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INTRODUZIONE

L’appuntamento annuale di redazione e presentazione del Piano di Diritto allo Studio è
un’opportunità per l’Amministrazione Comunale, da un lato per raccogliere e illustrare gli
interventi volti a facilitare l’accesso all’istruzione di tutti i ragazzi, individuandone i bisogni
e definendo la qualità e l’efficienza del sistema scolastico, dall’altro per farne banco di
prova, per gli stessi amministratori, di comportamenti di collaborazione e condivisione di
finalità pubbliche che trovano nell’educazione un bene prezioso comune a tutti.
Infatti, anche quest’anno, la pianificazione è frutto della collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, primariamente, e insieme tra gli Assessorati, con la Biblioteca, la polizia
Locale e le associazioni. Con il primo, l'Istituto che raggruppa in verticale gli ordini della
scuola dell'obbligo presenti nel paese, il Comune di Rezzato condivide l’intento di offrire
una proposta educativa di qualità che garantisca crescita civile e formazione adeguata nel
rispetto delle pari opportunità dei destinatari. Con gli altri soggetti coinvolti la
collaborazione, anche quest'anno preziosa, ha attivato meccanismi di ascolto, inducendo
a condividere suggerimenti e prestazioni per sostenere e realizzare progetti su misura.
Stiamo vivendo una difficile situazione economica con tagli, severe leggi nazionali di
contenimento, decurtazione di trasferimenti, diminuzioni di entrate proprio quando le
necessità in campo educativo aumentano. Eppure, a fronte di questo paradosso, è stata
volontà dell’Amministrazione mantenere invariate le offerte del Piano, con un occhio alla
qualità delle proposte, a sostegno della frequenza attiva, creando le condizioni necessarie
affinché gli studenti possano scoprire il valore dello studio, della crescita, del
cambiamento, presupposti perché esso diventi addirittura un piacere, un patrimonio
personale che li sostenga, andando sicuri verso il futuro.
In tal senso, si è cercato di intervenire a sostegno dei progetti nelle diverse aree
educative, supportando la scuola e le famiglie anche tramite i servizi scolastici.
Sono doverosi pertanto, non per ultimi, i ringraziamenti: all’istituto Comprensivo, con
insegnanti e dirigente scolastica, alla Biblioteca e bibliotecari, alla Polizia Locale, alle
Associazioni tutte: la stretta e stabile collaborazione è strumento valido per compiere
scelte oggi coraggiose.
Ringrazio i genitori, confidando in una collaborazione fattiva e nella disponibilità a
condividere le scelte, riconoscendo all’Amministrazione lo sforzo di rispondere in maniera
adeguata ai bisogni di famiglie ed alunni.
Grazie, alla funzionaria e alle operatrici dell’area servizi alla Persona, che in questa mia
prima esperienza mi hanno affiancato e sostenuto quotidianamente nella redazione del
documento e che contribuiscono in maniera fattiva e significativa alla qualità dei servizi.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Emanuela Ogna
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CALENDARIO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO (DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE N° 3318 DEL 18 APRILE 2012 E DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°
160 DEL 30 MAGGIO 2012)
Calendario scolastico 2012-2013
Mercoledì 5 settembre 2012

data inizio delle attività Scuola dell’infanzia
(orario antimeridiano fino al 14 settembre)

Mercoledì 12 settembre 2012

data inizio delle lezioni Primaria e Secondaria 1° grado
(orario antimeridiano fino al 15 settembre)

Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni:
1 novembre 2012 - Festa di tutti i Santi
2 e 3 novembre 2012 – delibera Consiglio Istituto
8 dicembre 2012 - Festa dell’Immacolata
dal 23 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 vacanze natalizie
11 e 12 febbraio 2013 – Carnevale - Delibera Giunta Regionale
dal 28 marzo al 3 aprile 2013 vacanze pasquali (3 aprile delibera Consiglio di Istituto)
25 aprile 2013 – Anniversario della Liberazione
1 maggio 2013 – Festa del lavoro
2 giugno 2013 – Festa nazionale della Repubblica
8 giugno 2013 termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondaria 1^ grado
28 giugno 2013 termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia
SCUOLA INFANZIA: da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno 2013 solo orario 8,00 – 13,00

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
a) Quadro d’insieme –confronto quadriennio 2009-2013
b) Raffronto dati di frequenza per istituto (scuole dell’infanzia e primarie)
quadriennio 2009-2013
c) Raffronto dati di frequenza per istituto - scuola secondaria di 1° grado
quinquennio 2008-2013
QUADRO D’INSIEME: CONFRONTO DATI quadriennio 2009-2013
ANNO

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

SCUOLE
DELL’INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA
SECONDARIA DI 1°
GRADO

TOTALI

Alunni
Sezioni
Media Alunni
/sezione

355
13
27,31

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

635
Alunni
31
Classi
20,48 Media Alunni
/classe

362
16
22,62

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

1352
60
22,53

Alunni
Sezioni
Media Alunni
/sezione

352
13
27,07

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

612
Alunni
30
Classi
20,40 Media Alunni
/classe

398
17
23,41

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

1362
60
22,70

Alunni
Sezioni
Media Alunni
/sezione

348
13
26,76

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

598
Alunni
29
Classi
20,62 Media Alunni
/classe

388
17
22,82

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

1334
59
22,61

Alunni
Sezioni
Media Alunni
/sezione

318
13
24,46

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

615
Alunni
29
Classi
21,20 Media Alunni
/classe

415
18
23,05

Alunni
Classi
Media Alunni
/classe

1348
60
22,46

Alunni portatori di disabilità - anno scolastico 2012 - 2013 totale 19 così suddivisi:
Scuola Infanzia: 5 così suddivisi: Don Minzoni 1 – Alberti 2 – Bagatta 1 – Moro 1
Scuola Primaria: 7 così suddivisi: Tito Speri 2 – Caduti 1 – Goin 4
Scuola Secondaria di 1° grado: 7
Alunni stranieri - anno scolastico 2012 - 2013
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SCUOLA INFANZIA: 91 così suddivisi: Alberti 14 - A.Moro 24 - Don Minzoni 32 - Bagatta 21
SCUOLA PRIMARIA: 150 così suddivisi: Tito Speri 62 - Caduti 40 - P.Goini 48
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 86
Totale 327 pari al 24,25 % della popolazione scolastica totale
DATI DI RAFFRONTO PER POPOLAZIONE SCOLASTICA STRANIERA 2009-2013
ANNO 2009-2010
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Totale 223

73
110
40

ANNO 2010-2011
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Totale 254

77
109
68

ANNO 2011-2012
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Totale 295

97
126
72

ANNO 2012-2013
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Totale 327

91
150
86
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RAFFRONTO DATI DI FREQUENZA PER SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - quadriennio 2009-2013
SCUOLE DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2009-2010
SCUOLA ALUNNI SEZIONI MEDIA

Anno scolastico 2010-2011
ALUNNI
SEZIONI MEDIA

Anno scolastico 2011-2012
ALUNNI
SEZIONI MEDIA

Anno scolastico 2012-2013
ALUNNI SEZIONI MEDIA

A.Moro
Bagatta
D.Minzoni
Alberti

81
76
109
84

3
3
4
3

27
25,33
27,25
28

78
78
110
82

3
3
4
3

26
26
27,50
27,33

71
73
102
72

3
3
4
3

23,66
24,33
25,50
24,00

350

13

26,92

348

13

26,76

318

13

24,46

82
77
112
84

3
3
4
3

27,33
25,67
28
28

TOTALI
355
13
27,31
SCUOLE PRIMARIE
Anno scolastico 2009-2010
SCUOLA ALUNNI CLASSI MEDIA

Anno scolastico 2010-2011
ALUNNI CLASSI MEDIA

CADUTI
169
9
18,78
154
8
19,25
GOINI
220
11
20
208
11
18,90
T. SPERI 246
11
22,36
245
11
22,27
TOTALI
635
31
20,48
607
30
20,23
SCUOLE PRIMARIE – RIPARTIZIONE PER CORSO
Anno scolastico 2009-2010
Anno scolastico 2010-2011

Anno scolastico 2011-2012
ALUNNI CLASSI
MEDIA

Anno scolastico 2012-2013
ALUNNI SEZIONI MEDIA

143
222
233
598

146
215
254
615

8
11
10
29

17,87
20,18
23,30
20,62

Anno scolastico 2011-2012

CLASSE
ALUNNI CLASSI MEDIA
ALUNNI CLASSI MEDIA
ALUNNI
1^
131
6
21,83
106
5
21,20
118
2^
111
5
22,20
126
6
21
108
3^
132
7
18,86
113
5
22,60
124
4^
128
7
18,29
133
7
19
115
5^
133
6
22,17
129
7
18,42
133
TOTALI
635
31
20,48
607
30
20,23
598
SCUOLE PRIMARIE – CLASSI A TEMPO PIENO
PLESSO
CLASSE
N.CLASSI
N.ALUNNI PER CLASSE
P.GOINI
1^
1
20
P.GOINI
2^
1
21
P.GOINI
3^
1
14
P.GOINI
4^
1
24
P.GOINI
5^
1
17

CLASSI
5
6
6
5
7
29

MEDIA
23,60
18
20,66
23
19
20,62

8
10
11
29

18,25
21,50
23,09
21,20

Anno scolastico 2012-2013
ALUNNI
137
115
110
132
121
615

SEZIONI
7
5
6
6
5
29

MEDIA
19,57
23,00
18,33
22,00
24,20
21,20
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T.SPERI
T.SPERI
T.SPERI
T.SPERI
T.SPERI
TOTALI

1^
2^
3^
4^
5^

1
1
1
1
1
10

19
24
24
24
24
211

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RAFFRONTO DATI DI FREQUENZA quinquennio 2008-2013
CLASSI PRIME

ORARIO
NORMALE
ALLIEVI
SEZIONI
MEDIA
ORARIO
PROLUNGATO
ALLIEVI
SEZIONI
MEDIA

Anno scolastico
2008-2009
73
3
24,33
Anno scolastico
2008-2009
72
3
24

Anno scolastico
2009-2010
89
4
22,25
Anno scolastico
2009-2010
24
1
24

Anno scolastico
2010-2011
122
5
24,40
Anno scolastico
2010-2011
25
1
25

Anno scolastico
2011-2012
133
5
26,60
Anno scolastico
2011-2012
25
1
25

Anno scolastico
2012-2013
118
5 (di cui 1 musicale)
23,60

Anno scolastico
2011-2012
107
5
21,40
Anno scolastico
2011-2012
19
1
19

Anno scolastico
2012-2013
126
5
25,20

Anno scolastico
2011-2012
84
4
21
Anno scolastico
2011-2012
20
1

Anno scolastico
2012-2013
108
5
21,60

21
1
21

CLASSI SECONDE

ORARIO
NORMALE
ALLIEVI
SEZIONI
MEDIA
ORARIO
PROLUNGATO
ALLIEVI
SEZIONI
MEDIA

Anno scolastico
2008-2009
44
2
22
Anno scolastico
2008-2009
71
3
23,66

Anno scolastico
2009-2010
90
4
22,50
Anno scolastico
2009-2010
49
2
24,50

Anno scolastico
2010-2011
91
4
22,75
Anno scolastico
2010-2011
25
1

25

22
1
22,00

CLASSI TERZE

ORARIO
NORMALE
ALLIEVI
SEZIONI
MEDIA
ORARIO
PROLUNGATO
ALLIEVI
SEZIONI

Anno scolastico
2008-2009
74
3
24,66
Anno scolastico
2008-2009
43
2

Anno scolastico
2009-2010
64
3
21,33
Anno scolastico
2009-2010
46
2

Anno scolastico
2010-2011
71
3
23,66
Anno scolastico
2010-2011
69
3

20
1

9

MEDIA

21,50

23

23

20

20,00

La sezione musicale specifica è stata soppressa nell’anno scolastico 2001-2002 e sostituita dal CORSO MUSICALE al quale accedono alunni di tutte le
sezioni.
Per l’anno scolastico 2008-2009 sono stati iscritti 73 alunni di cui 26 in prima e 22 in seconda e 25 terza.
Per l’anno scolastico 2009-2010 sono stati iscritti 76 alunni di cui 35 in prima e 27 in seconda e 14 terza.
Per l’anno scolastico 2010-2011 sono iscritti 81 alunni di cui 26 in prima, 29 in seconda e 26 in terza.
Per l’anno scolastico 2011-2012 sono iscritti 77 alunni di cui 28 in prima, 23 in seconda e 26 in terza.
Per l’anno scolastico 2012-2013 è stata ricostituita la sezione MUSICALE - corso F con la sola classe prima che andrà a regime entro il triennio
1^ F n. alunni 23.
Corso musicale (in esaurimento) classe seconda n. 27 alunni - classe terza n. 27 alunni.
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1. Interventi generali
Servizio di assistenza scolastica per alunni in difficoltà
Uno degli obiettivi prioritari della legge 5.2.1992 n.104 è consentire l’inserimento nelle strutture
scolastiche di chi si trova in difficoltà fisiche e permettere la socializzazione di minori in difficoltà di
sviluppo ed apprendimento.
La legge individua le disabilità che causano la riduzione dell’autonomia personale, con necessità
d’interventi assistenziali permanenti nella sfera individuale ed in quella di relazione.
Il riconoscimento della gravità, attraverso gli appositi servizi dell’A.S.L, comporta il diritto di priorità a
favore del disabile nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Mentre compete allo Stato l'attività educativa, è in capo al Comune quella dell’assistenza, da erogarsi
con personale avente una specifica competenza nel settore. In questo campo il compito del Comune è
di assicurare la figura del cosiddetto assistente ad personam che, attraverso l'erogazione di prestazioni
a carattere socio-assistenziale, garantisca al bambino disabile particolarmente compromesso la
possibilità di partecipare a tutte le attività scolastiche.
Compito specifico degli assistenti è supportare, accompagnare e favorire la socializzazione e
l’apprendimento dei minori in difficoltà.
Le tredici Amministrazioni Comunali appartenenti al Distretto 3 – Brescia Est hanno individuato nell’
“accreditamento” uno strumento di esercizio del servizio che, attraverso l’accreditamento delle
cooperative, consente l’erogazione degli interventi di assistenza specialistica per l’autonomia e la
comunicazione personale, agli alunni e studenti disabili residenti e domiciliati nei Comuni del Distretto 3
– Brescia Est.
Per detto servizio ogni Comune dell’ambito, all’interno delle disponibilità previste dal proprio bilancio, si
impegna a mettere a disposizione un voucher per un monte ore settimanale individuale per ciascun
disabile riconosciuto, sulla base delle richieste presentate dalla scuola in accordo con la famiglia e
sentito il Servizio Sociale Professionale Comunale.
In merito alle richieste di servizio di Assistenza ad Personam inoltrate dall’Istituto Comprensivo di
Rezzato per l’anno scolastico 2012-2013 verrà garantita l’assistenza solo per gli alunni effettivamente
certificati, mentre non potranno essere garantiti interventi finalizzati a progetti di integrazione e
recupero. Per tali necessità è possibile usufruire degli operatori del Servizio Strada Facendo a seguito di
apposita valutazione del Servizio Sociale Professionale Comunale che, valutando bisogni e risorse
disponibili, stenderà il relativo progetto in collaborazione con la scuola e la famiglia.
ALUNNI ASSISTITI nell’anno scolastico 2011-2012: 12 ore settimanali di assistenza: 232,50
• 3 nella scuola secondaria di 1° grado
• 3 nella scuola primaria
• 6 nella scuola dell’infanzia
COSTI DEL SERVIZIO
Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 sono stati sostenuti i seguenti costi per il servizio di assistenza
ad personam:
settembre-dicembre 2011: € 56.487,57
gennaio-giugno 2012: € 79.352,39
Totale effettivo anno scolastico 2011-2012: € 135.839,96
giugno-luglio-agosto: € 15.446,68 (costi previsti per la frequenza di minori ai servizi estivi)
Totale incluso servizi estivi: € 151.286,64
ALUNNI ASSISTITI nell’anno scolastico 2012-2013: 13 ore settimanali di assistenza: 263,50
•

