anni, ha fornito strumenti sempre più articolati per disciplinare le modalità e le risorse con cui
rendere possibile ed estendere tale diritto. In tale quadro il Piano di Diritto allo Studio costituisce il documento
programmatico fondamentale per la progettazione e l’attuazione dei servizi necessari e connessi all’attività
didattica, per l’erogazione e la distribuzione delle risorse da destinare alle scuole del territorio, nelle loro diverse
declinazioni, nonché per la costruzione di obiettivi e di attività condivise tra amministrazione e istituzione
scolastica, a potenziamento dell’offerta formativa. Tutti gli interventi, in sostanza, che sono finalizzati al libero
accesso, al sostegno e alla valorizzazione dell’istruzione per tutti i cittadini in età scolare. La costruzione del piano
di diritto allo studio (d’ora in avanti PDS) si fonda quindi, necessariamente, sulla collaborazione reciproca tra
Amministrazione ed enti scolastici, nel rispetto delle specifiche competenze e autonomie, e nell’esclusivo
interesse del miglioramento del percorso formativo offerto agli studenti.
Verso tale obiettivo, sono quindi le modalità cui si snoda questa collaborazione a caratterizzare il supporto
dell’Amministrazione nei confronti delle attività educative, intese come il miglior e più lungimirante investimento
per il futuro.
In primis il supporto dell’amministrazione è orientata a intervenire su quelle condizioni - di ordine economico,
sociale e anche fisico o di altra natura - che possono impedire od ostacolare l’attuazione stessa del diritto
all’istruzione. L’attenzione alle situazioni di difficoltà e di vulnerabilità deve essere prioritaria, commisurando
le risorse in relazione alle oggettive condizioni, nella loro pluralità di espressione.
Parimenti, la scuola deve garantire il migliore sviluppo della personalità e di crescita intellettuale dei giovani
individui e delle loro capacità e potenzialità, promuovendo ogni azione volta a perseguire il successo scolastico,
in termini tanto quantitativi che qualitativi, incoraggiando le capacità, le potenzialità individuali e i principi
imprescindibili di responsabilità e di merito.
È inoltre prioritario dovere dell’amministrazione garantire lo svolgimento delle attività in contesti edilizi sicuri,
nelle molteplici accezioni che possiamo assegnare a tale aggettivo: la sicurezza delle strutture e dei componenti
edilizi, in primo luogo, quella impiantistica, la sicurezza nei confronti degli accessi e del controllo, la sicurezza
sul piano igienico, psicologico, ecc. Contestuale deve essere l’attenzione nei confronti del decoro dei luoghi
scolastici, e ciò vede l’istituzione scolastica direttamente coinvolta nella cura quotidiana.
La città di Alzano Lombardo può peraltro vantare un quadro ricco e diversificato di realtà scolastiche e di
opportunità formative dislocate sul territorio, avente come perno l’Istituto Comprensivo, le diverse istituzioni
paritarie, le strutture private per la primissima infanzia, il Liceo Scientifico. Strutture che accolgono un’elevata
percentuale di residenti ma che sono anche ragione di attrattività verso l’esterno, principalmente nei confronti dei
paesi contermini, ma non solo. Si tratta, indiscutibilmente, di un patrimonio da custodire e potenziare, attraverso
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un’efficace collaborazione con l’Amministrazione e tra gli istituti stessi, e con un coinvolgimento attivo e
responsabile delle famiglie e di ogni altro ente o associazione in grado di apportare contributi qualificanti.
Il mantenimento / potenziamento dei servizi e dei progetti previsti nel presente PDS confermano in primo luogo
la continuità con i percorsi tracciati negli anni precedenti, ed in modo particolare con lo scorso anno.
L’interlocuzione proficua intercorsa con gli istituti scolastici nel corso dell’anno 2016-2017 ha consentito di
pianificare con migliore anticipo, e secondo un criterio di priorità, gli interventi a favore della Scuola.
L’Amministrazione conferma peraltro la disponibilità ad assecondare eventuali esigenze o rimodulazioni che si
rendano necessarie nell’arco dell’anno, su proposta degli istituti scolastici.
Come già accaduto lo scorso anno, le risorse assegnate al PDS nell’anno scolastico 2017/2018 vedono un
incremento rispetto all’anno precedente. Restano confermati tout court gli aiuti alle famiglie in condizioni
di disagio, e i servizi variamente attivi sul piano sociale, dell’inclusione e della disabilità, dell’assistenza e
consulenza psicopedagogica. Si riscontra in primo luogo un aumento del numero di alunni disabili, che genera un
aumento nelle relative voci di costo.
Il sostegno si esplica inoltre attraverso l’attivazione di servizi a domanda individuale, direttamente gestiti dal
Comune o con la collaborazione del Comune, come il trasporto e il servizio mensa; quest’anno l’Amministrazione
ha inoltre concesso l’attivazione di un servizio di posticipo presso la scuola dell’Infanzia “R. Franzi”, ed è
disponibile ad attivare un servizio di accompagnamento per i più giovani utenti della linea di trasporto Atb per le
frazioni; servizio a pagamento, adeguatamente regolamentato, con l’esclusiva finalità di offrire un ausilio logistico
alle famiglie. L’assetto del trasporto scolastico dello scorso anno è stato sostanzialmente confermato per l’anno
entrante; eventuali ricalibrazioni degli orari scolastici potranno tuttavia portare, nel prossimo futuro, a
rimodulazioni del servizio.
L’attenzione al merito è un elemento cruciale nella crescita dei giovani studenti: si è quindi confermato il
contributo per le borse di studio, che verranno erogate, per quanto attiene alle scuole secondarie, sulla base di
parametri che verranno messi a punto nell’intenzione di ottimizzare il riconoscimento meritocratico in relazione
allo specifico percorso di studio, e di destinare una frazione dell’importo per premiare ricerche o esperienze aventi
per oggetto il territorio alzanese, senza distinzione disciplinare (storico, artistico, economico, sociale, ecc.).
Si è voluto dare massimo riscontro alle richieste dell’Istituto Comprensivo, incrementando l’apporto
dell’amministrazione comunale, con l’ulteriore disponibilità a integrare il sostegno ai progetti se le risorse lo
consentiranno.
Anche quest’anno l’amministrazione ha confermato, e anzi potenziato, l’investimento verso le strutture
scolastiche, attorno al tema della sicurezza, della funzionalità, del decoro e del risparmio energetico, come
richiamato nel paragrafo a ciò relativo. Quest’anno si voluto soddisfare il più ampiamente possibile le richieste
avanzate dal Dirigente scolastico per l’Istituto comprensivo, valutate di concerto con gli uffici competenti e sulla
base di un ordine di priorità e urgenza, sul piano degli interventi edilizi migliorativi e dell’arredo. Non vanno
inoltre dimenticati gli interventi già compiuti o in corso di completamento per quanto attiene ai sistemi
antintrusione a protezione del patrimonio tecnologico dei plessi, il potenziamento già effettuato della banda (con
passaggio da ADSL a FTTC), gli interventi di manutenzione alle coperture, i progetti di riorganizzazione degli
spazi aperti delle scuole, l’implementazione dell’arredo, con particolare riguardo al rinnovo interno e all’adesione
alle più innovative linee di arredo per la didattica (la “classe 3.0” prevista per le classi prime della primaria
capoluogo “L. Noris”).
È tuttavia il progetto per la nuova scuola dell’infanzia uno dei temi centrali dell’attenzione verso la realtà
scolastica del territorio: con lo studio di fattibilità predisposto lo scorso inverno si è teso a risolvere l’annosa
esigenza di una nuova struttura, in posizione più baricentrica, con spazi dimensionati e connotati coerentemente
alla funzione educativa nei confronti dei più piccini, con la prospettiva eventuale di accogliere un ciclo 0-6 anni.
Si tratta di un traguardo indiscutibilmente importante, da perfezionare nelle successive fasi di progettazione, che
potrà attuarsi anche con il confronto con gli attori direttamente coinvolti, ossia gli educatori.
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È stato quindi confermato il contributo alle scuole paritarie, ed in primis alle scuole dell’infanzia, che svolgono
un servizio di interesse pubblico insostituibile, al fine di incentivare il più possibile l’utenza da parte dei residenti,
e nell’intenzione di sviluppare progetti concertati anche con le altre realtà scolastiche, di grado superiore
(primarie, secondarie), anche quest’anno con l’auspicio di sviluppare progetti condivisi sul territorio, concertati
tra le diverse realtà.

1.3 BILANCIO DI CONSUNTIVO DELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17
L’anno scolastico 2016/17 è stato fecondo di attività e soddisfazioni per la realtà scolastica di Alzano Lombardo.
Va ricordata in primo luogo la ricca programmazione di attività didattiche - e non solo - poste in essere a corollario
dell’intitolazione dell’Istituto Comprensivo a Rita Levi-Montalcini, unificate sotto il motto “Tutti a scuola per
Rita!” (vedi sintetico report in Allegato n.2). Si è trattato di un insieme organico e molto ben strutturato di
attività, che tra febbraio e giugno ha coinvolto tutti i plessi e i gradi, dalla materna alla secondaria, e che si è
concretizzato in incontri con ricercatori dell’Istituto IRCCS “Mario Negri” e personalità legate alla figura di LeviMontalcini (come la conferenza dell’Ing. Piera Levi Montalcini), con la costruzione di bibliografie e biografie,
con il concorso per il logo scolastico, con le attività scientifiche, letterarie e artistiche connesse alla figura della
scienziata, con la progettazione dei roll-up esplicativi della vita e dell’opera di Levi-Montalcini, con l’allestimento
di “Mo-strascuola”, con l’esibizione del Teatro dell’Inclusione e col progetto canoro e musicale del Coro Piccole
Armonie e dell’Orchestra Didattica. L’amministrazione, anche con la collaborazione di Pro Loco Alzano
Lombardo, ha ritenuto doveroso appoggiare questa importante sequenza di attività con un significativo sostegno
economico e fattuale (logistico, di progettazione grafica, stampa e comunicazione).
Sono stati diversi i momenti di condivisione tra i plessi dell’Istituto Comprensivo e tra realtà pubblica e scuole
paritarie: ad esempio la preghiera per i bambini siriani che ha coinvolto le scuole materne, come pure
l’organizzazione del Flash mob delle scuole primarie, la tradizionale – ma quest’anno potenziata - rievocazione
di San Martino Vescovo, gli incontri di lettura-spettacolo dedicati alla Giornata della Memoria. Per non
dimenticare la lodevole presenza delle scuole in occasione della celebrazione di ricorrenze istituzionali, come il
4 novembre e il 25 aprile, e la presenza della scuola paritaria Paolo VI in occasione del Giorno del Ricordo.
Un’altra occasione di condivisione ha riguardato l’attività formativa rivolta ai genitori, svolta da Ursula Grüner
presso la Biblioteca Comunale, come pure gli incontri sull’età adolescenziale promossi dal Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo RLM.
L’attenzione verso il contributo apportato al territorio dalle scuole paritarie, intese come complementari e non
concorrenziali alla scuola pubblica, si esplica anche nel condividere le attività meritorie svolte in queste scuole:
in primis la vincita del premio nazionale di Giornalismo scolastico da parte della Scuola secondaria di primo
grado Paolo VI, che è stata premiata a Chianciano Terme.
Si è trattato di un anno fecondo anche per quanto attiene alle attività svolte dal Liceo Scientifico E. Amaldi, basti
pensare all’allestimento della mostra “Vivere d’Arte” su Dante e la Divina Commedia, aperta al pubblico, e agli
importanti riconoscimenti ottenuti, specie in competizioni di carattere scientifico, da parte di alcuni allievi
dell’istituto.

1.4 PROGETTI ATTUATI, PROGETTI FUTURI
È in primo luogo doveroso premettere che i progetti suggeriti dall’Amministrazione nel PDS dell’anno scolastico
2016/2017, su richiesta del Dirigente, non sono stati portati integralmente a compimento, a causa del
considerevole impegno in termini di risorse e di tempo assorbito dalle attività relative all’intitolazione dell’Istituto
Comprensivo a Rita Levi-Montalcini.
In questo paragrafo di premessa sono richiamati sia i progetti direttamente promossi dagli Istituti, che quelli
proposti dall’Amministrazione, o eventuali indirizzi e sollecitazioni che potranno trovare successivo
accoglimento.
Per quanto concerne il progetto relativo all’incentivazione alla lettura, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale si è voluto aderire al festival La Vallata dei Libri Bambini, che ha portato ad Alzano autori come
8
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Massimo De Nardo e Bruno Tognolini, e che ha consentito lo svolgimento di attività laboratoriali presso la sede
del Festival per le scuole primarie.
Un’altra importante iniziativa è stata svolta dalla Biblioteca in merito al progetto “Chi ri-cerca, trova!”,
ribattezzato “Fare ricerca in Internet”, con attività rivolte agli allievi della scuola secondaria finalizzate a fornire
gli strumenti necessari ad una ricerca consapevole attraverso il web. Il progetto verrà ripreso e implementato il
prossimo anno, in accordo con i docenti coinvolti.
Nello specifico, la collaborazione con Biblioteca Comunale (e altri soggetti come Libri Animatti e UnDueTre
Stella) si è così articolata:
DA DICEMBRE 2016 AD APRILE 2017 - a cadenza mensile n° 99 interventi, (circa 17 al mese), nelle classi
prime, seconde, terze della scuola primaria e dell’infanzia con lettura di una storia e piccolo laboratorio – tema
dell’anno “Le letture di Roald Dahl”, (presso le scuole);
DA DICEMBRE A MAGGIO – a cadenza mensile n° 6 interventi – il lunedì pomeriggio dalle 16.45 alle
18.00. “letture animate per piccoli lettori” – bimbi 9 mesi 3 anni – letture e laboratori tattili, in biblioteca;
GENNAIO – GIORNATA DELLA MEMORIA – n° 3 interventi presso i plessi scolastici – letture e riflessioni
sulla shoah per le classi quinte – curate dai LIBRIANIMATTI con il supporto della bibliotecaria + n° 2
interventi realizzati per i ragazzi delle classi 2° della scuola Media (Alzano Cap. e Paolo VI);
MARZO – consegna delle tesserine ai bimbi frequentanti la classe prima della scuola primaria – distribuzione
e ritiro moduli d’iscrizione nelle scuole – inserimento dei nominativi in banca dati e stampa tesserine – n° 2
interventi di promozione a cura di un attore e consegna delle tessere ai bambini (in biblioteca);
DA OTTOBRE AD APRILE – n° 12 interventi in biblioteca – il sabato pomeriggio – dalle 16.45 alle 18.00
letture e laboratori – per bambini 5/9 anni – in biblioteca;
MAGGIO – per le classi quarte delle primarie di Nese e Alzano Centro mattinata alla Valle dei Libri Bambini
con incontro con l’autore + Incontro con autore per la scuola media di Alzano Cap.;
MAGGIO – un sabato mattina in biblioteca FESTA DI NPL letture non stop musica e buffet per bimbi 0/3.
curatori bibliotecari – LIBRIANIMATTI – EDUCATRICI SPAZIO GIOCO COMUNALE 123 STELLA –
spedita lettera/ invito personale a circa 100 bambini che compivano due anni;
MAGGIO – n° 3 mattine consegna delle bibliografie estive in ogni classe della scuola primaria a cura della
bibliotecaria + n° 2 mattine per la consegna delle bibliografie presso le scuole medie;
GIUGNO – nel contesto “LETTI DI NOTE” lettura animata con esposizione disegni sul sogno realizzati dai
bambini della scuola primaria – curatori I LIBRI ANIMATTI – bibliotecari – volontari servizio civile –
Piazzetta Partigiani.
A ciò si aggiungono la serata con Bruno Tognolini, la serata sulla lettura al femminile con Ursula Gruner, la
mostra di disegni, libri e lavori realizzati in occasione dell’inaugurazione dell’Istituto comprensivo, il progetto
diario (consegna di 4 fogli da inserire nel diario scolastico), BiblioStem (realizzazione bibliografia e
aggiornamento), la predisposizione della bibliografia per le letture estive (scuola primaria + Scuola secondaria
di primo grado), la Settimana della matematica (realizzazione della bibliografia + mostra libri presso le scuole
primarie), Iter libro (mostra itinerante libri a tema scientifico presso la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia), Prestito alle classi, Visite guidate alla biblioteca (su appuntamento), Progetto ricerca
bibliografica in internet (per le classi 2° della scuola secondaria di primo grado), realizzazione bibliografie e
suggerimenti di lettura su temi specifici richiesti dagli insegnanti.