5 nella scuola dell’infanzia
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•
•

4 nella scuola primaria
4 nella scuola secondaria di 1^ grado

Previsione costi servizio: € 195.130,26
Servizio di refezione scolastica
Nelle scuole dell’infanzia la mensa è considerata servizio indispensabile all'interno della struttura
scolastica e viene ritenuta momento educativo per il quale è determinante l'apporto del personale
insegnante.
Nella scuola primaria il servizio di mensa è rivolto prioritariamente agli alunni i cui genitori sono
impegnati in attività lavorativa ed a nuclei familiari in difficoltà segnalati dal Servizio Sociale
Professionale.
I centri di cottura si trovano presso le cucine delle scuole C. Bagatta, A. Moro e T. Alberti.
Il servizio di ristorazione è gestito dal Comune di Rezzato che si avvale delle prestazioni delle cuoche ed
aiuto-cuoche, dipendenti comunali, nonchè dell'ausilio di personale della Cooperativa di inserimento
lavorativo Approdo, che presta servizio sulla base di apposita convenzione.
Inoltre parte delle mansioni legate al servizio di sorveglianza ed assistenza durante la consumazione dei
pasti vengono svolte dai collaboratori scolastici. Si ricorda infatti che l’art. 35 della Finanziaria 2003 ha
modificato le funzioni dei collaboratori scolastici, inserendo tra i compiti l’accoglienza e la sorveglianza
degli alunni e l’ordinaria vigilanza ed assistenza durante la consumazione del pasto nelle mense
scolastiche.
Per gli approvvigionamenti delle materie prime vengono stipulati contratti annuali a seguito di gara o di
indagine di mercato, mentre il rifornimento bisettimanale di frutta e verdura viene effettuato presso il
centro ortofrutticolo Albini. Tale forma di approvvigionamento permette di mantenere alto il livello
qualitativo dei cibi.
Il servizio di refezione scolastica viene garantito per le scuole dell’infanzia per 5 giorni settimanali e per
le scuole primarie nei giorni di rientro scolastico. A partire dall’anno scolastico 2006-2007 il servizio
mensa è stato garantito per 5 giorni settimanali agli alunni delle classi che hanno scelto il modulo di
frequenza su cinque giorni settimanali, purchè in possesso dei necessari requisiti di ammissione al
servizio.
Nella definizione del menù dei vari servizi vengono introdotte proposte alimentari in linea con le
indicazioni dietetiche e nutrizionali proposte dalla Regione Lombardia. Vengono formulati menù
stagionali e garantita la predisposizione di diete personalizzate qualora siano presenti patologie od
intolleranze ed allergie alimentari appositamente documentate.
Nell’anno scolastico 2010-2011 il servizio di refezione ha preso avvio in via sperimentale anche presso
la Scuola Secondaria di 1^ grado G.Perlasca.
Detto servizio è stato organizzato e gestito autonomamente dalla Scuola, sia per quanto riguarda la
raccolta delle iscrizioni che l’affidamento del servizio di produzione e consegna pasti.
Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’organizzazione del servizio ed alla dotazione del personale.
Notizie di carattere generale:
• Mense centralizzate:
• Personale addetto al servizio centralizzato:
•

Personale addetto al servizio di distribuzione

•

Personale addetto al servizio di trasporto
e agli acquisti

3
2 cuoche a tempo pieno -1 aiuto cuoca a 25 ore1 aiuto cuoca a 18 ore
1 dipendente part-time a 20 ore
1 dipendente a 36 ore
1 addetto della cooperativa con un incarico di 12
ore settimanali

•

Servizi appaltati a cooperativa (per cucina
e servizi di distribuzione):

ore 251,00 settimanali nelle scuole infanzia
ore 75,50 settimanali nelle scuole primarie
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•

Scuole servite

•

Alunni che utilizzano la refezione: sotto riportati

4 dell’infanzia - 3 primarie

Per l’ Anno Scolastico 2012-2013 al servizio di mensa nella scuola primaria risultano iscritti 285 utenti
così suddivisi:
Scuola Primaria Goini
n. 108 di cui
74 x 5 rientri settimanali (classi a tempo pieno )
06 x 3 rientri settimanali (lun-mer-ven)
28 x 2 rientri settimanali (mer-ven)
Scuola Primaria Caduti P.zza Loggia
n. 41 di cui
41 x 2 rientri settimanali (mer-ven)
Scuola Primaria Tito Speri
n. 136 di cui
106 x 5 rientri settimanali (classi a tempo pieno)
30 x 2 rientri settimanali (mer-ven)
Per la Scuola dell’infanzia risultano iscritti al servizio i seguenti alunni:
69 - Scuola Aldo Moro
72- Scuola Bagatta
70 - Scuola Alberti
101 - Scuola Don Minzoni
totale: 312
(dati utenza aggiornati al 19.09.2012)

PREVISIONE COSTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2012
Di seguito si indicano i fondi destinati dal Comune di Rezzato per l’anno 2012 al servizio di refezione
scolastica. Si precisa che si tratta di dotazioni di capitoli e non di impegni di spesa. Questo significa che,
alla fine dell’anno, gli impegni di spesa e le relative liquidazioni potrebbero essere inferiori o superiori
alla cifra indicata durante la stesura del presente Piano per il Diritto allo Studio.
PREVISIONE SPESE 2012
€ 570.285,55
Entrate previste per il servizio di refezione scolastica. Si precisa che si tratta di dotazioni di capitoli e
non di accertamenti. Questo significa che, alla fine dell’anno, gli accertamenti e le relative reversali
potrebbero essere inferiori o superiori alla cifra indicata durante la stesura del presente Piano per il
Diritto allo Studio.
PREVISIONE ENTRATE 2012
€ 480.000,00

CALCOLO DELLA % DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO
Anno 2012 – A preventivo 84,17%
Tot. Spese: € 570.285,55
Tot. Entrate: € 480.000,00
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Si inseriscono in seguito le rette per il servizio di refezione scolastica deliberate per l’anno 2012-2013
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 01.02.2012

RETTE REFEZIONE SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2012-2013

ISEE DA

A RETTA (quota fissa)

€ 0,00

€ 5.903,00

€ 0,00

€ 5.903,01

€ 8.309,00

€ 15,00

€ 8.309,01

€ 10.712,00

€ 31,00

€ 10.712,01

€ 13.117,00

€ 51,00

€ 13.117,01

€ 14.757,00

€ 70,00

€ 14.757,01 OLTRE
PASTO GIORNALIERO

€ 93,00
€ 2,50
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RETTE REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2012-2013
ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER 2 RIENTRI POMERIDIANI
ISEE DA

A

RETTA (quota fissa)

QUOTA PASTO

€ 0,00

€ 5.963,00

€ 20,50

€ 0,00

€ 5.963,01

€ 10.819,00

€ 20,50

€ 2,90

€ 20,50

€ 3,60

€ 10.819,01 OLTRE

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER 3 RIENTRI POMERIDIANI
ISEE DA

A

RETTA (quota fissa)

QUOTA PASTO

€ 0,00

€ 5.963,00

€ 25,00

€ 0,00

€ 5.963,01

€ 10.819,00

€ 25,00

€ 2,90

€ 25,00

€ 3,60

OLTRE

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER 5 RIENTRI POMERIDIANI
ISEE DA

A

RETTA (quota fissa)

QUOTA PASTO

€ 0,00

€ 5.963,00

€ 27,00

€ 0,00

€ 5.963,01

€ 10.819,00

€ 27,00

€ 2,90

€ 27,00

€ 3,60

€ 10.819,01 OLTRE
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Spese in conto capitale – arredi scolastici e spese varie per scuole e servizi scolastici del
territorio
In merito all’acquisto degli arredi per le scuole, l’orientamento è di seguire il principio del rinnovo
graduale e ordinato dei vari plessi, come già esplicitato nei precedenti Piani per il Diritto allo Studio. Le
richieste presentate verranno valutate stabilendo un criterio progressivo di evasione. L’Amministrazione
Comunale valuterà le richieste pervenute, dando immediato corso a quelle urgenti ed improrogabili
legate alla creazione di nuove sezioni o di aree indispensabili al funzionamento dei servizi. In seguito,
previa valutazione delle risorse disponibili, opterà per il rinnovo degli arredi di intere sezioni allo scopo
di garantire nel tempo la massima omogeneità dal punto di vista funzionale e estetico.
Si riporta a titolo di rendiconto un prospetto riassuntivo degli acquisti effettuati per le scuole nell’anno
scolastico 2011/2012, sino alla data di redazione del Piano:
ATTO

OGGETTO

IMPORTO

DETERMINAZIONE ACQUISTO CUOCIPASTA CENTRO DI COTTURA ALDO MORO - € 4.095,85
n. 161 del 09/12/2011 CIG Z8302B4072

DETERMINAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA PER SERVIZIO DI
n. 180 del 30/12/2011 REFEZIONE SCOLASTICA.CIG: ZF9030A851

€ 738,71

DETERMINAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA PER SERVIZIO DI
n. 181 del 30/12/2011 REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: Z22030AD1E

€ 648,06

DETERMINAZIONE ACQUISTO CARRELLO PER SERVIZIO DI REFEZIONE
n. 182 del 30/12/2011 SCOLASTICA. CIG: ZC1030B3B2

€ 275,88

DETERMINAZIONE ACQUISTO MIXER AD IMMERSIONE PER SERVIZIO DI
n. 185 del 30/12/2011 REFEZIONE SCOLASTICA CODICE CIG: ZBD030C53F

€ 774,40

DETERMINAZIONE n. ACQUISTO AFFETTATRICE PER SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA. CIG:ZCD030C4A8
186 del 30/12/2011

€ 1.125,30

DETERMINAZIONE n. ACQUISTO MIXER AD IMMERSIONE PER SERVIZIO DI
34 del 15/02/2012
REFEZIONE SCOLASTICA CODICE CIG: ZBD030C53F

€ 387,20

DETERMINAZIONE n. DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO
37 del 16/02/2012
INCARICHI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE NEI
SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE E REFEZIONE
SCOLASTICA.
DETERMINAZIONE n. ACQUISTO ARREDI SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO
SCOLASTICO 2012-2013 - CIG ZAB059828B
116 del 06/07/2012

€ 1.650,00

€ 2.100,41
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DETERMINAZIONE n. ACQUISTO BANDIERE EDIFICI SCOLASTICI- CIG ZA306468C3 € 201,47
144 del 07/09/2012

DETERMINAZIONE n. IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI
145 del 07/09/2012
SCUOLABUS BZ502XP. CIG:ZB20646DC9

€ 1.290,83

DETERMINAZIONE n. DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO
€ 510,02
146 DEL 18/09/2012 INCARICHI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS BS A29475 CIG:
ZA70648450
DETERMINAZIONE n. ACQUISTO ACCESSORI PER ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI€ 434,69
152 DEL 25/09/2012 REFEZIONE SCOLASTICA: PIATTELLO PER PELAPATATE PPF10 E MESCOLATORE PER MIXER AD IMMERSIONE MOD.
ME4040.
CODICE CIG: ZEF06822A7
TOTALE
€ 14.232,82

Servizio di trasporto scolastico
Utenti iscritti al servizio a.s. 2010/2011: 97
Utenti iscritti al servizio a.s. 2011/2012: 93
Utenti iscritti al servizio a.s. 2012/2013: 77
SUDDIVISIONE UTENZA: 2012-2013



SCUOLA PRIMARIA: 37 UTENTI DI CUI: 25 GOINI – 8 TITO SPERI – 4 CADUTI
SCUOLA SECONDARIA: 40
TOTALE ISCRITTI - 77

Il servizio di trasporto scolastico viene garantito al fine di agevolare l'accesso ai vari plessi scolastici da
parte degli alunni della scuola dell'obbligo.
E' possibile richiedere il servizio quando la distanza dell'abitazione degli alunni dalla sede scolastica è
superiore a 2.000 metri, nonché nei casi in cui, pur in presenza di minore distanza, siano presenti
situazioni di pericolo per l’incolumità degli alunni.
Il servizio è organizzato con due scuolabus che, nei momenti di punta, esauriscono le loro capacità. In
considerazione del fatto che i mezzi ed il personale sono utilizzati anche per periodi e servizi che, pur
relativi ai minori, non sono strettamente legati al trasporto scolastico (vedasi i servizi estivi), il costo
previsto nel Piano è limitato all’ 82% di quello effettivo.
All’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle iscrizioni pervenute viene programmato il servizio
giornaliero, stabilite le fermate, i percorsi e gli orari.
Si inseriscono in seguito le rette per il servizio di trasporto scolastico deliberate per l’anno 2012-2013
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 01.02.2012.
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RETTE PER IL TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2012-2013
UTENZA

Alunni scuole
primarie

Alunni scuola
secondaria di 1^
grado

SERVIZIO

COSTO ANNUO

€ 245,00
INTRODUZIONE
DELLE FASCE
ISEE:
Trasporti
< € 2.500,00:
giornaliero
GRATUITA’
comprensivo
< € 8.500:
anche di
RIDUZIONE 20%
rientri
pomeridiani PARI AD € 196,00
€ 208,00
INTRODUZIONE
DELLE FASCE
ISEE:
< € 2.500,00:
GRATUITA’
< € 8.500:
RIDUZIONE 20%
Trasporto
giornaliero PARI AD € 166,00

N.RATE

IMPORTO
SINGOLA
RATA

2

€ 122,50
(RETTA
INTERA)
€ 98,00
(RETTA
RIDOTTA)

1° figlio/a riduzione
30%
2° figlio/a riduzione
50%
31.10.2012 3° figlio/a riduzione
31.01.2013
75%

2

€ 104,00
(RETTA
INTERA)
€ 83,00
(RETTA
RIDOTTA)

1° figlio/a riduzione
30%
2° figlio/a riduzione
50%
31.10.2012 3° figlio/a riduzione
31.01.2013
75%

SCADENZE

RIDUZIONE PER
FRATELLI

Dipendenti addetti al servizio
2 autisti a 36 ore settimanali
L’utilizzo dello scuolabus a scopo didattico per servizi e uscite aggiuntive rispetto al normale
servizio di trasporto verrà concesso secondo le modalità di sotto riportate.
1) Dal lunedì al venerdì solo nella seguente fascia oraria: 8,10 – 11,55 (orario in cui gli autisti
dovranno aver terminato l’ultimo servizio richiesto).
2) All’inizio dell’anno scolastico, e possibilmente entro il 15 ottobre, dovrà essere presentato da
ogni ordine di scuola l’elenco delle richieste. Si invitano le istituzioni scolastiche a presentare
richieste che consentano l’utilizzo razionale e possibilmente continuativo del mezzo. Si richiede
inoltre di limitare al massimo le modifiche e gli annullamenti delle uscite richieste e
programmate dal servizio.
Inoltre nella stesura dell’elenco delle richieste dovrà essere prestata massima attenzione a non
accumulare eccessivi interventi in un'unica giornata.
3) L’Ufficio addetto valuta le richieste, contempera le necessità delle varie scuole e stende un
piano di utilizzo valido come strumento di programmazione delle uscite.
4) Eventuali modifiche o aggiunte al programma possono essere richieste dalle scuole con un
anticipo di almeno 10 giorni. Non si garantisce l’accoglimento delle modifiche richieste.
5) L’Amministrazione potrà modificare per esigenze di servizio dovute ad emergenze il programma
concordato, dandone avviso alle scuole il più celermente possibile.
6) Sarà garantita solo un’uscita per classe fuori dal territorio comunle. Sarà possibile accorpare più
classi solo qualora ci sia la disponibilità al servizio di entrambi gli autisti.
7) Le uscite fuori dal territorio comunale verranno garantite solo qualora gli orari richiesti di utilizzo
siano compatibili con il normale servizio di scuolabus effettuato per il trasporto degli alunni da e
verso casa.
8) Per l’effettuazione delle gite nel territorio e fuori dal territorio comunale si raccomanda la
massima puntualità sia in partenza che per i preparativi del rientro.
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• Mezzi di trasporto 3
• Autisti dipendenti comunali 2
• Plessi scolastici serviti: scuole primarie e scuole secondarie di primo grado per trasporto
ordinario e uscite varie, scuole dell’infanzia solo per uscite didattiche, utenti del Centro Ricreativo
Estivo.
PREVISIONE SPESE 2012
€ 78.749,20
Si precisa che si tratta di dotazioni di capitoli e non di impegni di spesa. Questo significa che, alla fine
dell’anno, gli impegni di spesa e le relative liquidazioni potrebbero essere inferiori o superiori alla cifra
indicata durante la stesura del presente Piano per il Diritto allo Studio.
PREVISIONE ENTRATE 2012
€ 19.000,00
Si precisa che si tratta di dotazione di capitolo e non di accertamento. Questo significa che, alla fine
dell’anno, l’ accertamento e la relativa reversale potrebbe essere inferiore o superiore alla cifra indicata
durante la stesura del presente Piano per il Diritto allo Studio.
CALCOLO DELLA % DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO
Tot spese: € 78.749,20
Tot entrata: € 19.000,00
Copertura costi del servizio: 24,13 % Sbilancio:75,87 %
Il costo relativo al trasporto scolastico è da imputarsi per l’82% al servizio di trasporto scolastico proprio
(trasporto e gite scolastiche), per il 18% in parte al servizio estivo di CRE.
Modalità di calcolo:
Servizio svolto per 11 mesi annuali + 1 mese ferie; servizio così ripartito:
A) Servizio scolastico: gennaio – metà giugno: mesi 5,5
metà settembre – dicembre: mesi 3,5
totale : mesi 9
B) Servizio per CRE: mesi 2
100:11=x: 9 (81,81%)
100:11=x: 2 (18,18%)
Al fine di quantificare il costo sostenuto per i trasporti non legati al servizio di trasporto scolastico si
calcolano le spese annuali, al netto delle entrate; del risultato così ottenuto si valuta solo l’82% del
servizio effettuato durante l’anno scolastico (esclusi i servizi estivi), infine si calcola 1/3 del costo,
rapportandolo alle ore settimanali di servizio degli autisti dedicate specificatamente a servizi per gite ed
uscite didattiche (12 ore su 36):
spese anno 2012 € 78.749,20
entrate anno 2012 € 19.000,00
risultato € 59.742,20 X 82% = € 48.994,34
€ 48.994,34 X 33,33% = € 16.392,81
Servizio di entrata anticipata nella Scuola primaria e nella Scuola dell’infanzia
Al fine di garantire l’ingresso dei bambini a scuola in orario anticipato rispetto all’orario di funzionamento
scolastico l’Amministrazione Comunale organizza il servizio di entrata anticipata nei vari plessi della
scuola primaria e dell’infanzia. Il servizio viene erogato in tutti i plessi della scuola primaria e nei plessi
della scuola dell’infanzia solo in presenza di un numero minimo di utenti iscritti al servizio pari a 9 o, in
via eccezionale, con un numero di utenti iscritti inferiore in seguito ad un’accurata valutazione della
responsabile del servizio.
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Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 l’Ufficio Servizi Scolastici ha organizzato il servizio di entrata
anticipata nei plessi delle scuole dell’infanzia e primarie sulla base delle domande pervenute come di
seguito specificato:

Plesso scolastico
Scuola primaria Tito Speri
Scuola Primaria Caduti P.zza Loggia
Scuola Primaria P. Goini
Scuola dell’Infanzia Don Minzoni
Scuola dell’Infanzia T.Alberti e
dell’Infanzia Moro

N. utenti iscritti al servizio
n. 11
n. 12
n. 21
n. 11
scuola n. 9 + 5

-- mediante sottoscrizione di convenzione con APPRODO Cooperativa Sociale Onlus a.r.l..
Le entrate accertate e riscosse per l’anno scolastico 2011-2012 sono state pari a € 5.887,50
(cap.18172/2011).
Le spese sostenute per il servizio risultano di totali € 10.210,69 e vengono così riassunte:
€ 4.117,93 periodo settembre – dicembre 2011
€ 6.092,76 periodo gennaio-giugno 2012
Dal rapporto tre le spese sostenute e le entrate riscosse emerge la percentuale di copertura dei costi del
servizio di entrata anticipata per l’anno scolastico 2011-2012 pari al 57,66%.
Per il prossimo anno scolastico sono state raccolte le iscrizioni per il servizio di entrata anticipata nelle
scuole primarie e dell’infanzia che risultano complessivamente 50 di cui 11 per la scuola dell’Infanzia e
39 per la scuola primaria. Si riporta di seguito il riepilogo delle domande pervenute suddiviso per plesso:
Plesso scolastico
Scuola primaria Tito Speri
Scuola Primaria Caduti P.zza Loggia
Scuola Primaria P. Goini
Scuola dell’Infanzia Don Minzoni
Scuola dell’Infanzia T.Alberti e scuola
dell’Infanzia Moro

N. utenti iscritti al servizio
n. 11
n.11
n.17
n. 4
n. 3 + 4

(dati utenza aggiornati al 19.09.2012)
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I costi a carico dell’utenza per il servizio di entrata anticipata per l’anno scolastico 2012-2013 sono stati
definiti nella delibera della Giunta Comunale n. 9 del 01.02.2012 e si riportano di seguito:

RETTA SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2012-2013
utenza

servizio

alunni scuole infanzia e primarie

entrata anticipata

costo annuo

n.rate scadenza

€ 120,00

1

31.10.2012

sconto 2° figlio/a 30%

€ 84,00

1

31.10.2012

sconto 3° figlio/a 50%

€ 60,00

1

31.10.2012

sconto 4° figlio/a e ulteriori 75%

€ 30,00

1

31.10.2012

Il servizio verrà erogato mediante affidamento dell’incarico alla Cooperativa Approdo sulla base di
apposita convenzione.
Per il ridotto numero di iscrizioni al servizio nelle scuole dell’infanzia è stata definita la seguente
organizzazione:
- i bambini del plesso Alberti vengono accorpati ai bambini del plesso Aldo Moro ed il servizio viene
gestito da un’unica operatrice.
- I bambini della scuola Don Minzoni (n.4 iscritti al servizio) vengono portati alla Scuola Primaria Caduti
P.zza Loggia e l’operatrice addetta al servizio, terminata la sorveglianza ed iniziate le lezioni alla
scuola primaria, accompagna i bambini della scuola dell’Infanzia Don Minzoni nel loro plesso e li
affida al personale A.T.A della scuola.
Tale modalità organizzativa ha permesso all’Amministrazione di mantenere il servizio per i bambini della
scuola dell’infanzia pur in presenza di un numero di iscritti inferiore a quello inizialmente pattuito per
l’attivazione del servizio.
A livello preventivo si riportano i dati di spesa e di entrata per il prossimo anno scolastico.
A carico dell’Ente per l’anno 2012-2013 si prevedono i seguenti costi: € 10.106,68
Detti costi verranno ripartiti come segue:
€ 4.025,54 cap. 4261/ bilancio 2012
€ 6.081,14 cap. 4262/ bilancio 2013
Le entrate massime previste per il servizio vengono definite in € 5.856,00 e vengono riscosse mediante
acconto di € 20,00 da versare al momento dell’iscrizione e saldo di € 100,00 da versare in un’unica rata
entro il mese di settembre 2012.
Cap. di entrata 18172/2012.
Totale costi previsti per entrata anticipata anno 2012-2013:
€ 10.106,68 (cap.4261/2012-2013)
Totale entrate previste per entrata anticipata anno 2012-2013
€ 5.856,00 (cap.18172/2012)
Percentuale presunta di copertura dei costi per anno scolastico 2012-2013 = 57,94%
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Progetti Legge 285/1997 - Spazio d’ascolto e mediazione ed alfabetizzazione per alunni stranieri
L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona – Distretto Brescia Est ha presentato, ai sensi
della Legge 285/1997, i seguenti progetti per conto dei Comuni del Distretto di riferimento:
PER UNA COMUNITÀ EDUCANTE ED INTEGRANTE
SPAZIO RAGAZZI

Progetto: PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE ED INTEGRANTE
Azioni proposte dal Comune di Rezzato per l’anno 2011-2012

-

Punto1 Sportello d’ascolto
Destinatari
•
genitori ed insegnanti dell’asilo nido, delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole
secondarie di 1^ grado
•
studenti delle scuole secondarie di 1^ grado
Costi: lordi € 14.002,00 Riferimento determinazione n. 166 del 16.12.2011

Punto 2 Mediazione linguistico culturale in ambito scolastico per minori stranieri
Destinatari
bambini iscritti alle scuole dell’infanzia, studenti iscritti alle scuole primarie e scuole secondarie di 1^
grado
Costi: lordi € 18.945,04 Riferimenti determinazioni n. 122 del 06.10.2011 per € 7.400,00 e n. 165 del
16.12.2011 per € 11.545,04
-

Progetto: SPAZIO RAGAZZI
- punto 3 - interventi complementari non continuativi → organizzazione di attività ludico-ricreative
per bambini dai 3 ai 6 anni nel periodo di luglio (scuola materna estiva) per un’ accoglienza totale di una
sessantina di frequentanti
- Costo complessivo preventivato dell’iniziativa: € 12.200,00
Determinazione di riferimento: n. 167 del 16.12.2011
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività realizzate con i fondi riscossi che hanno visto il
coinvolgimento delle realtà scolastiche del territorio.

Spazio d’ascolto
Il servizio Spazio d’ascolto è rivolto a
 genitori con figli in età scolare;
 insegnanti ed educatori impegnati nelle scuole dell’obbligo;
 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di 1° grado;
Offre
 ai genitori e alle famiglie uno spazio di confronto e comprensione dei propri dubbi, incertezze,
difficoltà, smarrimento rispetto all’educazione dei figli;
 agli insegnanti (su loro richiesta) orientamento e consulenza educativa in particolare in merito a
situazioni in cui le logiche pedagogiche e didattiche sembrano incontrare difficoltà, incertezze,
sconfitte;
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 ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di 1° grado uno spazio d’incontro singolo
(anche in piccolo gruppo previo consenso degli insegnanti) per ritrovare il proprio percorso,
essere costruttori insieme agli altri della propria storia di vita, ritrovare il senso dei conflitti che
viviamo.
La relazione redatta dalla psicopedagogista Dott.ssa Rosanna Cima, coordinatrice dello Spazio
d’ascolto, è consultabile all’ allegato 1 del Piano.