Prosegue pure il progetto “Scuola in forma”, che lo scorso anno ha visto impegnati, presso le scuole primarie,
istruttori per le seguenti discipline: attività motoria di base, atletica leggera, ginnastica ritmica e artistica, hip
hop, basket e minibasket, bocce, nuoto, tennis, arti marziali, pallavolo.
Il progetto “Alzano TVB” ha trovato applicazione sia attraverso il consueto coinvolgimento degli Operatori
Culturali di Alzano Lombardo, sia attraverso la collaborazione con il Museo d’Arte Sacra San Martino V. (visite
al complesso monumentale della Basilica, delle sacrestie e del Museo; attività laboratoriali), che con esperienze
singole, come quelle attuate con la scuola Paolo VI (visita guidata a Parco Montecchio, Oratorio Pesenti e
biblioteca, mostra lavori didattici presso Santa Maria della Pace). Alcune proposte avanzate durante l’anno sono
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state rimandate per le ragioni già ricordate in merito al sovraccarico di attività. Nell’ottica di valorizzare le risorse
del territorio, inoltre, il Museo d’Arte Sacra sta predisponendo attività di visita al complesso monumentale della
Basilica e delle sacrestie accompagnati da momenti di approfondimento basati su esperienze ludiche, rivolti
anche alle scuole secondarie.
I presupposti e i contenuti del progetto restano un nodo importante e imprescindibile per la crescita dei
cittadini di domani: la conoscenza della città e del territorio sono intese come stimolo di approfondimento, per
la costruzione di relazioni col nostro passato e con la ricchezza di risorse che offre il nostro territorio.
L’approfondimento della storia e degli episodi architettonici e artistici della nostra città è fondamentale non solo
per lo sviluppo della consapevolezza dei futuri cittadini, ma anche per la molteplicità di spunti pluridisciplinari
che si possono istituire con il contesto delle competenze e delle conoscenze in fase di acquisizione nel percorso
didattico. La decifrazione, la comprensione e il rispetto delle forme d’espressione umana, dalle più elevate forme
d’arte alle manifestazioni di cultura materiale, tecnologiche e materiche, sono componenti imprescindibili per la
crescita intellettuale ed emotiva, e costituiscono un fattore reale di coesione e di condivisione di enorme
potenzialità. La giornata illustrativa della Rete dei Musei promossa con PromoSerio il 26 maggio u.s. presso la
sede comunale di Alzano è stata peraltro l’occasione propizia per illustrare le potenzialità didattiche del sistema
dei Musei, d’arte e non solo, presenti nella Valle Seriana.
Ad integrazione del lavoro svolto negli anni scorsi, quindi, è plausibile immaginare la possibilità di
accompagnare le lezioni e le visite in sopralluogo con lo svolgimento di ulteriori attività laboratoriali e di
sensibilizzazione alla tutela e alla gestione dei beni culturali, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni
e di volontari culturali, e un ruolo attivo degli studenti. In relazione ai temi dominanti che verranno eventualmente
individuati per l’attività didattica dell’anno scolastico entrante, si potranno quindi calibrare interventi mirati a
tema, aventi ad esempio come fulcro le bellezze meno conosciute della città, o l’educazione alla conoscenza e al
rispetto del patrimonio culturale.
In questa direzione, interessante potrà essere lo spunto da un’iniziativa già in essere, quale il progetto,
denominato “L’Officina dello Storico. Laboratorio di ricerca storica e di didattica delle fonti documentarie,
artistiche e del territorio”, promosso dall’ASP Golgi-Redaelli di Milano e dalla Fondazione MIA di Bergamo,
e che prevede interessanti attività didattiche alla scoperta dei documenti d’archivio. Da questa esperienza si
potrebbe trarre ispirazione per un’attività che avvicini alla concretezza del “fare ricerca” e del “conoscere la
storia” del proprio territorio: utile potrà ad esempio essere una visita guidata di una classe filtro presso
l’Archivio Comunale, alla scoperta di come viene custodita, in quali forme, con quali procedure, la memoria
del singolo e della collettività. Ai ragazzi potrebbe essere proposta anche l’analisi di un documento relativo a un
luogo prescelto della città.
Il progetto “Noi in città” elencato lo scorso anno è stato attuato solo in parte presso le scuole primarie. In
continuazione con progetti come “Articolo 3” e quale suo ulteriore sviluppo, l’Amministrazione favorirà lo
sviluppo di incontri di educazione civica e di educazione stradale destinati ai ragazzi delle secondarie di primo
livello, di concerto con il Comando di Polizia Locale. L’obiettivo è quello di consolidare i presupposti della
convivenza civile con gli altri e con il territorio che ci ospita, potenziando la sensibilità verso il rispetto del bene
comune e al fine di contrastare i fenomeni di vandalismo, per l’acquisizione di una consapevolezza del nostro
agire quotidiano nel territorio.
Come già previsto lo scorso anno, si potrà altresì accompagnare un’azione di informazione sui temi della
sicurezza nei luoghi scolastici, volta ad incentivare atteggiamenti corretti e opportuni nell’ambiente in cui i
ragazzi compiono la loro prima esperienza “lavorativa”.
Un ulteriore progetto per il quale si auspica l’attivazione è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per il quale vige
un regolamento già approvato, e che dovrà essere valutato in accordo con i docenti incaricati di seguire i progetti,
e il Consigliere comunale delegato dall’Amministrazione. Come già espresso, gli ambiti di competenza del CCR
potranno essere: scuola, cultura, volontariato e solidarietà, ambiente, spettacolo e tempo libero, sport.
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L’esperienza condotta quest’anno dal Coro Piccole Armonie e dall’Orchestra Didattica dell’Istituto
Comprensivo sollecita l’Amministrazione a incentivare maggiormente la sensibilità e l’educazione musicale,
con aperture al territorio e col supporto logistico e strumentale dell’amministrazione. È quindi allo studio un
progetto di potenziamento della formazione musicale, con particolare attenzione alla pluralità di espressioni
musicali (strumenti, generi, raggruppamenti …) che meglio possono sollecitare il coinvolgimento giovanile.
Un ultimo progetto che vede in sintonia amministrazione e istituto comprensivo potrà essere rivolto al tema del
contenimento energetico, attraverso l’educazione ai ragazzi nei confronti della regolazione della temperatura nei
mesi invernali per contrastare gli sprechi energetici; regolazione che è resa possibile in alcuni plessi dalla
presenza delle valvole termostatiche e che consentirà di sensibilizzare i ragazzi e responsabilizzarli verso il tema
ambientale. Il progetto potrebbe trovare il supporto nei bandi ENEA finalizzati alla sensibilizzazione nelle scuole.
In tema di capacità di reperire risorse aggiuntive va ricordato che l’Istituto RLM si è assicurato finanziamenti
europei per il potenziamento delle reti wireless e LAN e per gli ambienti digitali. Ha avuto inoltre conferma
definitiva il finanziamento degli “Atelier Creativi” – progetto condiviso con l’amministrazione e già inserito nel
precedente PDS – che vedrà impegnati nel prossimo anno scolastico gli alunni dall’infanzia alla secondaria di
primo grado, in rapporto con realtà territoriali e scuole superiori in un’ottica orientativa. Infine l’Istituto, sempre
con il sostegno dell’amministrazione, ha avanzato richieste di finanziamento relative ai seguenti PON:
• Competenze di Base
• Cittadinanza Digitale
• Cittadinanza Globale
• Orientamento
• Patrimonio culturale e artistico
In conclusione, i rapporti ad oggi intercorsi con i responsabili delle diverse realtà scolastiche e ancor più le numerose
occasioni offerte dalle scuole stesse sul territorio, confermano l’opportunità del dialogo proficuo tra gli istituti stessi,
anche a partire dagli allievi e dai genitori. Durante l’anno scolastico da poco concluso numerose sono state le
occasioni di visibilità offerte alle scuole, pubbliche e paritarie, sia sul notiziario comunale che attraverso il sito e la
pagina Facebook istituzionale.
Per lo svolgimento dei suddetti progetti, ed eventualmente di nuovi, ogni apporto da parte di volontari e/o
associazioni, purché pertinenti e adeguati ai progetti stessi, sarà da favorire e incentivare.
Allegati al presente documento vi sono il consuntivo del PDS anno scolastico 2016/17 (Allegato 1), un sunto delle
attività legate all’intitolazione dell’istituto a Rita Levi-Montalcini (Allegato 2) e le schede riguardanti i progetti
d’Istituto innovativi o in divenire, ed i principali progetti gestiti dal Comune con personale esterno, come previsti nel
PDS:
ALLEGATO 3 – Progetto Atelier Creativi
ALLEGATO 4 – Progetto Inclusione (PAI)
ALLEGATO 5 – Teatro dell’Inclusione
ALLEGATO 6 – Conoscere Alzano - Interventi Operatori Culturali 2017/18
ALLEGATO 7 – Spazi Aperti – Il tempo libero per l’inclusione
Come consuetudine, si precisa che il Piano di Diritto allo Studio è un documento generale di indirizzo
e che nella fase di svolgimento delle attività le previsioni in esso riportate potranno subire modifiche.
L’Assessorato alla Cultura e Istruzione
ringrazia tutti coloro che si dedicano quotidianamente al miglior svolgimento delle attività educative nella nostra città, augurando a loro e a
tutti i ragazzi coinvolti un proficuo e gratificante anno di impegno e soddisfazioni.

Mariangela Carlessi
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2. L’ISTRUZIONE SCOLASTICA IN ALZANO LOMBARDO
2.1 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

- Responsabile dell’Area III Socio Culturale: Dott. Ugo Castelletti
- Responsabile Ufficio Scuola: Fabio Poloni
Recapiti Ufficio Servizi Scolastici e Culturali:
Tel.035/4289058-070 - Fax: 035/4289062; Contatto mail: scuola@comune.alzano.bg.it;
cultura@comune.alzano.bg.it
Sede: Palazzo Comunale, via G. Mazzini 69, Alzano Lombardo.
Orario di apertura al pubblico: Mattina: lunedì, martedì e venerdì 8.30-12.30 – mercoledì 8,30 -14
Pomeriggio: lunedì 16.00 – 18.30 - giovedì: chiuso
- Consigliere con delega di Assessore alla Cultura e Istruzione: Mariangela Carlessi, riceve il pubblico su
appuntamento presso l’ufficio assessori del Palazzo Comunale; Contatto mail: ass.cultura@comune.alzano.bg.it
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALZANO LOMBARDO

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

2.2 LE STRUTTURE SCOLASTICHE SUL TERRITORIO
REFERENTI E CONTATTI

SCUOLA

INDIRIZZO

Nido Comunale Madre
Teresa di Calcutta

Via degli
Abruzzi n. 20

DIRIGENTE

Telefono

e.mail

Asilo nido comunale
Coordinatrice
Alberta Rossi

035/4289059

Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia
"R. Franzi"
Sc. primaria
"L. Noris"
Sc. primaria
"A. Tiraboschi"
Sc. primaria
"Don E. Adami"
Sc. secondaria di 1°
"G. d'Alzano"
Sc. secondaria di 1°
"G. Paglia"

Via Busa
Via F.lli Valenti

Via Europa
Via Mons.
Piazzoli
Via F.lli Valenti
Via Europa

Dirigente
Claudio Cancelli
Dirigente
Claudio Cancelli
Dirigente
Claudio Cancelli
Dirigente
Claudio Cancelli
Dirigente
Claudio Cancelli
Dirigente
Claudio Cancelli

035/510318
035/511390

035/512058
035/521731

035/515031
035/510106

Istituti Paritari
Infanzia par.
“A. Carsana”
Infanzia par.
“S.M.M.A. Pesenti”
sezione primavera
“S.M.M.A. Pesenti”
Sc. primaria par.
“San Giuseppe”

Via F.lli Valenti
Via
Mons.Piazzoli
Via
Mons.Piazzoli
Via Roma,10

Direttrice
Francesca Deretti
Coordinatrice
Maria G. Bigiani
Coordinatrice
Maria G. Bigiani
Direttrice
Suor Ancilla Musetti

035/512022
035/512175
035/512175
035/511102
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Sc. secondaria di 1° par.
“Paolo VI”

Via Balduzzi

Dirigente
Anna Maria Persico

035/512381

Scuole secondarie
di secondo grado
Liceo Scientifico
“E. Amaldi”

Via Locatelli
n.16

Nido Il Guscio
(Cooperativa La Fenice)

Via D. Patelli n.
5

Nido “Teneri Abbracci”

Via Valle n. 17

Micronido “Casa di
Gioia”