Mediazione linguistico culturale in ambito scolastico per minori stranieri
Progetti finanziati in base alla legge 285/1997 - Apprendimento linguistico e interculturale
Gestione del servizio di mediazione linguistico-culturale: Cooperativa Sociale Tempolibero
In continuità con le annualità precedenti anche per l’a.s. 2011/2012 la Cooperativa Tempo Libero è
stata incaricata di gestire all’interno dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado un progetto
che si propone i seguenti obiettivi:
A. favorire e supportare, in continuità con gli anni scolastici precedenti, l’accoglienza e l’inserimento
degli alunni stranieri all’interno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell’I.C. di Rezzato;
B. favorire il positivo inserimento all’interno della scuola e l’apprendimento della lingua italiana dei
minori di origine straniera attraverso l’attivazione, in stretto raccordo con gli insegnanti e le
famiglie, di percorsi di alfabetizzazione linguistica e di sostegno scolastico rivolti a gruppi di
alunni immigrati con particolari difficoltà, sia in orario scolastico che extracurricolare;
C. attivare all’interno dei plessi di scuola dell’infanzia un percorso laboratoriale che favorisca
l’integrazione dei bambini stranieri attraverso l’apprendimento e il consolidamento della lingua
italiana.
D. attivare nella settimana antecedente l’avvio del nuovo anno scolastico una settimana di
alfabetizzazione per favorire la comprensione delle attività d’avvio dell’anno scolastico.
La relazione relativa ai servizi realizzati durante l’anno scolastico 2011-2012 è consultabile all’allegato
2.
Al corso di alfabetizzazione che viene attivato prima dell’inizio dell’anno scolastico, a settembre 2012,
hanno partecipato venti alunni.
Il servizio di mediazione e di alfabetizzazione, in collaborazione con la Cooperativa Tempo Libero, viene
confermato per tutto l’anno scolastico 2012-2013, anche se il servizio sarà totalmente a carico del
bilancio comunale. La L. 285/97, infatti, non verrà più finanziata a livello di ambito distrettuale (Piano di
Zona).
Il preventivo di tutti gli interventi, per tutti gli ordini di scuola, è di € 18.920,48.
RIEPILOGO COSTI SOSTENUTI E CONTRIBUTI RISCOSSI RELATIVI AD INIZIATIVE REALIZZATE
AI SENSI DELLA LEGGE 285/1997 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
INIZIATIVA

COSTO
COMPLES
SIVO

IMPEGNI
BILANCIO
2010

SPAZIO
D’ASCOLTO

€ 14.002,00

CAP.10725 –
BIL. 2011
IMP.N. 1345

CONTRIBUTO
E RELATIVA
% DI
COPERTURA
COSTI

€ 6.761,24

ACCERTAM
.
BILANCIO
2010
CAP.
17611 –
BILANCIO
2011

COSTO
SOSTENUTO A
CARICO
DELL’ENTE E
RELATIVA % DI
COPERTURA
COSTI
€ 26.165,64
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MEDIAZIONE
LINGUISTIC
O
CULTURALE
TOT

€ 18.924,88

SPAZIO
RAGAZZI –
SCUOLA
MATERNA
ESTIVA

€ 12.200,00

TOT

€ 12.200,00

CAP.10725 –
BIL. 2011
IMP. N.1131 E
N.1346

€ 32.926,88
CAP.10742 –
BIL. 2011
IMP. N.33

€ 6.761,24
pari al
20,54%
€ 4.459,58

€ 4.459,58
pari al
36,55%

€ 26.165,64
pari al 79,46%
CAP.
€ 7.740,42
17611 –
BILANCIO
2011
ACCERTAM.
N.317
€ 7.740,42
pari al 63,45%

Atti di riferimento:
determinazione n. 122 del 06.10.2011
determinazione n. 166 del 16.12.2011
Fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria
Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano
il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le
competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la
comunicazione didattica. Il libro di testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità
nell’organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell’autonomia: esso deve essere
adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da strumenti
didattici alternativi.
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola.
Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento
sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa
e
attuate
con
criteri
di
trasparenza
e
tempestività.
L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse o
di classe. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta quindi un’occasione importantissima per la
partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con il corpo insegnante.
Nella normativa di riferimento viene infatti auspicata la costituzione di comitati misti, formati da docenti,
genitori e studenti, per operare un’analisi preliminare sia dei testi già in uso che delle nuove proposte
editoriali.
L’art. 156 del Decreto legislativo 297/94 stabilisce nella scuola primaria la totale gratuità dei libri di testo
che vengono così forniti dai Comuni.
I collegi dei docenti debbono assumere quale limite l’indicazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria, stabilito ogni anno con decreto ministeriale.
In piena attuazione del D.P.R. 616/77 ed ai sensi del D. Lgs. 267/00 il Comune di Rezzato, così come
altri Comuni, ha introdotto per quanto attiene la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola
Primaria il principio della residenzialità: viene cioè garantita la fornitura e la relativa copertura della
spesa dei libri di testo ai soli minori residenti nel Comune di Rezzato, indipendentemente dalla sede
della scuola frequentata.
Ciò comporta la mancata copertura della spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni non
residenti anche se iscritti alle scuole del nostro Istituto Comprensivo.
Per l'applicazione del principio risulta necessaria una stretta collaborazione tra Ente Locale e
Amministrazioni Scolastiche che dovranno individuare tra i vari iscritti quelli non appartenenti al Comune
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nel quale ha sede l’Istituto Comprensivo. La segnalazione degli alunni non residenti dovrà essere
inoltrata al Comune di residenza con il quale verranno presi accordi per la fornitura dei testi.
Per l'anno scolastico 2012-2013, come per i precedenti anni, il Comune di Rezzato garantirà la fornitura
dei libri per la frequenza della Scuola Primaria a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’ Istituto
Comprensivo di Rezzato salvo poi procedere, per i non residenti, al recupero delle relative somme
presso i Comuni di appartenenza.
Si riportano i dati dell’anno scolastico 2011-2012 riferiti agli alunni residenti nel comune di Rezzato e
frequentanti scuole di altri Circoli.
Alunni residenti nel Comune di Rezzato iscritti a scuole primarie di altri Circoli Didattici
anno scolastico 2011-2012
Comune di Brescia
Comune di Mazzano
Comune di Parma
Comune di Castenedolo
Comune di Botticino
totale

43
1
1
1
2
48

Acquisto libri di testo per alunni stranieri iscritti alle Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di
Rezzato
Da più anni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha ritenuto
opportuno procedere ad una dotazione di libri di testo per gli alunni stranieri specifica rispetto a quella
ordinaria, al fine di assegnare agli alunni stranieri con difficoltà linguistiche di vario livello testi che
risultino idonei strumenti di lavoro alternativi a quelli adottati per il restante gruppo classe.
Pertanto viene sospesa l’ordinaria dotazione dei libri di testo per gli alunni stranieri. La definizione dei
testi sarà effettuata dai docenti che seguiranno l’apprendimento degli alunni durante l’anno scolastico.
Gli insegnanti inoltreranno all’Amministrazione Comunale le specifiche richieste.
Acquisto libri di testo e strumenti didattici vari per alunni stranieri iscritti alle Scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo di Rezzato portatori di disabilità
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha ritenuto
opportuno procedere ad una dotazione di libri di testo specifica per gli alunni portatori di disabilità al fine
di assegnare agli stessi idonei strumenti di lavoro alternativi a quelli adottati per il restante gruppo
classe.
Pertanto viene sospesa l’ordinaria dotazione dei libri di testo per gli alunni portatori di disabilità. La
definizione di tali strumenti sarà effettuata dai docenti che seguiranno l’apprendimento degli alunni
durante l’anno scolastico. Gli insegnanti inoltreranno all’Amministrazione Comunale le specifiche
richieste.
Costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per l’adozione dei libri di testo della Scuola
primaria anno scolastico 2012-2013

L’Amministrazione Comunale ha definito, con propria determinazione n.132 del 08.09.2012, la dotazione
dei libri di testo per la Scuola Primaria sulla base delle richieste pervenute in seguito al meccanismo delle
adozioni. Il costo dei testi della Scuola Primaria per l’anno 2012-2013 è stato stabilito dal D.M. n.42 del
11.05.2012, di seguito riepilogato:
Classe Libro della prima classe Sussidiario
1a

Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline Religione

€ 10,00

€ 6,15

Lingua straniera Totale
€ 3,00

€ 19,15

2a

€ 14,00

€ 4,75

€ 18,75

3a

€ 20,00

€ 6,00

€ 26,00

€ 6,00

€ 41,25

€ 7,50

€ 42,05

€ 27,25

€ 147,20

4a

€ 13,00

€ 16,10

5a

€ 15,75

€ 18,80

€ 28,75

€ 34,90

Totale € 10,00

€ 34,00

€ 6,15

€ 12,30
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L’ Amministrazione Comunale ha impegnato la cifra complessiva di € 19.000,00.
Concessione di contributi riservati al mondo giovanile impegnato nell’attività scolastica
Per l’anno scolastico 2010-2011, con determinazione n. 188 del 30.12.2011, l’Amministrazione Comunale
ha impegnato € 6.263,25 per l’erogazione di n. 38 borse di studio del valore di € 100,00 cadauna per
studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e 4 borse del valore di € 100,00 per
studenti e studentesse che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado.
La Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Rezzato
* Nello spirito dell'articolo 34 della Costituzione;
* nella persuasione che la conoscenza e la formazione siano un valore ed una risorsa fondamentali per
ogni persona e per la comunità;
* nell'intento di valorizzare e stimolare l'impegno degli studenti e delle studentesse che, superando con
tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il corso degli studi,
investono le loro energie nello studio e nella formazione umana e culturale;
BANDISCE
A) un concorso per il conferimento di 38 borse di studio a studenti e studentesse della scuola
secondaria di 2^ grado
residenti nel Comune di Rezzato che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2010-2011 la
promozione con una valutazione media minima del 7,5 senza alcun debito formativo (la media va
calcolata escludendo i voti di condotta e religione).
Le borse di studio saranno assegnate come segue:
PUNTO 1) 20 borse a chi abbia superato il primo o il secondo anno presso un qualunque Istituto
Secondario Superiore nei corsi diurni, così distribuite:
Licei
Istituti tecnici
Istituti professionali
Scuole professionali
Totale

8 borse di studio
6 borse di studio
3 borse di studio
3 borse di studio
20 borse di studio

Le borse previste per ogni ordine di scuola, non assegnate agli studenti del biennio della scuola di
riferimento per assenza di beneficiari, verranno ridistribuite sulla base di un’unica graduatoria
comprendente tutti gli studenti del biennio iscritti ad una qualsiasi scuola;
PUNTO 2) 16 borse a chi abbia superato il terzo o il quarto anno presso un qualunque Istituto
Secondario Superiore nei corsi diurni, così distribuite:
Licei
Istituti tecnici
Istituti professionali
Scuole professionali
Totale

7 borse di studio
5 borse di studio
2 borse di studio
2 borse di studio
16 borse di studio

Le borse previste per ogni ordine di scuola, non assegnate agli studenti del terzo e quarto anno della
scuola di riferimento per assenza di beneficiari, verranno ridistribuite (unitamente alle borse non
distribuite agli studenti dei corsi serali previste al punto 3) sulla base di un’unica graduatoria
comprendente tutti gli studenti del terzo e quarto anno iscritti ad una qualsiasi scuola;
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PUNTO 3) 2 borse saranno assegnate a studenti-lavoratori che abbiano superato un qualunque anno
dal primo al quarto (esclusa la maturità o la qualificazione) presso un Istituto Secondario Superiore nei
corsi serali.
La borsa di studio per gli studenti della scuola secondaria di 2^ grado è del valore di € 100,00.
BANDISCE INOLTRE
B) un concorso per il conferimento di 4 borse di studio a studenti e studentesse della scuola
secondaria di 1^ grado
residenti nel Comune di Rezzato che abbiano concluso nell’anno scolastico 2010-2011 la scuola
secondaria di 1^ grado e abbiano ottenuto la promozione con una valutazione minima di 10/10 (voto
finale in seguito all’esame).
La borsa di studio per gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di 1^ grado è del valore di €
100,00.
Qualora il numero delle domande di borse di studio presentate superi il numero delle borse di studio
disponibili (n. 4 da € 100,00), il valore complessivo delle borse verrà equamente ripartito tra il numero
dei concorrenti aventi diritto.
*************************
Le domande pervenute per il BIENNIO sono state le seguenti::
n. 17 domande di studenti iscritti a: licei
n. 04 domande di studenti iscritti a: istituti tecnici
n. 01 domande di studenti iscritti a: istituti professionali
n. 01 domande di studenti iscritti a: scuole professionali
-----n. 23 domande totali su 20 borse assegnabili
Le domande pervenute per il TRIENNIO sono state le seguenti:
n. 13 domande di studenti iscritti a: licei
n. 04 domande di studenti iscritti a: istituti tecnici
n. 02 domande di studenti iscritti a: istituti professionali
n. 00 domande di studenti iscritti a: scuole professionali
-----n. 19 domande totali su 16 borse assegnabili
Le domande pervenute per la scuola secondaria di 1^ grado classe III sono state 2 su 4 borse assegnabili.
Le borse assegnate, riepilogate di seguito, sono state 42:

ELENCO GENERALE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE AGLI STUDENTI DEL BIENNIO E
DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
N.

STUDENTE

SCUOLA FREQUENTATA

BUONO MASSIMO

3^ SCUOLA SCALVINI BOTTICINO

III

ROMAIOLI DANIEL

3^ SCUOLA PERLASCA

III

1

CLASSE

2
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3

FRANCHINI ELENA

LICEO SCIENTIFICO CALINI BRESCIA

2

MAFIZZOLI MELISSA

LICEO ARTISTICO OLIVIERI

2

NOIRA SARA

LICEO LINGUISTICO
LEONOARDO BRESCIA

1

REDANA CATERINA

LICEO BAGATTA DESENZANO

V GINN -2^

ROBERTI ELISABETTA

LICEO ARNALDO

V GINN -2^

REGALI CRISTINA

LICEO SCIENTIFICO CALINI BRESCIA

2

ARDENGHI GIOVANNI

LICEO SCIENTIFICO
LEONARDO

2

BUONO SIMONA

LICEO ARNALDO

CAMPETTI FRANCESCA

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO BRESCIA

2

BERTONCINI ELISA

LICEO SOCIO PSICO
PEDAGOGICO

2

AMBROGIO LORENZO

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO BRESCIA

2

CARLETTI SILVIA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
GAMBARA

1

LION FRANCESCA

LICEO SCIENTIFICO
LEONARDO BRESCIA

1

4

5

6

7

8

9

10
V GINNASIO
- 2^

11

12

13

14

15

28

16

POLLASTRI SILVIA

LICEO SCIENTIFICO
LEONARDO

2

BODEI FEDERICA

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO BRESCIA

1

BERTULLI MARCO

ISTITUTO TARTAGLIA

1

PASQUETTI DAVIDE

ISTITUTO LUIGI CEREBOTANI
LONATO

2

FILIPPINI SIMONE

ISTITUTO TECNICO ABBABALLINI

1

PADOVANI PAOLA

ISTITUTO TECNICO ABBABALLINI

2

BERTOLETTI MARZIA

ISTITUTO SRAFFA

2

GHIZZARDI VALENTINO

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI
DI SAN POLO

2

BAGOSSI SARA

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO

3

MARCANDELLI MARTA

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO

3

REBOLDI LUCA

LICEO CLASSICO ARNALDO

GHISI NICOLE

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO

AGLIARDI SARA

LICEO CLASSICO ARNALDO

GELATTI DAVIDE

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO

4

FIOCCO MARIE

LICEO SCIENTIFICO
LEONARDO

3

PROCURANTI ALIDA

LICEO CALSSICO ARNALDO

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

1-LICEO
ARNALDO

27
3

28

29

V GINN.2^

30

31
2 LICEO -IV

29

32
SCALVINI SARA

LICEO LINGUISTICO V.
GAMBARA

QUADRI MARGHERITA

LICEO CALSSICO ARNALDO

MOSSINI MATTEO

LICEO SCIENTIFICO BRERA

CAPRA GIULIA

LICEO SCIENTIFICO
COPERNICO

3

FRASSINE SARA

LICEO LINGUISTICO V.
GAMBARA

3

BERTONCINI NICOLAS

ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI

4

BIONDI ANDREA

ITAS PASTORI

4

ROMAIOLI DENNY

ISTITUTO A.LUNARDI

3

PIAZZA ANDREA

ISTITUTO TECNICO
AERONAUTICO

3

POLI MASSIMILIANO

ISTITUTO PROFESSIONALE
DANDOLO

3

CORSINI LUIGI

CFP CANOSSA

3

4

33

34

2 LICEO -IV
3 LICEO
SPORTIVO

35
36
37

38

39

40

41

42

Per l’anno scolastico 2011-2012 l'Amministrazione Comunale riproporrà il bando, secondo le modalità
descritte nell’allegato 3.
Schede riepilogative dei finanziamenti concessi all’Istituto Comprensivo
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
SCHEDE RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DEI FONDI per l’anno scolastico 2011/2012 determinazione n. 164 del 15.12.2011
FONDI ASSEGNATI
€ 36.250,00

INT. E CAPITOLO DI SPESA
1.04.02.05 cap.
1.04.02.05 cap.
1.04.01.05 cap.
1.04.03.05 cap.