Via Provinciale
n. 25

Dirigente
Francesca Pergami

035/511377

Asili nido privati
Coordinatrice
Cinzia Alborghetti
Coordinatrici
Suardi Barbara e
Cuni Giovanna
Coordinatrice
Ceruti Chiara

035/752876
320 2878645
338/2192600

UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SUL TERRITORIO
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ORARI INGRESSI E USCITE DEGLI ALUNNI

giorno

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

da lunedì

8.10

9.00

ingresso

a venerdì

15.50

16.10

uscita bambini

giorno

SCUOLA DELL’INFANZIA "A. CARSANA" – ALZANO CENTRO
8.45
9.15
ingresso

da lunedì
a venerdì

giorno
da lunedì
a venerdì

15.30

16.00

uscita bambini

SCUOLA DELL’INFANZIA "S.M.M.A. PESENTI" – ALZANO
SOPRA
8.30
9.00
ingresso
15.30

16.00

uscita bambini

SCUOLA PRIMARIA "A. TIRABOSCHI" NESE
mattina

pomeriggio

giorno

classe

inizio

termine

classe

inizio

termine

lunedì

tutte

8.05

12.35

tutte

14.05

16.05

martedì

tutte

8.05

12.05

mercoledì

tutte

8.05

12.35

tutte

14.05

16.05

giovedì

tutte

8.05

12.35

tutte

14.05

16.05

venerdì

tutte

8.05

12.35

tutte

14.05

16.05

SCUOLA PRIMARIA "L. NORIS" ALZANO CENTRO
mattino

pomeriggio

giorno

classe

inizio

termine

lunedì

tutte

8.25

12.55

martedì

tutte

8.25

12.25

mercoledì tutte

8.25

giovedì

tutte

venerdì

tutte

classe

inizio

termine

tutte

14.25

16.25

12.55

tutte

14.25

16.25

8.25

12.55

tutte

14.25

16.25

8.25

12.55

tutte

14.25

16.25

SCUOLA PRIMARIA "E. ADAMI" ALZANO SOPRA
mattino
giorno
lunedì
sabato

Pomeriggio

classe

inizio

termine

Tutte

8.25

13.15

classe

inizio

Termine

SCUOLA SECONDARIE DI 1° “G. PAGLIA" NESE
mattina

Pomeriggio

giorno

classe

inizio

termine

lunedì

tutte

8.05

13.05

martedì

tutte

8.05

13.05

mercoledì tutte

8.05

13.05

giovedì

8.05

13.05

tutte

classe

inizio

termine
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venerdì

tutte

8.05

13.05

sabato

tutte

8.05

13.05

SCUOLA SECONDARIA DI 1° "G. D'ALZANO" ALZANO CENTRO
mattina

Pomeriggio

giorno

classe

inizio

termine

lunedì

tutte

8.20

13.20

martedì

tutte

8.20

13.20

mercoledì tutte

8.20

13.20

giovedì

tutte

8.20

13.20

venerdì

tutte

8.20

13.20

sabato

tutte

8.20

13.20

classe

inizio

termine

3^

14.20

16.20

3^

14.20

16.20

SCUOLA SECONDARIA DI 1° “PAOLO VI" ALZANO CENTRO
mattina
giorno
lunedì
sabato

Pomeriggio

classe

inizio

termine

classe

inizio

termine

tutte

7.55

13.40

tutte

14.40

16.30

2.3 SCUOLA DELL’OBBLIGO: ISCRITTI E RESIDENTI

scuole

%

totale alunni

n. classi

residenti

Rosa Franzi

120

5

111

92,50

Achille Carsana

115

4

104

90,43

S. M. M. A. Pesenti

118

4

95

80,51

“L. Noris” Alzano Centro

180

10

172

95,56

“A. Tiraboschi” Nese

237

10

228

96,20

121

6

105

86,78

“S. Giuseppe”

121

5

72

59,50

SCUOLE

“Paolo VI”

68

3

16

23,53

SECONDARIE

“G. d’Alzano” Alzano

DI PRIMO

Centro

207

9

193

93,24

GRADO

“G. Paglia” Nese

173

8

163

94,22

1.259

86,23 %

SCUOLE
DELL’INFANZIA

SCUOLE
PRIMARIE

“Don E. Adami” Alzano
Sopra

TOTALE

1.460

residenti

2.4 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

ISCRITTI

ASILO NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta”

48

ASILO NIDO “Il Guscio”

9

ASILO NIDO “Teneri Abbracci”

6

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

19

MICRONIDO “CASA DI GIOIA”

5

15
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SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

ISCRITTI

CLASSI

921

38

LICEO SCIENTIFICO “E. Amaldi”

2.5 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
DIAGRAMMI ESPLICATIVI: ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI

Totale iscritti scuole dell'obbligo

a.s. 13/14

a.s. 14/15

a.s. 15/16

a.s. 16/17

a.s. 17/18

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI NELLE SINGOLE SCUOLE

N. ALUNNI PER SCUOLA
Infanzia "R. Franzi"
Infanzia paritaria “A. Carsana”
Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti”
Infanzia paritaria “R.Margherita”
Primaria "L. Noris"
Primaria "A. Tiraboschi"
Primaria "Don E. Adami"
Primaria paritaria “San Giuseppe”
Second. di 1° "G. d'Alzano"
Second. di 1° "G. Paglia" Nese
Second. di 1° paritaria “Paolo VI”
TOT. ALUNNI

!*' - - 0
'2' 3
!*' - - 0 . "2 &! !
!*' - - 0 . -1 2 '
$
./ ! !
$
+' , - $
$
( )' *#
$
% &'
"#!
! !

a.s. 13/14
125
118
112
30
222
213
130
132
204
129
99
1514

a.s. 14/15
125
120
120
0
204
225
133
125
204
136
68
1460

a.s. 15/16
125
120
120
0
185
228
134
126
203
159
58
1458

a.s. 16/17
125
116
120
0
195
231
121
124
218
173
56
1479

a.s. 17/18
120
115
118
0
180
237
121
121
207
173
68
1460

4
4
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DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO, A.S. 2017-18

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, affinché all’istruzione dei figli possano essere garantite agevolazioni e contributi.
Questi interventi si articolano in:
•

Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche

•

Dote Scuola

•

Gratuità libri di testo scuola primaria

•

Borse di studio comunali

•

Contributo per trasporto scuole secondarie di 2° grado

•

Riduzioni ed esenzioni per famiglie con svantaggio economico.

3.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE
I limiti di reddito per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018 sono stabiliti
dalla Nota Ministeriale n. 1987 del 23/02/2017 come da tabella seguente:
Per i nuclei familiari formati dal

Limite massimo di reddito per l’a.s. 2017/2018

seguente numero di persone

riferito all’anno d’imposta 2016

1

€. 5.384,00

2

€. 8.928,00

3

€. 11.474,00

4

€. 13.703,00

5

€. 15.931,00

6

€. 18.056,00

7 e oltre

€. 20.176,00

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: studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III) e di secondo grado (classi I e II)
iscritti presso scuole statali e paritarie.
REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro.
BUONO SCUOLA

COSA E’: Contributo versato dalla Regione Lombardia alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per
contenimento retta.
RIVOLTO A: studenti delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado.
REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 38.000,00 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 710, per una spesa
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presunta di € 23.531,98.

3.4 INCENTIVAZIONE DEL MERITO: BORSE DI STUDIO COMUNALI
L’Amministrazione Comunale intende favorire l’impegno e il successo scolastico anche attraverso lo
stanziamento di borse di studio per studenti meritevoli, per una cifra complessiva di €. 5.000,00.
Tali borse di studio sono rivolte a due ambiti specifici:
a.

Studenti residenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado;

b.

Studenti universitari (anche non residenti) che abbiano realizzato ricerche, di qualunque disciplina,
inerenti il territorio di Alzano Lombardo.

I requisiti necessari sono, rispettivamente:
a.

Residenza nel Comune di Alzano Lombardo; ulteriori criteri utili a precisare l’assegnazione delle
borse saranno oggetto di specifica valutazione ed esplicitati nelle linee guida da approvarsi
contestualmente all’apertura del bando.

b.

Per le ricerche universitarie, invece, si procederà alla valutazione dei contributi presentati da parte di
apposita commissione, da definirsi contestualmente all’apertura del bando.

Il Bando è previsto per settembre 2018.

3.5 CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO: SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO
E’ previsto un rimborso di € 100,00 per gli studenti, rispondenti ai requisiti, in possesso di un abbonamento
annuale relativo al trasporto scolastico.
Tale rimborso è rivolto a studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Requisito per l’ottenimento del contributo è: Isee inferiore o uguale a € 15.000,00
Fondi a disposizione (sino ad esaurimento) pari a € 3.000,00

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.

4. I SERVIZI COMUNALI
4.1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

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

Il servizio mensa è gestito dalla ditta “PUNTO RISTORAZIONE” di Gorle.
DURATA DELL’APPALTO

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

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

Raccolta iscrizioni a marzo/giugno.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

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

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione Mensa convocata due volte l’anno.
La Commissione sarà costituita da:
- l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica, in qualità di presidente;
- un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivato il servizio mensa;
- un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivato il servizio mensa;
- un rappresentante della ditta appaltatrice;
- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale;
- l’incaricato dell’ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario.

Numero degli iscritti

Sc. dell'Infanzia “R. Franzi”

122

Prim. "L. Noris" Alz. Centro

131

Prim. "A. Tiraboschi" Nese

207

Sec. I° "G. d'Alzano" Alz. Centro

17

Iscritti al servizio mensa

498
491
477

4

467

468

4

4

4

4

4.2 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Ad Alzano Lombardo esistono tre scuole dell’infanzia (due paritarie), quattro scuole primarie (una paritaria) e
tre scuole secondarie di primo grado (una paritaria). Il territorio di Alzano è molto vasto e frammentato e per
questo il trasporto scolastico diventa una necessità per molti studenti. È in fase di definizione, anche in base al
numero ed alla dislocazione degli iscritti, una razionalizzazione del servizio.
Gli automezzi a disposizione sono: 2 pullman piccoli per le scuole dell’infanzia, 1 pullman grande per le scuole
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primarie e secondarie di primo grado di Alzano Centro ed 1 pullman per scuole primarie e secondarie di primo
grado di Nese.
Le scuole beneficiarie sono: la Scuole dell’Infanzia, le scuole primarie e secondarie (escluso servizio di rientro
durante la pausa pranzo).
DITTA

In fase di espletamento di procedura di gara.
ATB (esclusivamente per le frazioni di Monte di Nese e Olera).
DURATA DELL’APPALTO

Annuale (a.s. 2017/18).
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

•

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

•

da e per Monte di Nese ed Olera
-

da frazioni a TEB (prima corsa per studenti secondarie di secondo grado): Ditta aggiudicataria
dell’appalto

-

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

-

da frazioni a scuole primarie di Nese (solo studenti primarie): Ditta aggiudicataria dell’appalto

-

da frazioni a Busa (solo alunni scuola infanzia): Ditta aggiudicataria dell’appalto

-

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

-

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

-

rientro da Busa a frazioni (solo alunni scuola infanzia): Ditta aggiudicataria dell’appalto

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Raccolta iscrizioni: marzo/giugno. Individuazione dei percorsi e delle fermate: fine agosto/inizio settembre.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

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

Sospensione definitiva in caso di mancati pagamenti.
TRASPORTO DISABILI

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

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

l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica in qualità di Presidente;
un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio trasporto;
un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio trasporto;
un rappresentante della frazione Olera;
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-

un rappresentante della frazione Monte di Nese;
due rappresentanti della ditta appaltatrice;
il Responsabile dell’Area III Socio Culturale;
l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario.

NUMERO ALUNNI RICHIEDENTI IL SERVIZIO A.S. 2017-2018

SCUOLE

Alunni richiedenti

Rosa Franzi

49

Carsana

0

S. M. M. A. Pesenti

0

“L. Noris” Alzano Centro

14

SCUOLE

“A. Tiraboschi” Nese

39

PRIMARIE

“Don E. Adami” Alzano Sopra

SCUOLE
DELL’INFANZIA

Non previsto

“S. Giuseppe”

4

SCUOLE

“Paolo VI”

Non previsto

SECONDARIE DI

“G. d’Alzano” Alzano Centro

6

PRIMO GRADO

“G. Paglia” Nese

25

TOTALE

137

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

Iscritti totali al servizio di trasporto

174

166

159

158
137

4

4

4

4

4

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUL PULLMAN

Il servizio di accompagnamento/sorveglianza verrà gestito attraverso una convenzione tra il Comune e un ente
del Terzo Settore.
Il servizio, con la presenza di un operatore su ogni pullman, è garantito per le corse relative a:
- scuole dell’infanzia;
- scuole primarie;
- scuole secondarie di I° se in compresenza di alunni delle scuole primarie;
- linea ATB delle ore 16.05 lungo il percorso dalla scuola primaria “A. Tiraboschi” alle frazioni.
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4.3 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 l’affidamento ad enti del Terzo Settore.

4.4 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 disposizioni della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980 e delle altre normative
attinenti l’handicap) e l’Ufficio Servizi Sociali che attivano interventi di rete per supportare gli alunni in situazione
di svantaggio, portatori di handicap psico-fisici.
APPALTATORE

Il servizio di assistenza educativa scolastica è stato appaltato all’A.T.I. formata dalla Cooperativa Sociale LA
FENICE e dalla Cooperativa Sociale SER.EN.A.
Per gli interventi riguardanti l’assistenza in ambito universitario o di alternanza extrascuola si farà riferimento ai
servizi ed ai contratti dell’Ambito Territoriale Valle Seriana.
DURATA

Fino al 31/08/2019.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Come previsto nel Piano di Zona Valle Seriana il servizio di assistenza viene gestito con un appalto a livello di
Ambito Territoriale.
Per garantire il servizio è previsto l’impiego di assistenti educatori a tempo parziale e determinato per un monte
ore settimanale variabile tre le 265 e le 330 ore. L’ipotesi inferiore è legata alla possibilità che l’Ufficio Scolastico
Provinciale assegni insegnanti di sostegno a copertura totale degli studenti con gravità certificata, come da
indicazioni pervenute.
Il monte ore totale potrà inoltre variare in considerazione di particolari esigenze riscontrate all’avvio dell’anno
scolastico e fermo restando i vincoli di bilancio.
SCUOLE BENEFICIARIE

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

Asilo
Nido
N. alunni
disabili

2

Scuole
dell’infanzia

Scuole
Primarie

Scuole
secondarie di
primo grado

Scuole
secondarie di
secondo
grado

7

8

8

1

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;
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-

responsabile “Cooperativa la Fenice”;
il Responsabile dell’Area Socio Culturale;
l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario.

4.5 SERVIZI AGGIUNTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE
Da alcuni anni il Comune sta operando per agevolare l’ampliamento di servizi ausiliari all’istruzione, mettendo a
disposizione gli spazi scolastici.
Per l’a.s. 2017/2018:
• viene confermato il servizio denominato “La mensa del martedì” (dalle ore 12.05 alle ore 14.00 comprensivo
di pranzo) presso la scuola primaria “A. Tiraboschi” gestito dalla Cooperativa San Martino Progetto
Autonomia;
• viene avviato in via sperimentale il servizio di posticipo (dalle ore 16.00 alle ore 17.00) presso la scuola
dell’infanzia “R. Franzi” gestito dall’Associazione “Giochincorso”.

5. TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
5.1 FASCE DI REDDITO
FASCE ISEE
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia

Da € 0 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 15.000,00
oltre € 15.000,01
Alunni in possesso del certificato di “accertamento degli stati di invalidità”

Esenti

rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria

5.2 TARIFFE MENSA
COSTO PASTO

Scuole primarie e secondarie di

FASCE

Scuola dell’infanzia

1^ fascia

€. 2,74

€. 3,45

2^ fascia

€. 3,65

€. 3,85

3^ fascia

€. 4,26

€. 4,36

primo grado

FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA

SCUOLA

Importo mensile da aggiungere ai pasti

Scuola dell’infanzia

€. 10,00

Scuole primarie settimana corta (4 rientri)

€. 8,00

Scuole primarie settimana lunga (2 rientri)
Scuole secondarie di 1°grado

€. 4,00

Limitatamente alle prime due fasce, per chi ha più di un figlio iscritto al servizio mensa è previsto uno sconto pari
al fisso mensile, applicato alla retta di importo minore (punto 3.6).
PAGAMENTO: fatturazione bimestrale posticipata dei pasti consumati, con aggiunta del fisso mensile.
Numero fissi mensili per anno scolastico: scuola dell’Infanzia n. 10 e altre scuole n. 9 (con l’esclusione del mese
di giugno).
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5.3 TARIFFE TRASPORTO
FASCE

Importo mensile
1^ fascia

€. 18,25

1^fascia con sconto 2°figlio

€. 12,78

2^ fascia

€. 26,37

2^fascia con sconto 2°figlio

€. 21,09

3^ fascia

€. 35,50

3^fascia con sconto 2°figlio

€. 28,40

*Si tratta di tariffe aggiornate: il 14 luglio è stato aggiornato l’indice FOI di giugno (indice dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati), con incremento percentuale dell’1,1 rispetto all’anno
precedente.
Nessuna riduzione è prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno/solo andata; mancato utilizzo
del servizio in alcuni giorni o periodi...).
PAGAMENTO

Periodo Settembre/Dicembre (3 mesi): fatturazione anticipata a settembre
Periodo Gennaio/Marzo (3 mesi): fatturazione anticipata a gennaio
Periodo Aprile/Giugno (2,5 mesi): fatturazione anticipata ad aprile per scuole primarie e secondarie di primo grado
Periodo Aprile/Giugno (3 mesi) scuole dell’infanzia fatturazione anticipata ad aprile

6. CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
6.1 ISTITUTO COMPRENSIVO
L’erogazione del contributo definito nel presente Piano per il Diritto allo Studio avverrà in due tempi:
1. quota 2017 entro il 30/09/2017
2. quota 2018 entro il 30/04/2018.
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 2017.
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.
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

€ 5.700,00

Contributo*

Area classi e laboratori

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

€ 7.000,00

Contributo
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Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo per
corsi ed interventi culturali comprensivi
del progetto “Il Teatro per l’inclusione” –
vedasi scheda

Progetti di plesso

€ 12.800,00

Contributo

€ 13.600,00

Contributo

€ 650,00

Contributo

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo per:
- Progetto Intercultura
- Consulenza psicopedagogica e
affettività

Progetti di Istituto

- Progetto Inclusione (PAI)
- Progetto Coro e Orchestra
- Manutenzione informatica per la didattica
Materiale per intitolazione I.C.

Accordo con Ist. Comprensivo

Mantenimento e aggiornamento
attrezzature informatiche

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo

€ 6.000,00

Contributo

Contratto fotocopiatrici

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo

€ 2.600,00

Contributo

Progetto affettività cl.2° scuola
secondaria di primo grado

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo

€ 1.800,00

Spesa diretta**

“Scuola in forma”

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo

€ 13.000,00***

Spesa diretta

Rinnovo Area arredi

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo

€ 8.500,00

Spesa diretta

“Spazi aperti – Il tempo libero per
l’inclusione”

Proposta del Comune – vedasi scheda

€ 3.000,00

Spesa diretta

Conoscere Alzano - Interventi
Operatori Culturali

Proposta del Comune – vedasi schede

€ 2.200,00

Spesa diretta

€ 5.000,00

Spesa diretta

€ 1.000,00

Spesa diretta

€ 250,00

Spesa diretta

Proposta del Comune:
- Interventi nelle classi
- Prestito alle scuole

Interventi della Biblioteca

- Bibliografie
- Sostegno alla formazione
- Percorsi per ricerca autonoma delle
informazione

Interventi corpi musicali di
Alzano

Proposta del Comune per la scuola
primaria e secondaria

“Colazione a scuola”

Proposta del Comune per le classi prime
della primaria

“Alzano TVB”

Proposta del Comune (cfr. cap. 1.4)

€ 1.000,00

Spesa diretta

“Noi in città”

Proposta del Comune (cfr. cap. 1.4)

€ 1.600,00

Spesa diretta

*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.
*** La spesa si intende comprensiva dei fondi eventualmente erogati dalla Polisportiva alle Società aderenti al Progetto.

6.2 SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
DESTINAZIONE

DESCRIZIONE

IMPORTO

MODALITA’

Sostegno al funzionamento

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

€ 120.000,00

Contributo

26

Città di Alzano Lombardo. Piano di Diritto allo Studio – anno scolastico 2017-18

6.3 SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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

Sostegno alla programmazione educativa e
didattica ed alla realizzazione di progetti
coordinati, tra cui il progetto LabTalento

€ 2.000,00

Contributo

IMPORTO

MODALITA’

€ 2.000,00

Contributo

Scuola secondaria di primo
grado “Paolo VI”

6.4 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DESTINAZIONE

DESCRIZIONE
Sostegno alla programmazione educativa e

Liceo scientifico “E. Amaldi”

didattica ed alla realizzazione di progetti
coordinati

6.5 INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E LA SICUREZZA
DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO.
Anche per questo ambito è doveroso richiamare i principi già contenuti nel PDS dello scorso anno scolastico.
Com’è noto, le strutture, gli spazi nei quali si svolge il percorso formativo di un individuo, a partire dalla
primissima età, rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità e nel potenziamento delle
capacità cognitive e di relazione. L’architettura delle scuole stesse, nel senso più ampio del termine (spazi,
geometrie, materiali, colori, arredi) è un tema fondamentale della cultura contemporanea, con implicazioni
educative, psicologiche e sociali di grande importanza. Alzano Lombardo possiede, in particolare, un patrimonio
edilizio scolastico articolato e variegato per tipologia ed epoca di costruzione, espressione significativa del mutare
dell’approccio progettuale al tema (dalle scuole elementari capoluogo, di inizio Novecento, a espressioni
rappresentative della cultura anni Settanta, nelle elementari di Nese, per esempio), ma che naturalmente costituisce
un patrimonio che è inesorabilmente soggetto a problematiche quali l’obsolescenza funzionale, la vetustà di
strutture, materiali e impianti, e via discorrendo. Aspetti che impongono vigilanza, monitoraggio, cure
programmatiche.
È quindi compito dell’Amministrazione Comunale offrire le garanzie di sicurezza, efficienza, funzionalità e
manutenzione dei luoghi deputati all’educazione. Temi ai quali si deve accompagnare la cura negli aspetti igienico
sanitari, di pulizia, di decoro e di gradevolezza, già a partire dalla gestione quotidiana da parte di chi, in prima
persona, vive e gestisce tali luoghi.
Conseguentemente, gli sforzi dell’amministrazione sono finalizzati a completare gli interventi delineati come
urgenti nel dossier diagnostico delle strutture scolastiche redatto lo scorso anno (rifacimenti soffitti) o derivanti
dalle prescrizioni in materia di sicurezza (uscite di emergenza, percorsi, adeguamento senso di apertura porte,
dispositivi a protezione del fuoco e via discorrendo), oltre che a vigilare costantemente sulle condizioni di
conservazione dei fabbricati e dei componenti tecnologici, al fine di poter individuare per tempo le possibili
criticità.
Sono quindi state recepite le richieste pervenute dal DS in merito alle migliorie e manutenzioni da apportare ad
aule e spazi laboratoriali, con particolare riguardo all’antintrusione per le aule informatiche e altri punti sensibili,
e agli interventi finalizzati a rendere più efficienti i luoghi interni.
Sono state altresì compiute riflessioni circa il riordino funzionale e architettonico di alcuni spazi aperti,
cominciando dai cortili contigui tra la scuola primaria e la scuola secondaria di Alzano Cap., che necessitano di
alcune opere migliorative al fine di migliorarne la sicurezza per i più piccoli, la fruibilità e la manutenibilità.
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Un importante segnale di attenzione attiene inoltre alla dotazione degli arredi, con particolare riferimento alle
innovazioni sul piano didattico. Si è infatti inteso soddisfare la richiesta avanzata dall’I.C. in merito alla fornitura
di arredo modulare componibile per le prime classi della primaria “L. Noris” (la cosiddetta “classe 3.0”),
funzionale ad una attività didattica basata su una maggiore interazione tra i bambini e tra questi e l’insegnante,
con attività a piccoli gruppi. Ulteriori dotazioni di arredi sono previste per la primaria di Nese e per la secondaria
capoluogo.
Grazie alla meritoria iniziativa di genitori volontari e alla collaborazione dell’UTC, si è potuto attuare un
intervento di ritinteggiatura delle scuole primarie Cap. (piano primo) e Nese, in corso di completamento. È altresì
in previsione la ritinteggiatura della scuola secondaria di primo grado di Alzano Cap., e il rinnovo di parte degli
arredi (banchi, cattedre) per ovviare all’attuale disomogeneità e alle condizioni di obsolescenza, oltre che per
migliorare anche in questo plesso la fruibilità degli spazi.

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

Quota anno 2017

Quota anno 2018

€ 23.600,00

€ 24.750,00

Scuole infanzia paritarie

/

€ 120.000,00

Scuola primaria San Giuseppe

/

€ 3.000,00

Scuola secondaria di primo grado Paolo VI

/

€ 2.000,00

Liceo scientifico “E. Amaldi”

/

€ 2.000,00

Borse di studio

/

€ 5.000,00

€ 3.000,00

/

€ 26.600,00

€ 156.750,00

Quota anno 2017

Quota anno 2018

€ 1.800,00

/

/

€ 2.200,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 500,00

Scuola in forma

€ 4.500,00

€ 8.500,00

Progetto Spazi Aperti per l’Inclusione

€ 1.000,00

€ 2.000,00

/
/

€ 250,00
€ 1.000,00

€ 600,00

€ 1.000,00

€ 10.400,00

€ 18.450,00

dall’Amministrazione Comunale
Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo

Contributo Trasporto Scolastico (punto 3.5)
TOTALE
Spese sostenute direttamente
dall’Amministrazione Comunale per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetto affettività classi seconde scuole
secondarie di 1° grado
Interventi Operatori Culturali
Proposte della Biblioteca
Interventi corpi musicali di Alzano

Colazione a scuola
“Alzano TVB”
“Noi in città”
TOTALE
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Spese sostenute direttamente
dall’Amministrazione Comunale
per garantire il funzionamento del

Quota anno 2017

Quota anno 2018

servizio scolastico
Fornitura libri di testo scuole primarie

€ 23.531,98

/

Materiale igienico sanitario

€ 2.000,00

€ 1.700,00

Materiale di consumo

€ 1.100,00

/

Riparazione mobili e attrezzature scuole

€ 1.700,00

€ 1.000,00

Utenze (ripartite su base mensile)

€ 15.600,00

€ 31.500,00

Riscaldamento (ripartito su base mensile)

€ 30.000,00

€ 54.000,00

Arredi

€ 8.500,00

/

€ 82.431,98

€ 88.200,00

Quota anno 2017

Quota anno 2018

integrazione

€ 82.000,00

€ 110.000,00

Trasporto scolastico (in corso procedura di gara)

€ 38.100,00

€ 61.900,00

Servizio Accompagnatori trasporto

€ 8.100,00

€ 8.900,00

€ 108.000,00

€ 165.000,00

TOTALE

€ 236.200,00

€ 345.800,00

Prospetto economico riassuntivo

Quota anno 2017

Quota anno 2018
€ 156.750,00

Spese dirette offerta formativa

€ 26.600,00
€ 10.400,00

Spese dirette funzionamento

€ 82.431,98

€ 88.200,00

Servizi in appalto

€ 236.200,00

€ 345.800,00

TOTALE USCITE

€ 355.631,98

€ 609.200,00

DA COMPARTECIPAZIONE RETTE

€ 114.750,00

€ 180.000,00

AVANZO/DISAVANZO

- € 240.881,98

- € 429.200,00

TOTALE
Servizi gestiti in appalto da parte
dell’Amministrazione Comunale
Assistenza educativa scolastica e servizi di

Refezione scolastica

Contributi

€ 18.450,00

TOTALI ENTRATE PRESUNTE
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APPENDICE – DATI STATISTICI
A complemento dei dati relativi all’anno scolastico in esame, si è ritenuto opportuno ricostruire in tabelle sinottiche
alcuni dati statistici sull’ultimo decennio (espressi anche mediante istogrammi), relativamente ad alcuni aspetti
ritenuti significativi, quale inquadramento analitico-descrittivo per una valutazione anche temporale della
distribuzione della popolazione scolastica, e non solo.
In particolare le tabelle riguardano:
- TAB. 1: il rapporto tra andamento demografico e distribuzione della popolazione 0-13 (scolastica);
- TAB. 2: l’andamento della presenza di popolazione e di alunni stranieri, e relativa distribuzione; nelle diverse
fasce scolari, con ulteriore specifica degli studenti extracomunitari e con riferimento anche all’andamento
delle cittadinanze conseguite da residenti in Alzano;
- TAB. 3: in riferimento ai dati della popolazione straniera, si esprimono le incidenze percentuali sul totale
della popolazione;
- TABB. 4-5: relativamente alla popolazione scolastica, si esprime il rapporto tra iscritti alle scuole del
territorio ed effettivi residenti in Alzano.
La TAB. A esprime infine l’andamento dell’erogazione contributi alle principali realtà scolastiche di Alzano
nell’ultimo decennio (secondo quanto riportato nei rispettivi PDS).
Le fonti sono dati ISTAT e i piani di diritto allo studio dell’ultimo decennio.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO IN ALZANO LOMBARDO
E DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
totali
popolazione
a.s. 2007/08
13064
a.s. 2008/09
13247
a.s. 2009/10
13403
a.s. 2010/11
13558
a.s. 2011/12
13757
a.s. 2012/13
13623
a.s. 2013/14
13575
a.s. 2014/15
13678
a.s. 2015/16
13632
a.s. 2016/17
13636
a.s. 2017/18
13652