4530 € 13.000,00
4531 € 3.000,00
3971 € 6.500,00
4820 € 13.750,00

L'importo di € 36.250,00 è stato assegnato all’Istituto Comprensivo di Rezzato che ha provveduto alla
gestione delle somme secondo i criteri di priorità e rispetto alle necessità indicate nel programma.
L’Istituto Comprensivo ha provveduto ad identificare i bisogni della scuole dell’infanzia, delle scuole
primarie e della scuola secondaria di 1° grado ripartendo di conseguenza le somme assegnate.
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TRASFERIMENTO DI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO ANNO 2011
FONDI ASSEGNATI
€ 5.280,00

INT. E CAPITOLO DI SPESA
1.04.02.05 cap. 4529

L’entità dei fondi che verranno trasferiti per il sostegno alla programmazione educativa e didattica
dell’anno scolastico 2012/2013 è la medesima rappresentata per l’a.s. 2011/2012, vale a dire €
36.250,00.

2. Interventi a favore delle scuole promossi dagli Assessorati comunali
Assessorato all’ecologia - progetti di educazione ambientale
L’Assessorato all’Ecologia del Comune di Rezzato da alcuni anni sta sviluppando un percorso di
educazione ambientale presso le scuole del territorio al fine di accrescere la sensibilità della
popolazione scolastica alle problematiche ambientali.
Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 si sono svolte le seguenti iniziative:
SCUOLA DELL’INFANZIA
•

Promozione della manifestazione “Festa dell’albero”, realizzata nei giorni 3 e 13 Aprile 2012, con
la piantumazione di alcune piantine dedicate ai bambini nati nell’anno 2006.

SCUOLA PRIMARIA
•

Progetto di educazione ambientale “Aree collinari del Parco”, in collaborazione con l’Ente Parco
delle Colline di Brescia sul tema “Conoscere il bosco”.

E’ stata inoltre assicurata un’attività logistica e di supporto alle varie iniziative con la collaborazione dei
gruppi ecologici volontari operanti sul territorio.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•

Progetto di educazione ambientale “Aree collinari del Parco”, in collaborazione con l’Ente Parco
delle Colline di Brescia sul tema “L’acqua – i viventi ”.

Compatibilmente con le disponibilità economiche, anche nel proseguo saranno sviluppate ulteriori
iniziative, concordano le attività con le scuole ed i docenti.
Comando di Polizia Locale - Progetti di educazione stradale nelle scuole
Educazione stradale effettuata nell’anno scolastico 2011/2012.
Di concerto con alcuni insegnanti presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di
Rezzato sono state espletate le seguenti lezioni di educazione stradale:
SCUOLE DELL’INFANZIA: da alcuni anni su richiesta delle insegnanti, personale del comando ha
effettuato alcuni incontri anche nelle scuole materne; tre incontri di circa tre ore presso la scuola
materna Alberti e due incontri in classe ed un uscita presso la scuola materna di Virle; sono state
trattate le norme di comportamento del pedone. I bambini della scuola Alberti, in tre gruppi ed in tre
giorni diversi, hanno fatto visita al comando. Gli incontri hanno interessato circa 80 bambini.
SCUOLE PRIMARIE: gli incontri sono stati rivolti a 7 classi seconde e a 5 classi quarte dei vari plessi. In
ogni aula si è tenuta una lezione teorica di ore due in classe e successivamente si è effettuata un’uscita
sul territorio. Le classi quarte hanno anche effettuato una biciclettata, scortati dagli agenti del comando
con motocicli di servizio.
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: sono stati effettuati 17 incontri (uno in ogni classe di
un’ora). Con le 6 classi prime e le 5 classi seconde si è trattato la segnaletica, le norme di
comportamento stradale e la bicicletta, con le 6 classi terze il tema è stato la segnaletica, le norme di
comportamento stradale e il ciclomotore.
Oltre alle attività sopra descritte, questo comando, ha continuato il progetto, effettuato l’anno scorso di
concerto con un’insegnante di sostegno delle scuole elementari e medie, di educazione all’uso dei
parcheggi riservati ai disabili che spesso sono indebitamente occupati.
Quest’anno sono state effettuate sei uscite nelle quali gli alunni hanno posto alcuni loro lavori sui pali di
sostegno dei cartelli che consentono la sosta ai soli invalidi in modo da sensibilizzare coloro che non ne
hanno titolo al rispetto delle regole e degli individui.
Le ore di sola aula espletate da personale del comando sono state 37, a queste si devono aggiungere:
le uscite didattiche e le visite al comando (15 ore), il tempo utilizzato per la preparazione delle lezioni,
dei percorsi e del materiale didattico; per tutte le scuole è stato consegnato ad ogni alunno un
opuscoletto, inerente le tematiche trattate con loro, fatto e stampato in proprio.
Complessivamente sono stati coinvolti circa 800 alunni.
Costo complessivo annuo degli interventi effettuati: € 1.000,00.
I numerosi attestati di stima pervenuti da insegnanti ed alunni dimostrano che gli agenti impegnati hanno
fatto un buon lavoro.
Anche per il prossimo anno scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili, verranno riproposte le
attività descritte.
Assessorato alla Cultura
Settore cultura
Sono tante le modalità per gestire, fornire e promuovere cultura all’interno di una comunità.
A Rezzato abbiamo scelto di privilegiare l’erogazione di servizi culturali quotidiani, ritenendo questa una
delle modalità più efficaci per migliorare la vivibilità culturale e sociale, del paese.
E’ ormai evidente da tempo il legame tra cultura/informazione e miglioramento della qualità della vita.
Finanziare la cultura e la formazione è un investimento sulle persone, la comunità, il sociale con ampi
margini di ritorno economico. I servizi culturali erogati quotidianamente, crediamo, svolgono un ruolo
attivo e costruttivo anche nel favorire il Diritto allo studio e la Formazione permanente.
Il Settore cultura coordina i servizi Biblioteca comunale, Sala informatica, Informagiovani, Ufficio cultura
e collabora con la Fondazione PInAC.
L’Assessorato alla cultura collabora costantemente con l’Istituto comprensivo, promuovendo con gli
insegnanti ed i ragazzi le culture di pace, solidarietà, senso civico e memoria collettiva.
All’allegato 4 è possibile consultare quanto è stato svolto dalla Biblioteca comunale, dalla Sala
informatica, dall’Informagiovani, dall’Ufficio cultura e dalla Fondazione PInAC durante l’anno scolastico
trascorso e le attività che verranno offerte per quello in corso.
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Proposte del Sistema Bibliotecario Brescia Est

Il Sistema Bibliotecario Brescia est viene di fatto istituito con la deliberazione n. 206 del 04 dicembre
1978 dai Comuni di Botticino, Mazzano, Nuvolera e Rezzato ed è inizialmente organizzato nella forma
giuridica del consorzio. Successivamente (si veda la deliberazione del Consiglio Comunale di Rezzato,
in qualità di centro sistema, n. 57 del 23.11.1992) viene approvata la trasformazione del Consorzio per
la gestione del Sistema bibliotecario zonale “Brescia est” in accordo convenzionato per la gestione in
forma associata del Sistema bibliotecario intercomunale “Brescia est”. Aderiscono al Sistema, in questa
fase, i Comuni di: Borgosatollo, Botticino, Castenedolo, Calcinato, Ghedi, Mazzano, Montirone,
Nuvolento, Nuvolera, Rezzato e San Zeno Naviglio. Nel 1995, il Sistema si amplia con l’ingresso dei
Comuni di Bedizzole, Desenzano del Garda e Sirmione. Nel 1997 aderiscono Carpenedolo e
Montichiari. Nel 2000 entrano Calvisano e Prevalle.
Nel 2004 è la volta di Acquafredda e di Lonato del Garda. Nel 2005 ha aderito il Comune di Pozzolengo.
Nel 2007, con l’ingresso del Comune di Visano, i Comuni associati diventano 22.
Del Sistema Bibliotecario Brescia Est dunque fanno attualmente parte le biblioteche dei Comuni di:
Acquafredda – Bedizzole – Borgosatollo – Botticino – Calcinato - Calvisano - Carpendolo - Castenedolo
- Desenzano del Garda – Ghedi – Lonato del Garda – Mazzano – Montichiari – Montirone - Nuvolento Nuvolera - Pozzolengo – Prevalle – Rezzato – San Zeno Naviglio – Sirmione – Visano.
Con l’approvazione della Legge Regione Lombardia 14.12.1985, n. 81 ai Sistemi bibliotecari locali
vengono di fatto attribuite le seguenti competenze (art. 9):
a) il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
b) il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario anche attraverso forme di
acquisto centralizzate;
d) la formazione dei cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali sistemi informativi coordinati;
e) l'eventuale acquisizione e la gestione di un fondo Comune librario e documentario del sistema;
f) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; la consulenza biblioteconomica e
l'informazione bibliografica;
g) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture,
dei servizi e dell'utenza;
h) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche
di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento;
i) la collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alla scuola;
l) la predisposizione e la gestione dei servizi amministrativi comuni o di carattere generale per le
biblioteche e gli archivi storici afferenti al sistema.
Il Sistema Bibliotecario concretamente si occupa di coordinare il lavoro delle Istituzioni associate e di
svolgere, in forma centralizzata, una serie di attività a vantaggio delle biblioteche (come ad esempio, la
catalogazione dei libri e del materiale multimediale, l’organizzazione e la gestione dei documenti che
vengono scambiati tra le biblioteche del Sistema e all’interno della Rete Bibliotecaria Bresciana,
l’acquisto di beni e la fornitura di servizi), generando così economie di scala.
La vita e le attività del Sistema sono dirette dalla Consulta dei Sindaci, della quale fanno parte i
rappresentanti di tutti i Comuni associati, presieduta dal Sindaco del Comune di Rezzato.
Gli aspetti metodologici e scientifici sono invece curati dal Comitato Tecnico dei Bibliotecari, al quale
sono demandate le decisioni relative alle pratiche gestionali per l'organizzazione e l'erogazione dei
servizi.
Il Sistema Bibliotecario Brescia est, che oggi si trova inserito nella più ampia Rete Bibliotecaria
Bresciana, servendo un bacino di utenza di circa 230.000 abitanti, si connota come la rete di
cooperazione bibliotecaria che, nella provincia di Brescia compreso il capoluogo, serve il bacino di
utenza più popoloso.
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La relazione relativa alle iniziative realizzate dal Sistema Bibliotecario nell’anno scolastico 2011-2012 e
quelle che verranno proposte nell’anno scolastico 2012-2013 è consultabile all’allegato 5.
Assessorato allo Sport - corsi e utilizzo dei palazzetti comunali
Nell’ottica della valorizzazione della pratica sportiva che assume una particolare valenza educativa,
l’Amministrazione comunale da anni collabora con le istituzioni scolastiche del territorio e con le società
sportive locali attraverso la promozione di una serie di progetti.
Progetto Basket
L’iniziativa, realizzata a cura dell’Associazione sportiva “Basket Virle Rezzato” è rivolta agli alunni delle
scuole primarie, consiste in un progetto di educazione motoria attraverso il gioco-sport del minibasket ed
ha come obiettivo la conoscenza di una disciplina sportiva di gruppo diretta ad incrementare l’aspetto
socializzante e di relazione degli scolari, fornendo inoltre un bagaglio di conoscenza psicomotoria che
va dalla postura alla coordinazione.
Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport di Via Giovanni XXIII e presso la palestra di
S.Carlo, che vengono messi a disposizione gratuitamente dal Comune, e sono tenute da un istruttore di
minibasket.
Progetto Nuoto
Il progetto di fruizione della piscina interessa gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ed i bambini
delle scuole primaria e dell’infanzia.
I corsi, articolati per età, si svolgono regolarmente da molti anni e comportano una spesa complessiva a
carico dell’Amministrazione comunale preventivata in € 4.000,00, erogati al gestore dell’impianto
natatorio, che provvede ad organizzare e differenziare i corsi e a mettere a disposizione, oltre
all’assistente ai bagnanti, anche un istruttore.
Progetto Atletica
E’ rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. L’Amministrazione comunale mette a
disposizione gratuitamente degli alunni per tutto l’anno scolastico il campo di atletica. In presenza di
gare i gestori dello stadio mettono a disposizione competenza, esperienza e attrezzature per il
raggiungimento degli obbiettivi educativo/sportivi.
TOTALE COSTI SOSTENUTI DALL’ASSESSORATO ALLO SPORT: € 4.000,00
Servizio di Scuola Materna Estiva
L'Amministrazione Comunale gestisce da alcuni anni in forma diretta il servizio di Scuola Materna Estiva
nel mese di luglio, riservato prioritariamente ai figli di genitori entrambi impegnati in attività lavorative ed
alle situazioni di disagio e di disabilità.
L’Area Servizi alla Persona, per l’anno scolastico 2011-2012, ha presentato al Tavolo Zonale i progetti
ai sensi della legge 285/1997 tra i quali inseriva anche il Progetto SPAZIO RAGAZZI che prevedeva
l’organizzazione di attività ludico-ricreative per bambini dai 3 ai 6 anni nel periodo di luglio per
un’ accoglienza totale di una cinquantina di frequentanti.
Il costo preventivato in fase progettuale ammontava a complessivi € 12.200,00 (limitatamente alle spese
previste per l’affidamento del servizio educativo) ed in sede di approvazione del progetto veniva
riconosciuto un finanziamento pari a € 4.459,58 accertati sul bilancio 2011 risorsa 2.02.1060.00
capitolo 17611 ”contributi legge 285/1997”accertamento n. 317.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2011-2012 – LUGLIO 2012
Minori iscritti (dai 3 ai 6 anni): n° 63
Periodo di funzionamento: dal 2luglio al 31 luglio (escluso il 30 luglio festa patronale)
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Giorni di funzionamento settimanale: 5 dal lunedì al venerdì
Orario di funzionamento:
ingresso 7,45 – 8,45
uscita
16,00 – 17,15
Numero educatori: n.3 due presenti dalle ore 8.15 alle ore 17.15 per un totale di 9 ore cadauno, ed uno
dalle ore 7.45 alle ore 15.45 per un totale di ore 8.
Coordinatore: n.1 su tutti i servizi estivi messo a disposizione dalla Tempo Libero Cooperativa Sociale
o.n.l.u.s. con sede legale in Via XX Settembre 72 - 25121 Brescia e sede operativa in Via Spalto San
Marco 37/bis – 25121 Brescia, alla quale è stata affidata la gestione del servizio con gara d’appalto. Il
coordinatore ha il compito di supervisionare e coadiuvare gli educatori nell’espletamento del servizio,
mantenendo i rapporti con persone, strutture, uffici e quanto necessario per l’organizzazione e la
realizzazione delle attività.
Personale ausiliario: 1 unità part-time a 20 ore settimanali + 20,00 ore settimanali di prestazioni del
personale dipendente della cooperativa Approdo.
Personale addetto al Centro Cottura: il servizio di refezione viene gestito dal personale comunale
addetto alla refezione che nel periodo estivo è stato assegnato globalmente al Centro Cottura Bagatta
per la predisposizione dei pasti per il Centro Ricreativo Estivo e la Scuola Materna Estiva.
N. pasti giornalieri preparati dal centro cottura per servizi estivi:
Scuola Estiva:
63 utenti + 3 educatori +3 assistente ad personam + personale di cucina (3)
Centro Ricreativo Estivo:
80 utenti+ 4 educatori +1 coordinatore + personale ausiliario (5)
Centro Ricreativo Estivo – sezione anziani:
18 utenti (periodo 2 luglio – 27 luglio 2012)
Retta di frequenza: € 220,00, con le seguenti riduzioni:
1° figlio/a riduzione 30%
2° figlio/a riduzione 50%
3° figlio/a riduzione 75%
COSTI PER SERVIZIO EDUCATIVO:
Educatore
€ 18,65 + iva al 4% = € 19,40
Coordinatore € 20,40 + iva al 4% = € 21,22
Preventivo di spesa per il servizio di Scuola Materna Estiva:
Ore educatori: ore 594 x € 19,40 = € 11.523,60
Ore coordinamento: ore 38 x € 21,22 = € 806,36
Per il servizio educativo è stata preventivata pertanto una spesa complessiva di € 12.329,96.
Si precisa che tale spesa riguarda unicamente il servizio educativo, rimanendo esclusi i costi per il
servizio ausiliario e di refezione, il materiale, le utenze e varie.
Scuola delle Arti e della Formazione Professionale C.F.P. “R. Vantini”
La scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini è il centro d’istruzione più antico
della Lombardia. E’ nato nel 1839 per merito dell’architetto omonimo che creò la scuola nel territorio
della Valverde, fortemente connotato dalla lavorazione del marmo, al fine di migliorare, perfezionare e
raffinare le già note capacità degli scalpellini rezzatesi. Oggi è un Centro accreditato presso la Regione
Lombardia sia per le attività formative che per i servizi al lavoro. L’architetto Rodolfo Vantini, passato
alla storia anche per la sua produzione scultorea, d’arredo e d’oggettistica d’età neoclassica, creò quella
che si può ben definire una delle prime scuole di Formazione Professionale in Italia denominata “Scuola
di Disegno Industriale”: una scuola che, a metà ‘800, vide tra i suoi allievi anche figli di nobili famiglie
bresciane. In tutti questi anni il Centro ha insegnato l’arte della lavorazione della pietra a centinaia di
artigiani e imprenditori che hanno fatto conoscere il proprio nome in Italia e nel mondo, apprendendo
competenze teoriche, culturali e pratiche. L’attuale Scuola di Formazione Professionale “R.
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Vantini”conserva di quella originaria l’impostazione didattico-umanitaria: i corsi non sono solo tecnici, ma
sono corredati di una fondamentale parte di approfondimento teorico e culturale.
La Scuola è giuridicamente un’associazione di tre comuni - Brescia, Rezzato e Botticino - e può contare
anche su un’Assemblea di undici soci sostenitori della quale fanno parte importanti realtà associative,
grandi aziende bresciane e diversi Consorzi del settore lapideo.
Elenco Soci:
1. ACLI,
2. ASIMPRE,
3. OMR Spa,
4. Tamburini Srl,
5. SFR di Franzoni Snc,
6. Savio Domenico,
7. Consorzio Marmisti Bresciani,
8. Consorzio Produttori Marmo di Botticino,
9. Cooperativa Valverde di Botticino,
10.Cooperativa Operai Cavatori del Botticino.
11.Coop ACLI AGAZZI
Grazie a questo eccezionale supporto, agli studenti può essere garantito un percorso di formazione che
guarda in maniera forte alle esigenze del mondo del lavoro così da favorire anche futuri sbocchi
occupazionali.
La proposta formativa della Scuola nel corso degli anni è stata notevolmente incrementata e il Centro
oggi realizza corsi nel campo della formazione di base, formazione per l’assolvimento dell’obbligo
formativo rivolta ai ragazzi in uscita dalla terza media (nel settore meccanico, lapideo e amministrativo),
formazione superiore e permanente, formazione per soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate e
formazione extra-aziendale degli apprendisti.
La scuola è parte fondamentale del tessuto culturale rezzatese. Le attività svolte durante l’anno
formativo precedente e quelle proposte nell’a.f. 2012-2013 sono riassunte nella relazione redatta dalla
Dott.ssa Lara Vianelli, direttrice della scuola. Cfr. allegato 6.
Nell’anno 2011 l’Assessorato alle Politiche Giovanili ed alla Formazione ha trasferito alla scuola €
12.000,00 (per attività formative)
Riepilogo costi Piano per il Diritto allo Studio 2011-2012
DENOMINAZIONE
Servizio di assistenza scolastica per alunni
in difficoltà
Servizio di refezione scolastica
Spese in conto capitale
Servizio di trasporto scolastico
Servizio di entrata anticipata
Progetti L. 285/97 Spazio d’ascolto e
apprendimento linguistico ed interculturale
Progetti L. 285/97 Scuola Materna Estiva
Fornitura di libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie
Borse di studio comunali
Trasferimenti all’Istituto Comprensivo
Progetto di educazione stradale
Attività culturali varie, attività promosse dalla
Biblioteca e dalla Pinacoteca, sala
informatica