Pop. 0-13
1705
1753
1806
1855
1889
1846
1831
1814
1772
1745
1711

nido
277
279
290
313
321
280
258
248
236
216
208

infanzia
419
433
446
434
443
436
447
430
395
378
356

Primaria
655
666
684
699
709
712
708
720
712
707
702

second.1°
354
375
386
409
416
418
418
416
429
444
445
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STRANIERI RESIDENTI IN ALZANO LOMBARDO E RELATIVA DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE
SCOLASTICA
stranieri
popolazione
pop 0-13
nido
infanzia
primaria
second.1°
a.s. 2007/08
862
191
43
51
66
31
a.s. 2008/09
985
221
55
59
73
34
a.s. 2009/10
1084
250
49
73
83
45
a.s. 2010/11
1148
263
49
75
91
48
a.s. 2011/12
1288
302
65
90
94
53
a.s. 2012/13
1225
278
60
73
92
53
a.s. 2013/14
1245
270
39
79
97
55
a.s. 2014/15
1306
271
48
72
101
50
a.s. 2015/16
1272
247
45
68
98
36
a.s. 2016/17
1239
244
36
63
105
40
a.s. 2017/18
1192
247
43
68
91
45

anno 2006
anno 2007
anno 2008
anno 2009
anno 2010
anno 2011
anno 2012
anno 2013
anno 2014
anno 2015
anno 2016

pop. Stranieri

EXTRA UE

Cittadinanze

862
985
1084
1148
1288
1225
1245
1306
1272
1239
1192

841
901
990
1040
1173
1106
1123
1159
1122
1106
1059

13
16
20
27
11
15
14
42
48
57
90
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STRANIERI RESIDENTI IN ALZANO LOMBARDO E POPOLAZIONE SCOLASTICA:
PERCENTUALE
percentuali popolazione
a.s. 2007/08
6,60%
a.s. 2008/09
7,44%
a.s. 2009/10
8,09%
a.s. 2010/11
8,47%
a.s. 2011/12
9,36%
a.s. 2012/13
8,99%
a.s. 2013/14
9,17%
a.s. 2014/15
9,55%
a.s. 2015/16
9,33%
a.s. 2016/17
9,09%
a.s. 2017/18
8,73%

pop 0-13
11,20%
12,61%
13,84%
14,18%
15,99%
15,06%
14,75%
14,94%
13,94%
13,98%
14,44%

nido
15,52%
19,71%
16,90%
15,65%
20,25%
21,43%
15,12%
19,35%
19,07%
16,67%
20,67%

infanzia
12,17%
13,63%
16,37%
17,28%
20,32%
16,74%
17,67%
16,74%
17,22%
16,67%
19,10%

primaria
10,08%
10,96%
12,13%
13,02%
13,26%
12,92%
13,70%
14,03%
13,76%
14,85%
12,96%

second.1°
8,76%
9,07%
11,66%
11,74%
12,74%
12,68%
13,16%
12,02%
8,39%
9,01%
10,11%

%
&
!

!

"#

!

$#

!

#

!

#

!

#

!

'

"#
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POPOLAZIONE SCOLASTICA IN ALZANO LOMBARDO E NUMERO DI ISCRITTI
pop 3-13
iscritti
infanzia
primaria
second.1°
a.s. 2007/08
1428
1524
382
715
427
a.s. 2008/09
1474
1575
405
717
453
a.s. 2009/10
1516
1552
407
705
440
a.s. 2010/11
1542
1559
407
702
450
a.s. 2011/12
1568
1562
400
700
462
a.s. 2012/13
1566
1576
399
694
483
a.s. 2013/14
1573
1514
385
697
432
a.s. 2014/15
1566
1460
365
687
408
a.s. 2015/16
1536
1458
365
673
420
a.s. 2016/17
1529
1479
361
671
447
a.s. 2017/18
1503
1462
355
659
448

a.s. 2007/08
a.s. 2008/09
a.s. 2009/10
a.s. 2010/11
a.s. 2011/12
a.s. 2012/13
a.s. 2013/14
a.s. 2014/15
a.s. 2015/16
a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

POPOLAZIONE SCOLASTICA: CONFRONTO ISCRITTI E RESIDENTI
infanzia
posti
popolazione iscritti residenti
disponibili
419
368
87,83%
433
368
84,99%
446
392
87,89%
434
383
88,25%
443
369
83,30%
436
370
84,86%
447
341
76,29%
430
318
73,95%
365
395
324
82,03%
365
378
318
84,13%
365
356
310
87,08%
365

primaria
popolazione iscritti residenti
a.s. 2015/16
712
588
a.s. 2016/17
707
582
a.s. 2017/18
702
577

82,58%
82,32%
82,19%

secondaria 1°
popolazione iscritti residenti
a.s. 2015/16
429
365
a.s. 2016/17
444
383
a.s. 2017/18
445
372

85,08%
86,26%
83,60%
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RISORSE ECONOMICHE E RELATIVE ASSEGNAZIONI

EROGAZIONE CONTRIBUTI - DA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

a.s. 2007/08
a.s. 2008/09
a.s. 2009/10
a.s. 2010/11
a.s. 2011/12
a.s. 2012/13
a.s. 2013/14
a.s. 2014/15
a.s. 2015/16
a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Istituto
Comprensivo
RLM

infanzia paritarie

prim. par. San
Giuseppe

sec. par.
Paolo VI

TOTALE

€ 34.000,00
€ 34.000,00
€ 34.000,00
€ 34.000,00
€ 34.500,00
€ 34.500,00
€ 34.455,00
€ 37.000,00
€ 46.600,00
€ 47.600,00
€ 50.150,00

€ 124.800,00
€ 124.800,00
€ 124.800,00
€ 126.000,00
€ 126.000,00
€ 126.000,00
€ 130.000,00
€ 115.000,00
€ 116.000,00
€ 120.000,00
€ 120.000,00

€ 1.033,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 930,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 159.833,00
€ 161.300,00
€ 161.300,00
€ 162.500,00
€ 163.000,00
€ 163.000,00
€ 166.955,00
€ 154.500,00
€ 165.100,00
€ 170.600,00
€ 173.150,00

*Alcune spese (sussidi informatici e compartecipazione al noleggio fotocopiatrici) sono state traslate dalle “spese dirette”
alla voce “contributi”
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LLEGATI
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ALLEGATO N. 1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2016/2017: CONSUNTIVO
AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2016/giugno 2017.
Alcuni dati possono variare rispetto ai grafici che si trovano nel Piano annuale per il diritto allo studio anno scolastico
2016/2017 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”
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)

n. alunni

%

4,51

1^ fascia

44

35,20

Pasti totali

n. 20.840

2^ fascia

8

6,40

Pasti alunni

n. 18.719

3^ fascia

72

57,60

n. 2.121

esenti

1

0,80

Fatturato al Comune

€ 93.988,40

Totale

125

100

Fatturato al Comune per pasti alunni

€. 84.422,69

N. max. ins.

Pasti insegnanti

Fatturato al Comune per pasti insegnanti
Entrate da compartecipazione rette

6

€. 9.565,71
€. 80.650,30

Scuola primaria “L. Noris” Alzano Centro
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)

n. alunni

%

4,62

1^ fascia

31

21,68

Pasti totali

n. 15.479

2^ fascia

17

11,89

Pasti alunni

n. 14.815

3^ fascia

94

65,73

n. 664

esenti

1

0,70

Fatturato al Comune

€. 71.512,98

Totale

143

100

Fatturato al Comune per pasti alunni

€. 68.445,30

N. max. ins.

Pasti insegnanti

Fatturato al Comune per pasti insegnanti
Entrate da compartecipazione rette

€. 3.067,68
€. 69.338,84

Scuola secondaria di primo grado
“G. d’Alzano” Alzano Centro
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)

8

n. alunni

%

4,62

1^ fascia

1

5,26

n. 1.126

2^ fascia

2

10,53

Pasti alunni

n. 994

3^ fascia

14

73,68

Pasti insegnanti

n.132

esenti

2

10,53

Fatturato al Comune

€. 5.202,12

Totale

19

100

Fatturato al Comune per pasti alunni

€. 4.592,28

N. max. ins.

1

Pasti totali

Fatturato al Comune per pasti insegnanti
Entrate da compartecipazione rette

€. 609,84
€. 4.218,78
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Scuola primaria “A. Tiraboschi” Nese
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)
Pasti totali
Pasti alunni

%

4,62

1^ fascia

20

9,76

n. 22.285

2^ fascia

20

9,76

n. 21.242

3^ fascia

161

78,53

Pasti insegnanti
Fatturato al Comune

n. alunni

n. 1.043

esenti

4

1,95

€.102.956,70

Totale

205

100

Fatturato al Comune per pasti alunni

€. 98.138,04

Fatturato al Comune per pasti insegnanti

N. max. ins.

6

€. 4.818,66

Entrate da compartecipazione rette

€. 99.517,27

FATTURATO TOTALE AL COMUNE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
INFANZIA
N.

Fatturato al

pasti

comune

Alunni
Insegnanti
Totale

SECONDARIA 1°

PRIMARIA
N. pasti

GRADO
Fatturato al
comune

N. pasti

18.719

€ 84.422,69

36.057

€ 166.583,34

994

2.121

€ 9.565,71

1.707

€ 7.886,34

132

20.840

€ 93.988,40

37.764

€ 174.469,68

1.126

TOTALE

Fatturato al

N.

Fatturato al

comune

pasti

comune €

€ 4.583,04 55.770
€ 609,84

€ 255.589,07

3.960

€ 18.061,89

€ 5.192,88 59.730

€ 273.650,96

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE

€ 253.725,19

ENTRATE DA RIMBORSO PASTI INSEGNANTI

€ 5.000,00

DISAVANZO

€ 14.925,77

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DITTE INCARICATE
ATB
Autoservizi Zanetti

ALUNNI
FRAZIONI
ALZANO, NESE E FRAZIONI

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE
DISAVANZO

COSTI
Trasporto pubblico locale
€. 99.400,00
€ 36.375,21
€ 63.024,79

Alunni utenti del servizio
1^ fascia

51

2^ fascia

18

3^ fascia

81

esenti

4

Totale

154

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Spese sostenute per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio (n.17) tramite la A.T.I. formata
dalla Cooperativa Sociale LA FENICE con la Cooperativa Sociale SER.EN.A., periodo settembre 2016 / giugno
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2017: €. 190.114,79.
FORNITURA LIBRI DI TESTO

SCUOLE PRIMARIE = € 24.300,00
(determinazione n. 239/2016, n.623/2016, n.1/2017).
INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA

La convenzione stipulata (cfr. deliberazione di G.C. n. 63 del 10/04/2017), specificatamente l’articolo 3, prevede
l’erogazione di una prima soluzione del contributo del 50 % entro il 30 giugno, da determinarsi in base ai parametri
stabiliti dalla convenzione stessa (numero di sezioni ed iscritti residenti);

SCUOLE

ANTICIPO

SALDO (da erogarsi
entro il 30/11/2017)

Scuola dell’Infanzia
“Achille Carsana”

€ 29.306,67

€ 29.306,67

€ 59.613,34

€ 26.693,33

€ 26.693,33

€ 53.386,66

Scuola dell’Infanzia
“S.M.M. Pesenti”

TOTALE

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

Le cifre sono state erogate e spese sulla base delle richieste e/o delle indicazioni delle scuole stesse e così ripartite
(contributi determinazioni n. 511/2016 - 178/2017 – 232/2017)

Istituti scolastici

Fondi stanziati

Scuola primaria “S. Giuseppe”

€ 3.000,00

Scuola secondaria di 1° grado “Paolo VI”

€ 2.000,00

Istituto Superiore “E. Amaldi”

€. 2.000,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Area Disabilità

€ 4.800,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Area Classi e Laboratori

€ 7.000,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Progetti di Plesso

€ 12.800,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Progetti di Istituto

€ 12.600,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Mantenimento e aggiornamento attrezzature informatiche

€ 3.000,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Progetto “Atelier Creativi”

€ 3.000,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Contratto fotocopiatrici

€ 2.600,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Materiale igienico sanitario

€ 3.500,00
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Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Materiale di Consumo

€ 900,00

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM
Arredi

€ 5.500,00

TOTALE

€ 62.200,00

PROGETTI FORMATIVI PROPOSTI DAL COMUNE
DESTINAZIONE

DESCRIZIONE

IMPORTO

MODALITA’

€ 3.000,00

Spesa diretta

€ 2.200,00

Spesa diretta

€ 13.000,00*

Spesa diretta

Progetto rivolto agli alunni portatori di

Progetto extrascuola

handicap per integrazione negli spazi
extrascuola

Interventi operatori culturali
Scuola in forma

Interventi legati al territorio ed alla
storia locale, con attività laboratoriali
Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo
Avvicinamento e incentivazione alla

Spesa diretta

lettura

Biblioteca

Progetto Mensa

Giornata della memoria

€ 5.000,00

Spesa diretta

Incontro con l’autore

Spesa diretta

“Chi ri-cerca, trova!”

Spesa diretta

La vallata dei Libri Bambini

€ 740,00

Spesa diretta

Colazione a scuola

€ 250,00

Spesa diretta

* La spesa si intende comprensiva dei fondi erogati dalla Polisportiva alle Società aderenti al Progetto.

INTITOLAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A RITA LEVI-MONTALCINI

L’intitolazione dell’Istituto Comprensivo a Rita Levi-Montalcini ha comportato diversi costi diretti e indiretti a
carico dell’Amministrazione Comunale, come da accordi con l’I.C. Gli importi sono stati:

SPESE PER INTITOLAZIONE
Targa e Vetrofania sede IC
Stampe books concorso logo
Ospitalità Ing. Piera Levi Montalcini
Spese rappresentanza
Service concerto Orchestra e Coro
Stampe e grafica volantini e locandine, ecc.

IMPORTO
€. 501,49
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 250,00
€. 1.500,00

TOTALE

€. 2.601,49
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ALLEGATO N. 3 - Progetto Atelier Creativi “Dai simpatici robot alla casa intelligente:
laboratori creativi per una scuola che pensa al futuro”
Si ritiene utile riportare integralmente la scheda presente nel precedente PDS, in quanto l’attuazione del progetto
avverrà nell’a.s. 2017/18, a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti.
Estratto del progetto presentato all’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)
1. DESCRIZIONE DELL’IDEA (ORIGINALITÀ E INNOVATIVITÀ)

Il titolo “Dai simpatici robot alla casa intelligente: laboratori creativi per una scuola che pensa al futuro”, chiarisce
il senso profondo del percorso e la nostra idea di scuola: guardare al “futuro” come sviluppo delle tecnologie in una
realtà sempre più dinamica dove il cambiamento e l’innovazione sono all’ordine del giorno e l’avvenire di ogni
singolo alunno necessita di esperienze significative per lo sviluppo di competenze trasversali, per la scoperta di nuovi
interessi, per dare spazio a talenti e alla creatività. Stimolare gli allievi con attività interessanti, utili e intelligenti: i
simpatici robot, i software di programmazione, i componenti elettronici consentiranno di utilizzare diversi linguaggi,
materiali, strumenti e tecniche con una metodologia attiva, coinvolgente e motivante.
Parole chiave: curricolo verticale (dall’infanzia all’orientamento), didattica delle competenze, apprendimento attivo
e cooperativo, didattica laboratoriale, pensiero divergente e creativo.
2. DESIGN DELLE COMPETENZE ATTESE

L’atelier è il fulcro del fare creativo dove la didattica disciplinare si interseca con l’esperienza laboratoriale grazie ad
attività di coding, robotica e domotica.
Gli spazi e i materiali consentono:
•

il lavoro cooperativo e collaborativo a gruppi aperti o orizzontali su più classi, con un approccio progettuale
metodologico oltre che tecnologico;

•

attività per tutte le fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria;

•

l’accesso ad altre scuole del territorio;

•

attività itinerante presso altre scuole e alcune aziende;

•

lo svolgimento di attività di formazione per i docenti;

• lo svolgimento di stage degli studenti delle scuole superiori.
Si valuterà l’efficacia del percorso monitorando le attività e i prodotti dei lavori resi disponibili a tutta la comunità.
Il tutoraggio degli studenti più grandi verso i più piccoli sarà la prova effettiva dell’avvenuta acquisizione delle nuove
competenze.
Il progetto è accessibile al link: http://www.icalzanolombardo.gov.it/atelier-creativo/
3. PROGETTAZIONE PARTECIPATA (COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E DI
EVENTUALI PARTNER COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE A FAVORE DELLE CONCRETE ESIGENZE
DELLA SCUOLA)

Il DS, l’Animatore Digitale, il Team per l’innovazione e un gruppo significativo di docenti parteciperanno alla
realizzazione dell’atelier e proporranno agli studenti dei tre ordini di scuola attività adatte alla loro età. Gli alunni
dell’Istituto e delle scuole partner saranno protagonisti del progetto che li vedrà fruitori e allo stesso tempo
dispensatori di sapere verso i più piccoli. I docenti saranno coinvolti in corsi di formazione attiva con esperti interni
e esterni.
Nel percorso verso l’innovazione è utile partire dalla tradizione, dalla concretezza del fare, dal territorio. Perciò
abbiamo coinvolto ditte locali e un istituto superiore che opera nell’ambito dell’automazione, della robotica e della
domotica prevedendo:
•

visite guidate presso le aziende per comprendere l’evoluzione delle tecnologie;
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•

attività laboratoriali presso l’atelier gestite da professionisti con materiale fornito dagli stessi.

•

stage alternanza scuola-lavoro presso la nostra scuola a supporto dell’atelier.
4. COERENZA CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E IMPATTO ATTESO SULL’ATTIVITÀ
DIDATTICA E SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Il progetto è coerente con il PTOF dell’Istituto. Nella premessa del capitolo “Curricolo educativo Verticale” si
esplicita che la scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “di insegnare ad essere”.
Desideriamo lavorare sulla robotica educativa proprio perché crediamo che essa aiuti gli alunni a crescere in modo
responsabile, critico e li aiuti a ragionare su problemi, a pensare in modo computazionale, in maniera algoritmica,
ovvero a trovare una soluzione a problemi anche complessi.
In questo ambiente gli allievi imparano a cooperare, a co-progettare, a condividere idee e a vivere l’errore come
momento di crescita.
La sperimentazione nel laboratorio e la conoscenza di realtà esterne saranno utili ai fini dell’orientamento negli ultimi
due anni del primo ciclo e in una prospettiva che riduca la dispersione scolastica motivando gli alunni nei percorsi
formativi più vicini ai propri profili.
5. COINVOLGIMENTO DI ULTERIORI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI

Il progetto coinvolge oltre l’Istituto Comprensivo i seguenti soggetti:
•

Scuola Paritaria dell’Infanzia Pesenti di Alzano L. e Scuola Paritaria dell’Infanzia Carsana di Alzano L. che
potranno usufruire delle competenze del personale dell’istituto, degli spazi, delle strumentazioni per le attività
creative in laboratorio e presso di loro.

•

ISISS Gazzaniga per visite guidate, alternanza scuola-lavoro, formazione nel CAD, robotica, domotica.

•

Comune di Alzano Lombardo, come co-finanziatore del progetto.

•

Barcella SRL per training operativo sulla realizzazione di semplici impianti elettrici tradizionali a pannello
operativo; illustrazione funzionamento di un impianto domotico KNX KONNEX.

•

Valoti Arredamenti che accoglierà gli alunni delle scuole secondarie per visite guidate presso la loro struttura,
passando dal laboratorio di falegnameria, agli uffici e per finire alla casa domotica.

•

Persico SPA per visite guidate, incontri formativi in ambito tecnico.
6. ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI

Gli spazi dedicati all’atelier creativo sono inseriti all’interno del corpo della scuola primaria L.Noris, al terzo livello.
Esiste un ascensore accessibile dai piani inferiori e dal piano terra, sia provenendo dalla scuola primaria sia dalla
secondaria sia dall’esterno.
La zona è posta tra la scuola primaria e la scuola secondaria e quindi facilmente accessibile da entrambe le realtà.
Tutte le aule e i corridoi sono luminosi con la presenza di ampie finestre, con possibilità di visione della zona collinare
del paese, fornendo un ambiente gradevole.
Giova ricordare che in ogni caso nel progetto è prevista la possibilità di portare parte delle attrezzature (in particolare
quelle relative all’infanzia e alla primaria) anche in altre sedi dell’Istituto.
7. REALIZZAZIONE PROGETTO

L’approccio laboratoriale, in cui la struttura rigida del lavoro di classe viene smontata, agevola la dimensione
inclusiva poiché gli alunni possono condividere idee, giuste o sbagliate che siano, per raggiungere un obiettivo
comune, imparando a gestire gli errori e prendendo coscienza degli stessi. In questo ambiente flessibile, dinamico,
collaborativo ogni alunno può trovare il giusto spazio per sperimentarsi, sentirsi importante, accrescere
l’autonomia e incrementare la fiducia nelle proprie capacità.
La variegata tipologia delle proposte, l’utilizzo di strumenti diversi, gli ampi spazi e la comodità nell’accedervi
renderanno questo laboratorio accattivante e coinvolgente anche per gli alunni con forti disabilità. Inoltre
l’utilizzo di supporti (computer, tastiere, tablet, i lettori di tasselli per i BlueBot, gli Scratch Controller) darà la
possibilità di svolgere la medesima attività prevedendo metodologie diverse in base alle abilità e capacità dei singoli.
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ALLEGATO N. 4 - Progetto Inclusione (PAI – Piano Annuale per l’Inclusione)
Estratto dal documento programmato in sede del GLI del 2 maggio 2017, aggiornato con integrazioni approvate
dal Collegio dei Docenti in data 10 giugno 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27 giugno 2017
Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza
dell’intera comunità educante sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei
‘risultati’ educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.
Il Piano Annuale dell'Inclusione è uno strumento di monitoraggio e di valutazione per documentare la capacità
dell'istituto di migliorare le proprie azioni formative e richiede l'individuazione di finalità ben precise, ovviamente
coerenti con le politiche di inclusione messe in campo concretamente.
Nel PAI vengono espresse le linee guida dell’Istituto per l’inclusione:
• Obiettivi di miglioramento
• Gestione delle classi
• Organizzazione dei tempi e degli spazi
• Gestione delle relazioni
Sulla base dell’INDEX per l'Inclusione, messo a punto da un organismo internazionale, il Centre for Studies on
Inclusive Education (CSIE), un ente indipendente che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per la
promozione dell'inclusione nel sistema scolastico, il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ha individuato la
dimensione “Creare culture inclusive” la base di riflessione per la progettazione del PAI
Il PAI, elaborato ogni anno dal GLI, viene approvato dal Collegio docenti a giugno per la sua attuazione nell’anno
scolastico successivo.

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER L’ANNO 2017/18
1. POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI
INSEGNANTI

Lo scopo della formazione collegiale ed individuale è quello di promuovere valori inclusivi.
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui
temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi BES, ecc.).
Nel periodo settembre - novembre 2017 sarà possibile partecipare a corsi di aggiornamento che verranno proposti dal
CTI.
2. ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando
ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES raccoglierà e documenterà gli interventi didatticoeducativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proporrà strategie di
lavoro per il GLI.
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora la
proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al
ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle
attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene
insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali
degli apprendimenti.
Nel prossimo anno scolastico il GLI proporrà delle griglie di valutazione disciplinare personalizzate (inglese, italiano
ecc) e rivedrà il PDP dei DSA e BES per aggiornarlo anche tenendo conto dei suggerimenti segnalati dai colleghi.
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Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo
con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che
prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di
competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe
successiva.
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività
di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la
suddivisione del tempo in tempi,l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e
sussidi specifici.
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato
elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per
svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove
tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.
3. ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarietà dei docenti di sostegno con gli
insegnanti di classe e collaborazione degli assistenti educatori.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività
laboratoriali con gruppi.
Gli assistenti educatori realizzano interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono
l’autonomia, in classe e anche sul territorio grazie alla convenzione scuola-famiglia-cooperativa “La Fenice”
(cooperativa che fornisce le figure dell’assistenza educativa).
Saranno presenti funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione e referenti per DSA/BES e
stranieri.
È prevista ancora la presenza di una psicopedagogista con l’attivazione di uno sportello di supporto per alunni,
genitori e docenti.
Verrà attivato un bando per l’individuazione di alfabetizzatori come figure professionali di supporto all’inclusione e
all’ alfabetizzazione alunni stranieri.
4. ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN
RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI

Rapporti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, rapporti con CTI di zona per attività di informazione;
collaborazione con la SSVS per percorsi di alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-culturale; attività
di collaborazione con servizi di zona: spazio compiti oratorio, spazio giovani del Comune, biblioteca, assistente
sociale, educatori, volontari. Rapporti con il Comune per la verifica degli interventi dell’assistenza educativa svolti
a favore degli alunni con disabilità e rapporti con lo Spazio Autismo (centro frequentato da alcuni alunni dell’istituto).
È prevista la progettazione di protocolli d’intesa tra scuola/spazio compiti dell’oratorio/spazio aggregativo comunale
e famiglie. Si ritengono necessari tre momenti di raccordo tra insegnanti ed educatori/volontari degli spazi compiti.
Se verranno individuati volontari, si prevede di avviare uno spazio compiti anche nell’oratorio di Nese. L’affluenza
allo spazio compiti dell’oratorio di Alzano si ridurrebbe e l’attività verrebbe suddivisa in due giorni: il martedì per
gli alunni della primaria e il giovedì per gli alunni delle medie. La presenza di un educatore professionale in oratorio
potrebbe permettere la fruizione del servizio anche agli alunni diversamente abili.
Un responsabile dello spazio compiti presenterà al Collegio docenti le attività svolte, i punti di forza e le criticità da
migliorare. A settembre verranno maggiormente delineati alla luce delle risorse individuate.
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Verrà proposto un progetto pilota di educazione all’affettività/sessualità sulle classi seconde della scuola secondaria
di I grado con un team multidisciplinare di operatori della SSVS.
5. RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE
DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle
pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione
condivisa.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla
progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi
previsti nei piani di studio.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche
attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate
• partecipazione di loro rappresentanti nel gruppo del GLI per individuare bisogni e aspettative
• sensibilizzazione e coinvolgimento del Comitato genitori per la condivisione di valori inclusivi
• sensibilizzazione di altri genitori riguardo la necessità di individuare volontari per l’attivazione dello spazio
compiti ad Alzano e a Nese e reti di famiglie disponibili ad una iniziale formazione di volontariato.
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.
Per il prossimo anno, in linea con il RAV si cercherà di attivare progetti per:
- aumentare il livello di partecipazione delle famiglie ai processi decisionali, di programmazione e di valutazione
dell'Istituto;
- rafforzare i livelli di corresponsabilità delle famiglie e degli alunni nel patto educativo con la scuola;
- Rafforzare i legami tra scuola e territorio, sostenendo le iniziative che ricercano un rapporto con la comunità locale,
anche sul piano comunicativo.
6. SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI INCLUSIVI