SPESE
€ 151.286,64

ENTRATE

€ 570.285,55

€ 480.000,00

€ 11.997,28
€ 78.749,20

€ 19.000,00

€ 10.210,99
€ 14.002,00 (spazio d’ascolto) ed
€18.924,88 (alfabetizzazione e
m.l.c.) tot. € 32.926,88
€ 12.200,00
€ 19.000,00

€ 5.877,50
€ 6.761,24

€

4.459,58

€ 4.200,00
€ 41.530,00
€ 1.000,00
€ 40.340,00
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Sistema Bibliotecario
Progetti finanziati dall’Assessorato allo Sport
Trasferimento Fondi alla Scuola Vantini
Totale

€ 7.200,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 996.926,54

€ 516.098,32
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Prospetto degli interventi a favore delle famiglie con figli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
Finanziati da Fondi dell’Amministrazione Comunale, Regionale o da privati
legge

ente
erogatore

tipo di
finalita’
intervento

destinatari

modalita’ di
accesso al
beneficio

documentazio tempi di
ruolo dell’ente
ne necessaria presentazione
della domanda

Informazioni

Bando
Amministrazione

Comune di
Rezzato

Borse di
studio per
merito
(fondi
Amm.ne
comunale)

premiazio
ne del
merito
scolastic
o

Studenti che
hanno conseguito
la licenza della
scuola
secondaria di 1°
grado
studenti residenti
frequentanti le
scuole
secondarie di II
grado –
1^2^3^4^
superiore

domanda da
presentare al
comune di Rezzato
sulla base di quanto
definito nel bando

*certificato di
promozione con
voti
*certificato di
iscrizione
all’anno
successivo

stabiliti dal
Comune ed
inseriti nel
relativo bando

gestione dell’intero
iter procedurale
relativo
all’assegnazione del
beneficio:
1-stesura del bando
2-diffusione dello
stesso
3-raccolta delle
domande
3-graduatoria delle
stesse
4-assegnazione
contributo

Sito:
www.comune.rezza
to.bs.it
Comune di Rezzato
Ufficio Servizi alla
Persona tel. 030 249759

--------

ASIMPRE

Borse di
studio

premiazio
ne del
merito
scolastic
o

studenti residenti
che abbiano
conseguito il
diploma di scuola
media superiore

domanda da
presentare
all’Informagiovani di
Rezzato entro i
termini stabiliti dal
bando ASIMPRE

ricerca- tesina
preparata
durante gli studi
(VERIFICARE
NEL BANDO)

stabiliti da
ASIMPRE ed
inseriti nel
relativo bando

pubblicizzazione
bando e raccolta
delle domande
presso
l’informagiovani

Asimpre –
Informagiovani
Comunale

legge

ente
erogatore

tipo di
finalita’
intervento

destinatari

modalita’ di
accesso al
beneficio

documentazio tempi di
ruolo dell’ente
ne necessaria presentazione
della domanda

Informazioni
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l.r. 6 agosto 2007
n.19 art.8 – Dote
Scuola

Regione
Lombardia
tramite
Comune di
Rezzato

Erogazione
di vouchers

Sostegno
al reddito
–
Sostegno
al merito

Studenti residenti
iscritti alle scuole
statali primarie e
secondarie per le
componenti
sostegno al
reddito e merito studenti residenti
iscritti alle
scuole paritarie
di 1° e 2° grado
per le
componenti
buono scuola –
integrazione –
contributo per la
disabilità – merito

Domanda da
presentare in
autonomia tramite il
sito
http://www.dote.regi
one.lombardia.it o
tramite gli uffici
comunali

ISEE in corso di
validità che non
superi
determinati
parametri

Stabiliti dalla
Regione
Lombardia –
solitamente tra
febbraio e aprile
per il sostegno al
reddito e
settembre per il
sostegno al
merito

Pubblicizzazione
bando e, in caso di
necessità,
assistenza
nell’inserimento
della domanda

http://www.dote.regi
one.lombardia.it

Sito:
www.comune.rezza
to.bs.it
Comune di Rezzato
Ufficio Servizi alla
Persona tel. 030 249759
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3. Allegati al piano per il diritto allo studio
All. 1 Relazione attivita’ Spazio d’Ascolto
Relazione finale Spazio Ascolto A. S. 2011-2012.
Lo Spazio Ascolto per la Scuola Secondaria di 1° grado quest’anno è iniziato normalmente grazie alle
ore residue dell’anno precedente. Rispetto allo scorso anno, lo Spazio Ascolto era iniziato il 29 gennaio
2011 ed era terminato l’8 giugno 2011, quest’anno abbiamo iniziato il 29 ottobre 2011, con la
presentazione dell’attività nelle classi, e abbiamo terminato il 31 maggio 2012. Nonostante la partenza
ad ottobre bisogna segnalare che l’incertezza del rinnovo per l’anno successivo ha fatto sì che non
venissero soddisfatte richieste relative a laboratori nelle classi privilegiando così i colloqui con gli alunni
e le famiglie.
La novità quest’anno è stata rappresentata dal cambio di referente per la scuola, infatti la Prof.ssa
Bertolino vice della dirigente tornata a tempo pieno all’insegnamento, è stata sostituita con l’insegnate
Giovanna Raugna a ricoprire il ruolo di vice della dirigente e per la scuola è diventata referente la
prof.ssa Pasotti.
La collaborazione con la Dirigente è diventata più stringente e alcune richieste sono state rivolte a
situazioni delle scuole primarie e delle Scuole dell’Infanzia. La collaborazione con la nuova vice della
dirigente è stata molto buona, attenta, partecipata e volta a capire le problematiche degli alunni di
questa età.
L’altra novità molto importante è stato il cambio della professionista che ha visto, per l’anno scolastico
appena passato, la sostituzione della Dott.ssa Roversi con la Dott.ssa Braga, anch’essa psicologa.
Anche quest’anno abbiamo tenuto un pacchetto di ore così da poter iniziare subito per il nuovo anno
scolastico, 2012-2013, nella speranza che lo Spazio Ascolto della Scuola Secondaria di Primo Grado
possa essere mantenuto.
La complessità di alcune situazioni descritte sia dalla dirigente che dalla vice sono state affrontate sia
dal punto di vista dell’alunno che dal punto di vista familiare non dimenticando l’aspetto didattico.
L’obiettivo in alcuni casi particolari è stato quello di creare più condivisione e più sintonia rispetto ad
alcune decisioni con il gruppo dei docenti.
I due professionisti coinvolti sono stati:
• Dott.ssa Vanda Braga psicologa
• Giuseppe De Cataldo Educatore Professionale
Gli incontri con la dirigente Vincenza Zotti hanno permesso uno scambio di informazioni intenso, sia dal
punto di vista delle segnalazioni dei casi che del passaggio di informazioni. La cura e la volontà, da
parte della dirigente, di trovare le soluzioni più adeguate per i suoi alunni e per le famiglie di quest’ultimi,
ci hanno portato a scambiare pensieri e a trovare motivazioni rispetto alle considerazioni da portare al
gruppo docenti a sostegno di alcune difficoltà importanti degli alunni.
Quest’anno gli incontri con la vice dirigente Raugna sono stati improntati ad uno scambio per meglio
capire le situazioni alle quali abbiamo dovuto far fronte e per trovare le soluzioni ad alcune situazioni
difficili.
Anche quest’anno abbiamo sperimentato la presentazione dell’orientamento per i genitori delle seconde
classi. In una serata, organizzata dalla scuola, si sono incontrati i genitori degli alunni delle seconde sul
tema dell’importanza della scelta scolastica nel successivo anno. Si è cercato di dare elementi di
carattere generale sulle scelte, l’atteggiamento da tenere con i propri figli e alcune indicazioni di tipo
educativo.
In sostanza con la dirigenza scolastica vi è stato un ampio scambio di informazioni sugli studenti, il loro
andamento, il rapporto con le famiglie. In alcuni casi è stato possibile modificare il punto di vista dei
docenti rispetto a problematiche, anche gravi, riguardanti gli alunni/e.
Alcune situazioni specifiche sono state indirizzate allo spazio ascolto per le famiglie in comune.
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In particolare alcuni docenti sono stati sensibili nel comprendere:
- adesione ad un progetto differenziato;
- possibilità di accogliere risposte diverse dal punto di vista didattico.
Come sempre lo Spazio Ascolto ha offerto ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria l’opportunità
di poter parlare, raccontarsi e sentirsi ascoltati. L’accesso a questo servizio per i ragazzi avviene
mediante due modalità: la prima su libera richiesta dei ragazzi stessi e la seconda su invito dei
professori.
Lo Spazio Ascolto è rivolto anche ai docenti ed ai genitori che ne facciano richiesta e, per questi ultimi,
l’accesso al servizio può essere richiesto dal professionista qualora ne ravveda la necessità in merito al
colloquio avuto in precedenza con il figlio/a.
Si sono effettuati colloqui individuali e in piccoli gruppi con i ragazzi, tre interventi di laboratorio nella
stessa classe, colloqui con i genitori, con i professori, con la dirigente e con la vice.
Lo Spazio Ascolto si è avviato il 29 ottobre 2011, con la presentazione dell’attività nelle classi, ed è
terminato il 31 maggio 2012.
I temi affrontati negli incontri, con i ragazzi e per le ragazze, sono stati:
-

problemi e/o conflitti familiari;
separazione dei genitori;
difficoltà di apprendimento;
difficoltà di concentrazione;
conflitti con gli amici;
problemi di “cuore” o affettivi;
difficoltà di relazione con i professori;
problemi comportamentali in classe;
disagio per il passaggio dalla scuola di primo grado alla secondaria di primo grado;
orientamento alla scuola superiore.

Gli incontri con i docenti hanno rispecchiato alcune problematiche avvertite anche dai ragazzi:
-

difficoltà di apprendimento;
non rispetto delle regole della classe;
non rispetto degli altri/atti di bullismo;
difficoltà di relazione con i professori;
problemi e/o conflitti familiari;
difficoltà a gestire classi multiproblematiche.

Anche le famiglie hanno riportato le seguenti difficoltà:
- nella relazione con i figli;
- con i problemi comportamentali;
- preoccupazione per il passaggio dalla scuola di primo grado alla secondaria di primo
grado;
- nell’ascolto dei problemi manifestati dai propri figli;
- la consapevolezza del problema legato alla separazione.
Quest’anno è stato realizzato un solo laboratorio per un totale di tre ore che ha avuto come tema il
rispetto degli altri e il rispetto delle regole in classe.
La presenza, a livello professionale, sia della figura femminile che di quella maschile ha offerto alle
ragazze e ai ragazzi l’opportunità di avere uno spazio per sé adeguato e la possibilità di intrecciare
sguardi uguali e diversi sulle problematiche da loro esposte.
I colloqui con i genitori hanno evidenziato, come spesso accade, una preoccupazione più accentuata sul
versante comportamentale e sul rendimento scolastico dei propri figli. Una piccola novità, dal punto di
vista del problema, è che quest’anno è emersa forte la preoccupazione per il passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di primo grado. I genitori hanno evidenziato il malessere del figlio/a e,
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come spesso accade, si sono sentiti vulnerabili nell’affrontare un problema nuovo. Anche quest’anno è
emersa la criticità educativa nei confronti dei propri figli. A volte l’incapacità delle famiglie di trovare
soluzioni alle problematiche o banalizzare il problema dei figli ricade poi in modo evidente sullo stato di
salute fisico e psicologico dei propri figli.
Alcune famiglie sono state invitate ad usare lo spazio, gestito da una figura professionale, predisposto
all’interno del comune per meglio affrontare i vari problemi.
La presenza costante all’interno della scuola permette uno scambio di parola con i docenti relativa al
rendimento scolastico degli alunni, ai problemi relazionali, ai problemi di convivenza e ai problemi di
comportamento in classe.
Come tutti gli anni si è dato maggior spazio all’incontro con gli alunni attraverso uno o più colloqui
individuali. La richiesta di colloqui da parte degli alunni è elevata e le criticità personali sono in aumento.
La condivisione con i docenti per uno scambio di informazioni mirato a percorsi educativi
congiuntamente trattati tra professionisti-famiglia-insegnanti-dirigente-vice dirigente-alunni è
sicuramente l’elemento fondante del lavoro che si sta facendo per i ragazzi/e della scuola in quanto
elementi nuovi di una futura generazione di adulti. Lo scambio in rete permette di chiarire alcuni aspetti
di difficile gestione legati alle problematicità degli alunni e aiuta a trovare una soluzione co-costruita e di
presa in carico più efficace del problema.
In sintesi si allegano le tabelle quantitative degli interventi dello Spazio Ascolto.
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Aspetti quantitativi
SINTESI COLLOQUI EDUCATORE PROFESSIONALE GIUSEPPE DE CATALDO
ANNO SCOLASTICO 2011-2012
Cla
ssi

collo
qui
stude
nti

collo
qui
alun
ne

Collo
qui
alunn
i

incont
ri
Profes
sori

incon
tri
Genit
ori

incontri
Dirigente
e vice

Labora
tori

N°
Alun
ne

N°
Alun
ni

IA
8
8
1
3
4
II
1
1
A
III
A
IB
2
2
2
II
B
III
10
3
7
3
4
3
1
4
B
IC
6
6
2
3
II
7
7
2
5
C
III
2
C
ID
II
5
5
1
1
3
D
III
10
9
1
1
3
1
D
IE
10
2
8
2
1
6
II
4
4
2
E
III
4
4
4
E
IF
II
3
3
1
1
F
Stima
III
prudenziale
F
Tot
69
17
52
10
15
10
3
6
34
ale
TOTALE COLLOQUI RAGAZZI, GENITORI,
Labora Totale
PROFESSORI, DIRIGENTI: 104
tori
alunni: 40
totale
3h

N°
Profes
sori

N°
fami
glie

1
1

2
1

-

-

-

-

1

2

2

1
-

-

1

1

1

1

-

-

1
-

-

-

1

-

-

-

8

9

Tot. n°
professori,
alunni,
famiglie: 57
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SINTESI COLLOQUI DOTTORESSA VANDA BRAGA
ANNO SCOLASTICO 2011-2012
Clas colloq
si
ui
stude
nti

collo Colloq incontr incont
incontri
Laborat
qui
ui
i
ri
Dirigente e
ori
alun alunni Profes Genit
vice
ne
sori
ori

IA
8
2
6
II A
16
12
4
III
A
IB
IIB
1
1
III
1
1
B
IC
2
2
IIC
2
2
III
8
2
6
C
ID
2
1
1
IID
III
6
4
2
D
IE
5
5
IIE
III
E
IF
21
19
2
IIF
1
1
III
F
Tot
73
46
27
7
12
6
ale
TOTALE COLLOQUI RAGAZZI, GENITORI, PROFESSORI,
DIRIGENTE: 92

N°
Alun
ne

N°
Alun
ni

2
6
-

4
4
-

-

1
1

2

2
1
2

1
2

1
1

5
-

-

7
1
-

1
-

26

18

Totale
alunni: 44

N°
Profes
sori

N°
fami
glie

5

6

Tot. n°
professori,
alunni,
famiglie: 55
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SINTESI TOTALE COLLOQUI DOTTORESSA BRAGA – ED. DE CATALDO ANNO
SCOLASTICO 2011-2012
Clas colloq
si
ui
stude
nti

collo Colloq incontr incont
incontri
Laborat
qui
ui
i
ri
Dirigente e ori
alun alunni Profes Genit
vice
ne
sori
ori

N°
Alun
ne

N°
Alun
ni

IA
16
2
14
1
4
2
8
II A
16
12
4
2
4
6
4
III
1
A
IB
2
2
2
II B
1
1
1
III
11
3
8
3
4
3
1
5
B
IC
8
8
6
5
II C
9
9
4
6
III
8
2
6
6
2
2
C
ID
2
1
1
1
1
II D
5
5
1
1
3
III
16
13
3
2
5
2
D
IE
15
7
8
2
6
6
II E
4
4
2
III
4
4
4
E
IF
21
19
2
2
1
7
1
II F
4
4
1
2
Stima
III
prudenziale
F
Tot
142
63
79
17
28
16
3
32
52
ale
TOTALE COLLOQUI RAGAZZI, GENITORI,
3 ore
Totale
PROFESSORI, DIRIGENTI: 203
laborat alunni: 84
orio

N°
Profes
sori

N°
fami
glie

1
2
1

3
2
-

1

2

3
-

3
2

1
2

1
-

-

1
-

1
1
-

1
-

13

15

Tot. n°
professori,
alunni,
famiglie:
112
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SINTESI PER CLASSE
incont inco
incontri
Labor
ri
ntri
Dirigente
atori
Profes Geni
e vice
sori
tori

Classi

collo
qui
stud
enti

colloq
ui
alunn
e

Collo
qui
alun
ni

N°
Alun
ne

N°
Alun
ni

N°
Profes
sori

N°
famig
lie

Prim
e
Seco
nde
Terze

64

29

35

3

13

16

23

2

8

39

16

23

8

5

8

16

7

3

39

18

21

6

10

Stima
prudenziale

3

8

13

4

4

Total
e

142

63

79

17

28

16

3

32

52

13

15

TOTALE RAGAZZI SEGUITI 84 DI CUI 32 RAGAZZE E 52 RAGAZZI
TOTALE COLLOQUI RAGAZZI, GENITORI, PROFESSORI, DIRIGENTI: 203

Raffronto tra a.s. 2009-2010 - a.s. 2010-2011 – a.s. 2011-2012

confront
o

a.s.’09’10
20
23
43

a.s.’10’11
15
38
53

a.s.’11- ’12
29
35
64

+/A.S. 09-10
+9
+12
+21

SECONDE: COLLOQUI ALUNNE
SECONDE: COLLOQUI ALUNNI
SECONDE: COLLOQUI TOTALI STUDENTI

22
24
46

4
9
13

16
23
39

-6
-1
-7

TERZE: COLLOQUI ALUNNE
TERZE: COLLOQUI ALUNNI
TERZE: COLLOQUI TOTALI STUDENTI

12
13
25

21
10
31

18
21
39

+6
+8
+14

TOTALE COLLOQUI ALUNNE
TOTALE COLLOQUI ALUNNI
TOTALE COLLOQUI ALUNNE+ALUNNI

54
60
114

40
57
97

63
79
142

+9
+19
+28

NUMERO ALUNNE SEGUITE
NUMERO ALUNNI SEGUITI
TOTALE ALUNNE+ALUNNI SEGUITI

32
44
76

23
33
56

32
52
84

=
+8
+8

INCONTRI CON DOCENTI
NUMERO DOCENTI INCONTRATI

19
8

21
15

17
13

-2
+5

COLLOQUI CON I GENITORI
NUMERO FAMIGLIE INCONTRATE

21
14

18
14

28
15

+7
+1

7 (stima)

10

16 (stima)

4

1

3

161

146

203

PRIME: COLLOQUI ALUNNE
PRIME: COLLOQUI ALUNNI
PRIME: COLLOQUI TOTALI STUDENTI

INCONTRI CON DIRIGENTE
LABORATORI
TOTALE COLLOQUI RAGAZZI, GENITORI,
PROFESSORI, DIRIGENTI:

+42
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All. 2 Relazione attivita’ di mediazione e alfabetizzazione presso le scuole del territorio
In continuità con le annualità precedenti anche per l’a.s. 2011/2012 la Cooperativa Tempo Libero è stata
incaricata di gestire all’interno dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado un progetto che
si propone i seguenti obiettivi:
A. favorire e supportare, in continuità con gli anni scolastici precedenti, l’accoglienza e l’inserimento
degli alunni stranieri all’interno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell’I.C. di Rezzato;
B. favorire il positivo inserimento all’interno della scuola e l’apprendimento della lingua italiana dei
minori di origine straniera attraverso l’attivazione, in stretto raccordo con gli insegnanti e le famiglie,
di percorsi di alfabetizzazione linguistica e di sostegno scolastico rivolti a gruppi di alunni immigrati
con particolari difficoltà, sia in orario scolastico che extracurricolare;
C. attivare all’interno dei plessi di scuola dell’infanzia un percorso laboratoriale che favorisca
l’integrazione dei bambini stranieri attraverso l’apprendimento e il consolidamento della lingua
italiana.
D. attivare nella settimana antecedente l’avvio del nuovo anno scolastico una settimana di
alfabetizzazione per favorire la comprensione delle attività d’avvio dell’anno scolastico.
L’obiettivo indicato alla lettera A si è concretizzato attraverso interventi di mediazione linguistico
culturale mirati.
I mediatori coinvolti sono intervenuti nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria di
primo grado, al fine di favorire la relazione tra scuola e famiglia e supportare l’inserimento di alunni neo
arrivati. Con gli insegnanti di tutti gli ordini di scuole è stata condivisa l’opportunità che i genitori degli
alunni fossero contattati telefonicamente dai mediatori per essere informati degli incontri in maniera da
garantire la presenza dei genitori stessi agli incontri. Tale modalità si è mostrata proficua riducendo
notevolmente le assenza delle famiglie in occasione delle convocazioni.
Nello specifico gli interventi realizzati, per un totale di 49 ore, sono stati
 per la scuola dell’infanzia tre interventi per l’area egiziana, uno per l’area cinese, uno per l’area
pakistana
 per la scuola primaria sedici interventi per l’area cinese, quattro interventi per l’area pakistana,
quattro interventi per l’area indiana, quattro per l’area egiziana;
 per la scuola secondaria di primo grado sette interventi per l’area cinese, un intervento per l’area
indiana, sette interventi per l’area pakistana.
Per quanto riguarda l’obiettivo indicato alla lettera B, in continuità con il lavoro svolto durante gli anni
scolastici precedenti anche quest’anno all’interno dei plessi della scuola primaria e presso la scuola
secondaria di primo grado si sono attivati percorsi di alfabetizzazione linguistica rivolti a gruppi di alunni
immigrati che presentano particolari difficoltà, stimolando sia la produzione scritta che orale in un’ottica
di valorizzazione delle culture di appartenenza.
Scuola primaria
Il percorso rivolto agli studenti si è concretizzato con l’attuazione di laboratori di alfabetizzazione di base
in lingua italiana per gli alunni stranieri neo-arrivati e con l’attivazione di laboratori di consolidamento
linguistico per gli alunni che necessitavano di un intervento mirato all’acquisizione della padronanza
linguistica cognitivo-accademica.
I suddetti orari sono stati stabiliti in modo da andare incontro il più possibile alle esigenze degli
insegnanti di ciascun plesso e facilitare la frequenza degli alunni segnalati per il laboratorio.
L’intervento dell’educatrice ha seguito una programmazione concordata mensilmente con gli insegnanti
di classe degli alunni coinvolti nei laboratori.
Gli alunni coinvolti nei laboratori linguistici sono stati:
TITO SPERI
• Una bambina cinese (classe 1^), nel secondo quadrimestre rientrata in classe
• Un bambino tunisino (classe 1^), nel secondo quadrimestre rientrata in classe
• Una bambina cinese (classe 2^)
• Una bambina pakistana (classe 2^), da gennaio
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•
•
•
•
•
•

Una bambina cingalese (classe 2^), ritirata a fine dicembre e reinserita a fine gennaio
Un bambino pakistano (classe 3^)
Quattro bambini cinesi (classe 3^)
Un bambino cinese (classe 4^)
Un bambino cinese (classe 5^)
Due bambini pakistani (classe 5^), di cui uno da gennaio