Il curricolo verticale delle competenze trasversali mette al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizza la parità
e l’accesso a tutti gli alunni che saranno valorizzati nella loro individualità.
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, vengono
attivati protocolli d’istituto per alunni DSA/BES/H con elaborazione di un PDP o, nel caso di alunni con disabilità,
un PEI che, sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, prevede che siano indicati: le
finalità educative, gli obiettivi specifici d’apprendimento, le attività didattico-educative, gli strumenti didattici
utilizzati, l’approccio metodologico, le modalità di verifica e valutazione.
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le
iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità
di verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni di individuali
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l'intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
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7. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva. Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione” prevede momenti di verifica quali incontri periodici del GLI
(per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio), verifica/valutazione del livello di inclusività
dell’Istituto (a cura del GLI), verifica con il RAV.
Si ritiene importante continuare i seguenti progetti:
- screening per la dislessia nelle classi seconde della scuola primaria.
- laboratorio informatico per l’autonomia nello studio rivolto ad alunni BES
- laboratorio per preparare all’esame conclusivo del primo ciclo di alunni BES
- laboratorio di potenziamento disciplinare
- alfabetizzazione
- promozione bilinguismo lingue comunitarie
- presenza docente tutor con ora di inclusione (se possibile con assegnazione ore)
- attività alternativa alla religione
- raccordo con il territorio (spazio compiti oratorio, Tavolo giovani, raccordo con CTI, raccordo con Tavolo referente
orientamento, Bes, salute, Comune, biblioteca, accoglienza familiare, ecc.)
In sede di riunione Tavolo giovani del Comune si è deciso che la cooperativa La Fenice presenterà a settembre 2017
un progetto per potenziare l’inclusione degli alunni disabili che frequenteranno lo spazio aggregativo dell’Oratorio.
Tale progetto coinvolgerà oratorio, cooperativa, assistente sociale del Comune e scuola.
8. ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI DI INCLUSIONE

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto
globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive
per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le
competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.
L’istituto necessita:
• continuare protocolli d’intesa con lo spazio compiti e lo spazio aggregativo del territorio, con maggiore raccordo
e condivisione di obiettivi e finalità.
• l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli
apprendimenti
•il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su
tutti gli alunni
• conferma del progetto di screening della dislessia sulle classi seconde della scuola primaria
• l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità
• l’assegnazione di assistenti educatori per alunni con disabilità.
• l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per corsi di
alfabetizzazione
• risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori per presentare strumenti compensativi multimediali
agli alunni BES, nonché l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono
indispensabili strumenti compensativi.
• risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed
extracomunitarie.
• definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari dell’UONPIA di Gazzaniga
• costituzione di reti di scuole e territorio in tema di inclusività, alfabetizzazione (figura di alfabetizzatore del
territorio con focalizzazione al sostegno del bilinguismo per favorire l’alfabetizzazione disciplinare trasmessa
inizialmente in lingua madre)
• continuare rapporti con CTI per consulenze e relazioni d’intesa.
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9. ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL
SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO
INSERIMENTO LAVORATIVO

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità in
modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi
ordini di scuola.
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al
loro inserimento nella classe più adatta.
La FS inclusione è a disposizione delle famiglie per colloqui atti a conoscere meglio l’alunno con DSA e BES.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che
le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della
propria "capacità".
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto
di vita futura".
L’istituto propone un percorso formativo e informativo per tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria
che prevede una serie di iniziative: conoscenza di sé e delle proprie attitudini/competenze, informazioni sui diversi
indirizzi di studio e le caratteristiche della riforma scolastica, incontro con diversi studenti con ex-alunni frequentanti
diversi indirizzi scolastici, partecipazione al PMI day di Confindustria ecc.
È ormai prassi dell’Istituto organizzare una serata in cui fornire ai genitori le linee essenziali per comprendere la
differenza tra il mondo della formazione professionale e il mondo dell’istruzione e poi, all’interno di quest’ultima, le
specificità dei diversi tipi di scuole: gli istituti professionalizzanti, i tecnici e i licei. Inoltre sono state offerte
indicazioni sui criteri di scelta.
Per prevenire il rischio di dispersione scolastica, l’istituto, in rete con le scuole del territorio, ha adottato un protocollo
di raccordo (rivisto in sede di Tavolo di ambito coordinato dalla SSVS e dal dirigente Cancelli) con la scuola superiore
per segnalare gli alunni a rischio, in assenza di un PDP.
Il fascicolo riservato degli alunni con certificazione di DSA e gli alunni BES con PDP, previa richiesta autorizzazione
dei genitori, verrà inviato alla scuola superiore subito dopo gli esiti degli esami di fine ciclo.
Per alunni disabili si prevede:
- Passaggio informazioni tra le figure professionali che si occupano dell’alunno con disabilità (docenti di classe,
insegnante di sostegno, assistente educatore) e la Funzione Strumentale per la Disabilità e i docenti della scuola che
accoglierà l’alunno;
- strutturazione di un progetto accoglienza, in cui l'alunno – accompagnato dalla sua insegnante di sostegno o
assistente educatrice e da alcuni compagni di classe – possa visitare la scuola e le figure professionali che ci lavorano
e partecipare ad alcune attività didattiche pensate appositamente per accoglierlo adeguatamente. Le intenzioni del
progetto è di far vivere con minor ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola agli alunni.
Il progetto è di durata variabile in base alle esigenze dell'alunno e si svolge nell’ultimo periodo di scuola.
- molto importante è l’orientamento, un percorso che i docenti di sostegno, insieme ai docenti curricolari, svolgono
a partire dal II anno della scuola secondaria di I grado e che serve per aiutare l’alunno a prendere coscienza di sé,
delle proprie abilità e competenze e poter così arrivare al termine del triennio a fare una scelta giusta e consapevole.
L’obiettivo, quindi, è di favorire l’alunno a mettersi nell’ottica di costruire un proprio percorso di formazione
personale sulla base delle proprie inclinazioni – utilizzando al meglio le proprie abilità e competenze – che possa
portare a un inserimento nel mondo del lavoro – e quindi nella futura società – che sia il più ottimale possibile.
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ALLEGATO N. 5 – Il Teatro per l’inclusione
Estratto scheda per la presentazione di progetti educativi nelle scuole anno scolastico 2017/2018 Ambito Territoriale
Valle Seriana e Val di Scalve
TITOLO DEL PROGETTO

Laboratorio teatrale a favore dell’inclusione
MATERIA/ARGOMENTO

Laboratorio teatrale rivolto a una “classe” di 23/25 alunni (da 4^ elem. a 2^ media) che sia uno specchio della
composizione delle nostre attuali classi. Una “classe” che quindi comprenderà alunni disabili, DSA, stranieri ed
eccellenze.
Lo spettacolo dovrà essere costruito in itinere assieme ai ragazzi.
La tematica sarà individuata in seguito dai referenti del progetto.
Oltre alla “classe” destinataria principale del laboratorio, una volta che lo spettacolo inizierà a prendere forma, altri
gruppi di alunni dei diversi plessi (in primis quelli della scuola dell’infanzia) dell’Istituto potranno essere coinvolti
in attività collaterali:
- Preparazione dei costumi di scena, di elementi della scenografia, ecc.
- Preparazione della locandina e degli inviti allo spettacolo attraverso l’uso
del computer (alunni scuole medie).
CONTESTO DI INTERVENTO

Per il laboratorio teatrale in senso stretto:
- Scuola primaria (4^-5^ elem.)
- Scuola sec.di I grado (1^-2^ media)
Per le attività collaterali tutti i plessi dell’Istituto
TARGET

-

genitori
studenti: Scuola primaria e Scuola sec.di I grado

OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo fondamentale del laboratorio teatrale sarà di favorire l’inclusione all’interno del nostro istituto e quindi
cercherà di promuovere e sviluppare negli alunni una serie di valori inclusivi quali l’uguaglianza, la partecipazione,
il rispetto per le diversità, la solidarietà, la fiducia, l’empatia, la gioia, ecc.
Il progetto del teatro permetterà a tutti di valorizzare le proprie qualità individuali e di esprimere la propria personalità
e il proprio vissuto emozionale.
OBIETTIVI SPECIFICI

-

Favorire il raccordo tra plessi e ordini di scuola dell’istituto
Favorire l’inclusione delle diverse identità presenti nel gruppo
Favorire la costruzione di relazioni interpersonali tra soggetti con ruoli diversi
Accrescere l’autodisciplina, l’ascolto, il confronto, la disponibilità nel lavoro di gruppo
Educare a un uso consapevole e creativo del movimento del proprio corpo come mezzo primario di
comunicazione dell’uomo
Sollecitare l’espressione dei propri vissuti emozionali, a volte inespressi
Acquisire abilità linguistico-espressive in funzione comunicativa e in maniera creativa
Sperimentare una pluralità di linguaggi espressivi
Sperimentare le arti performative per acquisire fiducia in se stessi e accrescere il senso di autoefficacia

48

Città di Alzano Lombardo. Piano di Diritto allo Studio – anno scolastico 2017-18

ALLEGATO N. 6 – Conoscere Alzano – Interventi a cura degli operatori culturali

PROPOSTE PER L’A.S. 2017 – 2018
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 di Alzano Maggiore ed i palazzi nobili
6. Nese: la sua storia e le sue chiese
7. Alzano Sopra: la sua storia e la chiesa parrocchiale
8. La “carta” ad Alzano
9. Il “cemento” ad Alzano
10. Alzano dall’alto
11. Gli alberi del parco Montecchio
12. Le acque ed il lavoro ad Alzano Lombardo
13. Ecologia e riciclaggio dei materiali
14. L'archivio parrocchiale di Alzano Maggiore
15. Alzano e Bergamo romana
16. La storia della scrittura
17. Gioielli in cucina: l’alimentazione in bergamasca (tema expo 2015)
OPERATORI CULTURALI PER SCHEDE DI INTERVENTO

Efrem Colombo schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,14
Bruno Pirola schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12,13,15,16,17
Giosue’ Rota schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
NOTE GENERALI

Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Scuola del Comune il prima possibile, comunque entro il 31 ottobre
2017.
Le richieste di intervento saranno evase compatibilmente con la disponibilità dell’Amministrazione Comunale e
concordate con gli Operatori Culturali.
Le date degli interventi, proposte dagli insegnanti, saranno definite e confermate in base alla disponibilità degli
Operatori Culturali.
E’ possibile richiedere l’intervento di uno specifico operatore culturale per continuità didattica.
I mezzi di trasporto eventualmente necessari, dovranno essere messi a disposizione dalla scuola.
Le responsabilità civili, nel caso di visite guidate all’esterno, rimangono in ogni caso a carico della scuola.
Per “destinatari consigliati” si intendono le scolaresche per le quali è maggiormente consigliato l’intervento, ma, a
richiesta degli insegnanti, lo stesso potrà essere effettuato anche in altre classi.
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SCHEDA N. 1 LE CHIESE DI ALZANO LOMBARDO

BASILICA DI SAN MARTINO
Contenuto:
• storia della Basilica
• architettura esterna ed interna
• i capolavori artistici, gli stucchi, i dipinti, gli altari,
• la Cappella del Rosario
• le Sacrestie
Articolazione: la visita richiede da 1 a 2 ore.
SAN PIETRO MARTIRE
Contenuto:
• origini del quartiere e della chiesa di San Pietro Martire
• visita alla chiesa: aspetti architettonici ed artistici
Articolazione: la visita e la presentazione richiedono circa 2 ore.
SAN MICHELE – SANTA MARIA DELLA PACE
Contenuto:
• origini storiche delle due Chiese
• aspetti architettonici ed artistici
Articolazione: la visita e la presentazione richiedono circa 2 ore.
OLERA
Contenuto:
• storia della frazione con riferimento alle origini e visita al borgo medievale ed alla Chiesa Parrocchiale.
Articolazione: la visita ad Olera richiede circa 2 ore (trasporto a carico delle scuole).
ARTE DEL ‘900 AD ALZANO
Contenuto:
• Arte del '900 nel territorio di Alzano
Articolazione: lezione e visita: circa 2 ore
Destinatari consigliati: scuole elementari II ciclo - scuole medie tutte le classi
SCHEDA N. 2 ALZANO LOMBARDO E LA SUA STORIA

Contenuto:
• la storia di Alzano dalle origini ai giorni nostri, con riferimenti all’economia, all’arte ed alla cultura locale;
• visita agli edifici di importanza storica.
Articolazione: l’intervento, a richiesta dell’insegnante, sarà rapportato al periodo storico relativo alla
programmazione didattica di ciascuna classe. Durata 1 - 2 ore.
Eventuale approfondimento: “STORIA DEL ‘900 AD ALZANO”
Destinatari consigliati: scuole elementari II ciclo - scuole medie tutte le classi
SCHEDA N. 3 IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Contenuto:
• cenni storici sulla formazione del Comune di Alzano Lombardo;
• I palazzi del Comune di Alzano Maggiore
• visita al Municipio: cenni storico-artistici sul Palazzo “Pelliccioli”;
• visita agli uffici comunali ed illustrazione delle varie funzioni (quando possibile);
• struttura dell’Amministrazione Comunale.
Articolazione: Visita al Municipio con spiegazione. Durata 2 ore.
Destinatari consigliati: scuole elementari II ciclo
SCHEDA N. 4 STORIA ECONOMICA DI ALZANO LOMBARDO

Contenuto Prima parte:
• l’economia rurale dei primi secoli fino all’anno mille;
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• le risorse agricole, quelle del sottosuolo di Alzano e della Valle Seriana;
• lo sviluppo artigianale e commerciale sino alla fine del ‘500 (lavorazione della lana);
Contenuto Seconda parte:
• la ripresa economia dopo il ‘600 (lavorazione della seta);
• il passaggio dall’economia artigianale a quella industriale (1850) – l’Italcementi e la Cartiera Pigna;
• l’aspetto economico e rurale;
• visita alle industrie ed alle botteghe artigianali (compatibilmente con la disponibilità delle stesse)
Eventuale approfondimento: “LO SVILUPPO INDUSTRIALE AD ALZANO TRA ‘800 e ‘900”
Articolazione: Lezione in classe con documentazione: 2 ore;
Visita agli edifici ed alle botteghe artigianali (da concordare);
A richiesta dell’insegnante, l’intervento sarà rapportato al periodo storico relativo alla programmazione didattica di
ciascuna classe.
Destinatari consigliati: Quinta elementare (cenni sulla storia economica di Alzano Lombardo); Scuola Media: Prima
Parte e Seconda Parte (terza media)
SCHEDA N. 5 ASSETTO URBANISTICO ED ARCHITETTONICO ALZANO MAGGIORE ED I PALAZZI
NOBILI

Contenuto:
• visita al centro storico, con particolare riferimento all’assetto urbanistico ed architettonico legato ai diversi
periodi storici, e all’evoluzione economica e culturale del paese;
• visita ai palazzi ed agli edifici di maggiore interesse;
In particolare si propone: “PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL ‘900 AD ALZANO”
Articolazione: Presentazione e visita 2 ore circa.
Destinatari consigliati: tutte le classi delle scuole medie
SCHEDA N. 6 NESE: LA SUA STORIA E LE SUE CHIESE

Contenuto:
• introduzione storica sull’abitato di Nese: origine e sviluppo
• storia del Comune di Nese;
• edifici di particolare interesse; - la Chiesa Parrocchiale: storia ed arte;
• la Chiesetta del Grumasone.
Eventuale approfondimento: “PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL ‘900 A NESE”
Articolazione: Spiegazione in classe e visita 2 ore circa.
Destinatari consigliati: Scuole Elementari II ciclo - Scuole Medie: tutte le classi
SCHEDA N. 7 ALZANO SOPRA

Contenuto:
• visita alla frazione con riferimento alle origini ed alla storia locale;
• visita alle opere d’arte della Chiesa Parrocchiale;
Articolazione: la visita e la presentazione in classe richiedono circa 2 ore.
Destinatari consigliati: Scuole Elementari II ciclo - Scuole Medie: tutte le classi
SCHEDA N. 8 LA “CARTA” AD ALZANO

Contenuto:
• nascita della carta ed espansione dell’arte cartaria;
• i primi opifici ad Alzano per la fabbricazione della carta a mano;
• produzione industriale, nascita della cartiera Pigna;
• le materie prime;
gli impianti di lavorazione;
• la macchina continua; - i diversi tipi di carta;
• usi ed ecologia della carta;
• fabbricazione artigianale della carta in classe
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• caratteristiche della carta
Articolazione: Lezione in classe con documentazione e materie prime;
LABORATORIO: esperienza pratica di fabbricazione della carta (IV elementare); prove fisiche sui diversi tipi di
carta (I Media). Eventuale proiezione filmato.
Durata intervento 2 –3 ore
Destinatari consigliati: Classe IV Elementare - Classe I Media
SCHEDA N. 9 IL CEMENTO E I LEGANTI IDRAULICI AD ALZANO

Contenuto:
• nascita della lavorazione del cemento: le prime cave ed i primi forni;
• nascita della Soc. Italcementi: note sulla famiglia Pesenti ad Alzano;
• la produzione del cemento;
• tipi ed applicazioni del cemento;
• materie prime e semilavorati;
• visita agli edifici dell’Italcementi classificati come Archeologia Industriale (esterni - Interni solo previa
autorizzazione del gestore)
Articolazione: Tempo richiesto per la lezione 2 ore circa; Visita all’ex stabilimento della Soc. Italcementi (esterni da concordare);
Destinatari consigliati: Classe V Elementare - Classe II Media
SCHEDA N. 10 ALZANO DALL’ALTO

Contenuto: Visione di Alzano Lombardo dall’alto con riferimento alla posizione geografica, all’orientamento, alla
storia, allo sviluppo urbanistico del territorio.
Articolazione: Osservazione dall’alto del territorio alzanese (dal grattacielo di via Roma, dalla collina di Alzano
Sopra, dalla collina sopra Nese). Durata 1 o 2 ore;
Destinatari consigliati: Scuole Elementari II ciclo
SCHEDA N. 11 IL PATRIMONIO ARBOREO DI PARCO MONTECCHIO

Contenuto:
• cenni storici del luogo;
• il patrimonio arboreo del parco: caratteristiche essenziali e differenze tra conifere e latifoglie; elementi di
riconoscimento delle principali specie arboree presenti;
• osservazione diretta degli organi vegetativi e riproduttivi di alcuni alberi presenti.
Articolazione: Visita di 2 ore al parco.
Destinatari consigliati: Scuole Medie
Periodo: da fine Aprile al termine dell’anno scolastico
SCHEDA N. 12 LE ACQUE, IL LAVORO E LA PROTOINDUSTRIA AD ALZANO LOMBARDO

Contenuto:
• Premessa: cenni di storia dell’economia locale basata sulle presenza dei corsi d’acqua.
• Le produzioni Artigianali ed Industriali che comportavano l’impiego dell’acqua come fonte di energia e
mezzo di lavorazione.
• I luoghi del lavoro ed i corsi d’acqua che li hanno alimentati: escursione sul territorio alzanese per individuare
rogge e rini e quanto rimane degli antichi manufatti per la regolazione delle acque.
Articolazione: Lezione in classe in classe più escursione sul territorio: 2-3 ore complessive.
Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie
SCHEDA N. 13 NOZIONI DI ECOLOGIA E RICICLAGGIO DEI MATERIALI

Contenuto:
• I rifiuti: classificazione e tecniche di smaltimento
• Da rifiuto a risorsa: Il riciclaggio
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Classificazione dei materiali riciclabili: carta, vetro, plastica, metalli, organico… - Cenni sulle tecniche di
recupero e riciclaggio.
• Dati statistici sul riciclaggio;
• Iniziative del Comune di Alzano Lombardo per la raccolta differenziata.
Articolazione: Lezione in classe: durata 1 – 2 ore.
Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie
•

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

Contenuto:
• Cos’è un archivio;
• Perché l’archivio? come è strutturato;
• Cos’è conservato nell’archivio;
• Visita all’archivio.
Articolazione: Lezione in classe: 1 ora Visita all’archivio: 1 ora
Destinatari consigliati: Scuole Medie
SCHEDA N. 15 ALZANO E BERGAMO DI EPOCA ROMANA

Contenuto:
• la storia di Alzano e Bergamo nel periodo della dominazione romana
Individuazione sulla mappa della Città Alta dei siti archeologici del periodo romano
Articolazione: Intervento in classe 2 ore
N.B. a richiesta potrà essere effettuata una visita guidata a Bergamo con visita al museo archeologico ed ai siti con
reperti dei periodo romano nella Città Alta. (N.B. La visita, condotta da Guida Abilitata, non è compresa negli
interventi finanziati dal Comune di Alzano – informazioni su organizzazione e costi a richiesta)
Destinatari consigliati: scuole elementari classe V
SCHEDA N. 16 IL MONDO DELLA SCRITTURA

Contenuto: (si può collegare alla Storia della Carta ad Alzano)
• La storia: La nascita della scrittura e l'evoluzione nelle diverse culture
• Gli 'utensili' per la scrittura: Dallo scalpello allo stilo, dalla penna d'oca alla penna biro
• Cenni sui supporti per la scrittura: Dalla pietra alla carta
• Cenni sui 'segni' della scrittura: L'alfabeto nelle diverse culture; i caratteri della scrittura
• Il ‘supporto’ per la scrittura: il Quaderno ad Alzano
LABORATORIO: “Come scrivevano i nostri bisnonni”
In classe o aula tecnica: Esperienza pratica di scrittura con cannuccia e pennino
(a tutti i partecipanti verrà consegnata una cannuccia con pennino per esercitarsi nella scrittura)
Articolazione: Intervento in classe 2 ore
Destinatari consigliati: scuole elementari classe III e IV
SCHEDA N. 17 GIOIELLI IN CUCINA: L’ALIMENTAZIONE IN BERGAMASCA

Contenuto:
• Cenni sull’alimentazione e sulla cucina bergamasca. Presentazione dei prodotti tipici. (Come mangiavano i
nostri nonni… La polenta, i formaggi, i casoncelli, il maiale … Le eccellenze: dal Moscato di Scanzo al
‘Grano Spinato’ di Gandino… e tanto altro…)
Articolazione: Intervento in classe 1-2 ore
N.B. A richiesta potrà essere effettuata una visita guidata a Bergamo:
IL CIBO E L’ALIMENTAZIONE NELLA STORIA E NELL’ARTE A BERGAMO In Città Alta alla scoperta dei
riferimenti al cibo e all’alimentazione, nella storia e nell’arte.
Destinatari consigliati: Scuole elementari: classe III, IV, V; Scuole medie: tutte le classi.
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ALLEGATO N. 7 – Progetto “Spazi Aperti. Il tempo libero per l’inclusione”
Estratto della proposta presentata da La Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus
PREMESSA

L’inclusione di alunni disabili sia nella scuola che nel contesto sociale trova lo strumento essenziale per tracciare il
percorso formativo nella definizione di un progetto di vita che sia condiviso tra soggetto disabile, famiglia, scuola,
servizi sociali e specialistici.
La centralità del progetto di vita discende da una letteratura ormai consolidata in Italia e all’estero (cfr. al riguardo le
proposte di Ianes nei numerosi volumi pubblicati da Erickson o il concetto di “inclusione” così come elaborato
nell’ambito dei Disability Studiens) ed è ampiamente recepita a livello normativo così come dalle politiche dei
servizi.
Questa prospettiva corrisponde in maniera profonda all’esperienza maturata, agli stili di lavoro, alle culture e alle
pratiche organizzative: si ritrova infatti nella scelta di connessione tra contesti diversi, garantita da opzioni forti di
radicamento territoriale, che si traduce in capacità di raccordo con le istituzioni, i servizi, i soggetti sociali delle nostre
comunità, ma si trova anche in uno stile imprenditoriale che negli anni ha consentito di sviluppare un sistema
articolato di proposte che abbraccia l’arco di vita e i bisogni diversificati della singola persona con disabilità e della
sua famiglia (nidi e assistenza scolastica, centri diurni e servizi domiciliari, centri residenziali, proposte per il tempo
libero).
Il presente progetto intende mettere in pratica l’unitarietà prefissata del percorso formativo fungendo da garante nel
corso del PEI e Progetto di vita- poiché la dimensione progettuale e la flessibilità operativa che contrassegnano il
progetto intrecciano costantemente e consapevolmente scuola ed extrascuola. Il lavoro al di fuori dell’aula, le uscite
sul territorio, l’intervento pomeridiano e la partecipazione al C.R.E. non sono possibilità sommessamente e
ipoteticamente avanzate, ma ambiti fin da subito presi in considerazione come esperienze da costruire e vivere.
Da questa premessa appare fondamentale andare nella direzione di un raccordo tra percorso scolastico e attività
pratiche e alternative che contribuiscano sia a collegare l’alunno e la sua famiglia con il territorio sia a svilupparne
le autonomie.
A partire dal bisogno di attività nel tempo libero per le persone disabili, rilevato, tra l’altro, anche in un questionario
proposto dalla scrivente cooperativa in collaborazione con il CTRH locale, sono state attivate alcune esperienze
laboratoriali all’interno delle quali collaborano soggetti disabili e normodotati.
Inoltre la cooperativa “La Fenice” in collaborazione con l’associazione “C.I.S.- Comitato Iniziative Sociali” - onlus,
ha offerto la disponibilità di numerose iniziative per il tempo libero: laboratori teatrali in collaborazione con l’Istituto
Superiore O. Romero (Diversingranaggi) di Albino e l’Oratorio di Nembro, il progetto baskin e calcetto, il coro
polifonico “Liberi Suoni”, interventi che danno sostanza a questa dichiarata apertura al contesto e al futuro.
In questa cornice diventa possibile sviluppare altre progettualità per nuovi spazi aggregativi così da garantire, come
questo progetto delinea, ulteriori chances di inclusione in contesti territoriali di apprendimento e socializzazione.
DESTINATARI

Alcuni disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti ad Alzano Lombardo che usufruiscono del
Servizio di Assistenza Educativa Scolastica.
FINALITÀ

Creazione di un ponte tra scuola ed extrascuola al fine di garantire la continuità necessaria per il Progetto di vita di
ogni alunno disabile.
OBIETTIVI

Creare occasioni di tempo libero per alunni disabili all’interno del contesto territoriale di riferimento;
Incrementare le occasioni di socializzazione e di apprendimento collaborativi tra alunni disabili e non;
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Allargare gli spazi di sperimentazione delle autonomie.
MODALITÀ

L’inserimento all’interno dello spazio aggregativo dell’alunno disabile avviene in raccordo con la scuola e l’UONPIA
al fine di una progettazione mirata in linea con gli obiettivi del P.E.I. per l’integrazione degli interventi del Progetto
di vita.
Gli educatori impiegati nel servizio progettano le attività insieme agli educatori dello spazio aggregativo prestando
attenzione all’individualizzazione dei percorsi collettivi.
Gli alunni saranno accolti nello spazio aggregativo un pomeriggio alla settimana per due ore e mezza.
Il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti (famiglia, servizi sociali e specialistici, scuola, cooperativa e Oratorio) sarà
garantito dalla figura del Coordinatore reso disponibile dalla cooperativa per monitorare il progetto e fungere da
punto di riferimento per tutti.
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ALLEGATO 2
Sunto delle iniziative promosse dall’Istituto Comprensivo,
con la collaborazione dell’Amministrazione comunale,
per l’intitolazione a Rita Levi-Montalcini.
Dossier a cura dell’Assessorato a Cultura e Istruzione

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E LA
VISITA ALL’ISTITUTO IRCCS “MARIO NEGRI”

LE INIZIATIVE CULTURALI
E DIDATTICHE
PER RAGAZZI E GENITORI

LA CONFERENZA
DELL’ING. PIERA
LEVI-MONTALCINI,
NIPOTE DEL PREMIO
NOBEL

LE INIZIATIVE MUSICALI ... CORO PICCOLE ARMONIE
ED ORCHESTRA DIDATTICA

LE INIZIATIVE MUSICALI ... CORO PICCOLE ARMONIE
ED ORCHESTRA DIDATTICA

IL TEATRO DELL’INCLUSIONE ...

IL CONCORSO PER IL LOGO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

LA CERIMONIA UFFICIALE
DI INTITOLAZIONE

LE INIZIATIVE ARTISTICHE ATTORNO ALLA FIGURA DI RITA

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giorgio Paglia”, Nese
Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Alzano Lombardo

“CERVELLO IN FUGA“ NEGLI STATI UNITI
E’ una nave che mi porta in America e la vista della Statua
della Libertà mi emoziona: sta per iniziare per me una nuova vita,
in una nuova patria.
Alla Washington University di St. Louis, nel Missouri, lavoro per alcuni
anni nel Dipartimento di zoologia, proseguendo anche
gli studi torinesi sullo sviluppo del sistema nervoso nei vertebrati.
E’ l’inizio degli anni Cinquanta quando – in Brasile - scopro il fattore
di crescita nervoso, noto come NGF: ciò avviene quasi per caso,
per una geniale intuizione.
Analizzo le cellule del tessuto midollare: ho l’impressione di assistere
a grandi manovre di eserciti in movimento. Migliaia di cellule
procedono incolonnate in lunghe file: è il segreto della genetica.
Rimango in America sino al 1977, svolgendo attività di professore
di Neurobiologia. Contemporaneamente sono attiva anche
nel mio Paese e mi metto a disposizione del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR).

Rita Levi Montalcini nel suo laboratorio americano.

“Il cervello: se lo coltivi funziona. Se lo lasci andare
o lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile.
Per questo bisogna continuare a pensare”.

Rita Levi Montalcini

LA VITA E L’OPERA ...
LA COSTRUZIONE DELLA BIOGRAFIA
E I ROLL UP

E IN CHIUSURA ...
“MO ... STRASCUOLA”