CADUTI PIAZZA LOGGIA
• Una bambina cinese (classe 1^)
• Una bambina rumena (classe 1^)
• Un bambino indiano (classe 1^)
• Due bambini cinesi (classe 2^), di cui uno ritirato a fine dicembre
• Un bambino egiziano (classe 3^)
• Una bambina rumena (classe 3^)
• Un bambino indiano (classe 3^)
• Tre bambini pakistani (classe 4^)
• Un bambino egiziano (classe 4^)
• Una bambina cinese (classe 5^)
• Un bambino cinese (classe 5^)
• Una bambina pakistana (classe 4^), da metà aprile
PIETRO GOINI
• Un bambino egiziano (classe 2^), da fine gennaio
• Un bambino pakistano (classe 4^)
• Un bambino senegalese (classe 4^)
Le lezioni sono state strutturate, anzitutto, per fornire a tutti i partecipanti le competenze per interagire
con i pari e con i docenti e per permettere loro di esprimere i propri bisogni; ci si è proposto inoltre di
affrontare le esigenze emerse di volta in volta durante le ore di lezione, mantenendo il più possibile il
raccordo con le attività di classe.
Essendo il livello di competenza e le età degli alunni diversi, sono stati svolti programmi individualizzati e
i bambini, in alcuni casi, sono stati divisi in sottogruppi tenendo conto dell’età e delle competenze
linguistiche acquisite.
Nei plessi Caduti di Piazza Loggia e Tito Speri il numero degli alunni che necessitavano di seguire le
attività di alfabetizzazione è stato molto elevato e, per non far perdere al laboratorio stesso parte della
sua efficacia, in accordo con gli insegnanti del plesso e la commissione, si è decisa la divisione dei
partecipanti in tre gruppi:
o prima alfabetizzazione e conversazione per i neo arrivati e gli alunni di prima elementare;
o seconda alfabetizzazione.
Con il gruppo di prima alfabetizzazione si sono svolte attività atte a fornire le competenze minime per
interagire con i pari e comprendere il lessico della scuola.
Le attività hanno riguardato i seguenti linguaggi:
• la scuola
• gli indumenti e i colori
• il viso e il corpo, la descrizione fisica di sé e degli altri
• l’identità personale (chi sei, come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni…)
• la casa
• il tempo e le stagioni
• il cibo.
In entrambi i plessi è stato attivato un percorso di seconda alfabetizzazione, proseguendo l’attività
intrapresa nello scorso anno scolastico; i partecipanti alle attività di questi gruppi sono in grado di
utilizzare la lingua orale per farsi comprendere ma necessitano di ampliare il lessico e di migliorare le
abilità di produzione.
Le attività proposte hanno riguardato i seguenti ambiti lessicali:
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•
•
•
•
•

Presentarsi, parlare dei propri gusti e le preferenze
Le sensazioni: paura e contentezza
I negozi, la strada, i mezzi di trasporto
Eventi del passato: il primo giorno di scuola in Italia/ La scuola nel paese d’origine
Le professioni e il futuro: cosa farò da grande?

In tutti i gruppi contenuti grammaticali sono stati presentati all’interno delle unità lessicali, che fanno
costantemente riferimento alle esperienze dirette dei bambini.
Con il gruppo di prima alfabetizzazione è stata utilizzata la metodologia del Total Physical Response;
con gli altri gruppi la metodologia utilizzata è quella comunicativa affiancata alla ludica. Le attività
proposte hanno privilegiato il gioco linguisticamente finalizzato per rispondere all’esigenza ludica del
bambino.
Scuola secondaria di primo grado
Il percorso rivolto agli studenti si è concretizzato con l’attuazione di laboratori di alfabetizzazione di base
in lingua italiana per gli alunni stranieri neo-arrivati o che non hanno precedentemente raggiunto gli
obiettivi di prima alfabetizzazione. Nell’anno scolastico in corso inoltre è stato attivato un laboratorio di
consolidamento linguistico per gli alunni che necessitavano di un intervento mirato all’acquisizione della
padronanza linguistica cognitivo-accademica.
I suddetti orari sono stati stabiliti in modo da andare incontro il più possibile alle esigenze degli
insegnanti e per facilitare la frequenza degli alunni segnalati per il laboratorio.
Gli alunni coinvolti nei laboratori linguistici sono stati:
• Un alunno senegalese (classe 1^)
• Due alunni cinesi (classe 1^), di cui uno da gennaio
• Due alunni rumeni (classe 1^)
• Due alunni indiani (classe 1^), di cui uno*
• Tre alunni pakistani (classe 1^), di cui uno* e un altro da metà aprile
• Un’alunna cinese (classe 2^)
• Un alunno rumeno (classe 2^)
• Un alunno ucraino (classe 2^), da metà aprile
• Tre alunni pakistani (classe 2^), di cui uno* e un altro da metà aprile (solo come uditore)
• Un alunno ghanese (classe 3^)
• Un alunno senegalese (classe 3^), da dicembre
• Un alunno cinese (classe 3^)
*alunni per cui si è scelta la sospensione del percorso di seconda alfabetizzazione, tenuto conto del
buon livello raggiunto.
Con il gruppo di prima alfabetizzazione si sono svolte attività atte a fornire le competenze minime per
interagire con i pari e comprendere il lessico della scuola.
Le attività hanno riguardato i seguenti ambiti lessicali:
• Presentazioni (Come ti chiami?, Quanti anni hai?, Da dove vieni?, Di dove sei?, Che classe fai?);
• Gli oggetti e i mobili della classe, gli ambienti della scuola;
• L’abbigliamento e i colori;
• Il corpo e la descrizione fisica;
• La famiglia;
• La casa;
• I momenti della giornata e il cibo.
E’ stato inoltre attivato un percorso di seconda alfabetizzazione; i partecipanti alle attività di questo
gruppo sono in grado di utilizzare la lingua orale per farsi comprendere ma necessitano di ampliare il
lessico e di migliorare le abilità di produzione.
Le attività proposte hanno riguardato i seguenti ambiti lessicali:
• Il cibo, i gusti e le preferenze
• I negozi, la strada, i mezzi di trasporto
• Eventi del passato: il primo giorno di scuola in Italia/ La scuola nel paese d’origine

49

•

Le professioni: il futuro

Al termine del primo quadrimestre, per venire incontro alle esigenze degli alunni neo-arrivati e più
bisognosi di supporto, i gruppi di prima e seconda alfabetizzazione sono stati riorganizzati, anche alla
luce delle prove di verifica somministrate nei mesi precedenti.
Per quanto riguarda l’obiettivo indicato alla lettera C, le 30 ore a disposizione sono state equamente
suddivise sui tre plessi che hanno aderito al laboratorio: Scuola dell’infanzia Don Minzoni, Scuola
dell’Infanzia A. Moro, Scuola dell’Infanzia C. Bagatta.
In ogni plesso è stata svolta un’ora di programmazione iniziale, cui sono seguite 9 ore di laboratorio con
i bambini.
Di comune accordo con le insegnanti, si è deciso di concentrare l’attenzione sugli alunni mezzani e
grandi, che presentavano maggiori difficoltà linguistiche in italiano come L2 (neo-arrivati, bambini
stranieri che normalmente nel gruppo classe esercitano poco l’espressione orale, bambini stranieri con
carenze lessicali e sintattiche in L2…).
Il laboratorio si è svolto nei plessi Don Minzoni e A. Moro, per un’ora a settimana il mercoledì, da
novembre a gennaio; nel plesso C. Bagatta per un’ora a settimana il lunedì da gennaio a marzo 2012.
Gli alunni coinvolti in ogni plesso sono stati in media 10/12. Ove il gruppo è risultato essere più
omogeneo in termini di livello linguistico (preferibilmente basso), le attività di laboratorio hanno avuto
maggiore efficacia nello stimolare la produzione orale, prima limitatissima.
Nei plessi A.Moro e C. Bagatta, le attività di laboratorio sono state svolte sempre in presenza di
un’insegnante della scuola, ogni volta di una sezione diversa.
Tutte le attività proposte sono state improntate sull’uso dell’approccio ludico-didattico sulla metodologia
del Total Physical Response.
Gli obiettivi del laboratorio, in linea con le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, adattati agli alunni della scuola dell’infanzia sono stati:
1. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE
1 a) Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe:
- rispondere a saluti
- comprendere ed eseguire comandi che richiedono una "risposta fisica" (avvicinarsi, alzarsi,
sedersi,…)
- comprendere e agire consegne relative ad attività di manipolazione (taglia, incolla, colora, …)
- comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto (bravo, bene, …)
1 b) Ascoltare e comprendere messaggi orali relativi ad aspetti concreti della vita quotidiana:
- comprendere il significato globale con l'aiuto di elementi chiave e di facilitazioni paralinguistiche
- apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana
- comprendere e riconoscere le frasi interrogative che prevedono un modello domanda/risposta di
tipo chiuso
1 c) Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da altri, con il
supporto di immagini e drammatizzazioni:
- cogliere il contenuto globale del fatto
- individuare le persone coinvolte
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE
2 a) Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per:
- denominare cose, persone
- usare il lessico appreso in nuovi contesti
2 b) Esprimere aspetti della soggettività:
- esprimere i propri bisogni e le condizioni soggettive
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2 c) Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all'esperienza personale
recente:
- raccontare fatti accaduti nel presente
- presentare le persone coinvolte nei fatti narrati
AMBITI LESSICALI
•
•
•
•
•
•

LE PRESENTAZIONI
LA CASA
IL CIBO
LA FAMIGLIA
LA SCUOLA
IL CORPO

Per lo svolgimento delle lezioni presso la scuola primaria sono stati utilizzati come supporto i seguenti
testi:
− AA.VV. Eli Vocabolario illustrato. Dizionario + libro di attività, ELI, Recanati;
− ARRIGHI Enrica, Evviva! Si impara l’italiano (voll. 1 e 2). Ed. Vannini, Gussago (BS) 2005; 
Grammatica e lessico livello base-intermedio;
− BETTINELLI Gilberto, FAVARO Graziella, Anche in italiano. Italiano seconda lingua per bambini
stranieri (Vol. 1 e Vol. 2), Nicola Milano Editore, Bologna 2006;  Lessico, Grammatica livello
base-intermedio;
− BONDI Maria Gabriella, MANICARDI Claudia, Parole e Lettere, Comune di Modena – Settore
Istruzione, Servizio educazione permanente, Modena 2000 (3 volmi);  Pregrafismo, Scrittura,
Lettura, Ortografia: livello 0 e livello base;
− COLOMBO Federica, L’italiano con giochi e attività. Livello base. Ed. ELI, Recanati 2003;
− CORTIS Luca, GIULIANI PANCHERI Elisa, Raccontami (voll. 1 e 2). Corso di lingua italiana per
bambini, Alma Edizioni, Firenze 2004;  Lessico, Comprensione e produzione orale, Livello
base;
− FERENCICH Roberta, TORRESAN Paolo, Giochi senza frontiere. Attività ludiche per
l’insegnamento dell’italiano, Alma Edizioni, Firenze 2005; ;  Attività ludico-didattiche;
− MADDII Lucia, Dire, Fare, Comunicare (Voll da 1 a 9), Vannini Editrice, Gussago (Bs) 2004; 
Lessico di base suddiviso per tematiche;
− PICCIOLI Bettina, Sì in italiano. Percorsi di base per la conoscenza e l’apprendimento della
lingua italiana, De Agostini, Novara 1999;  Lessico, comprensione scritta e orale, Livello
Base-Intermedio;
− RAGAZZI Maria, SINIGAGLIA Amelia, Vivo in Italia. Comune di di Modena – Settore Istruzione,
MEMO – Multicentro Educativo Sergio Negri, Modena 2004;  Lessico, Civiltà, Grammatica
livello base intermedio;
− RAGAZZI Maria, SINIGAGLIA Amelia, Vado a scuola, Comune di Modena, Settore Istruzione,
2006;  Lessico legato all’ambito scolastico, Livello base;
− SCARRY Richard, Driiiin! La scuola di Felicittà, Mondadori, Milano 1986;  Pregrafismo,
competenze logiche di base;
− WHITTLE Anna, CHIAPPELLI Tiziana, Italiano Attivo. Attività linguistiche per l’insegnante
dell’italiano ai bambini (5-11 anni), Alma Edizioni, Firenze 2005;  Attività ludico-didattiche;
Per lo svolgimento delle lezioni presso la scuola secondaria di primo grado sono stati utilizzati come
supporto i seguenti testi:
− ARRIGHI Enrica, Evviva! Si impara l’italiano. Voll. 1 e 2 Ed. Vannini, Gussago (BS) 2005; 
Grammatica e lessico livello base-intermedio;
− AA.VV. Grammatica di base, Comune di Modena, Settore Pubblica Istruzione, Modena 1990;
− BONDI Maria Gabriella, MANICARDI Claudia, Parole e Lettere, Comune di Modena – Settore
Istruzione, Servizio educazione permanente, Modena 2000 (3 volmi);  Pregrafismo, Scrittura,
Lettura, Ortografia: livello 0 e livello base;
− COLOMBO Federica, L’italiano con giochi e attività. Livello base. Ed. ELI, Recanati 2003;
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−
−
−
−

−

−
−

FERRARI Maria, MARCHESI Franca, Alfabetouno (Manuale e Verifiche). Sestante Edizioni,
Bergamo 2009;  Manuale e schede di verifica per i livelli A1 e A2
MADDII Lucia, Dire, Fare, Comunicare (Voll da 1 a 9), Vannini Editrice, Gussago (Bs) 2004; 
Lessico di base suddiviso per tematiche;
MEZZADRI Marco, BALBONI Paolo, Italiano: Pronti via, Guerra Edizioni, Perugia 2008; 
Lessico, grammatica, strutture, conversazione, livello base;
MEZZADRI Marco, BALBONI Paolo E., Rete Junior. Corso multimediale d’italiano per stranieri
(Parte A), Guerra Edizioni, Perugia 2005  Lessico, grammatica, strutture, conversazione,
livello base;
RAGAZZI Maria, SINIGAGLIA Amelia, Vivo in Italia. Comune di di Modena – Settore Istruzione,
MEMO – Multicentro Educativo Sergio Negri, Modena 2004;  Lessico, Civiltà, Grammatica
livello base intermedio;
CASSIANI P. MATTIOLI L., FACILE FACILE voll. 1 e 2, Nina Edizioni, Vercelli 2009 ->
Lessico, grammatica, strutture, conversazione, livello base e intermedio;
LEONI G., MANIOTTI P., RIGHI M., VALLETTA M., ZIGLIO L., Incontriamoci, Guerini Studio,
1998  Lessico, grammatica, strutture, conversazione, livello base;

Per lo svolgimento delle lezioni presso la scuola dell’infanzia sono stati utilizzati come supporto i
seguenti testi:
− CORTIS Luca, GIULIANI PANCHERI Elisa, Raccontami 1. Corso di lingua italiana per bambini,
Alma Edizioni, Firenze 2004
− ELI, Materiale ludico-didattico

L’educatrice di italiano L2
Annalisa Lodrini
La referente del progetto
Chiara Marchina
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All. 3 Bando per l'assegnazione delle borse di studio a studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado
anno scolastico 2011-2012
Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’ istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
La Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Rezzato
* Nello spirito dell'articolo 34 della Costituzione;
* nella persuasione che la conoscenza e la formazione siano un valore ed una risorsa fondamentali per
ogni persona e per la comunità;
* nell'intento di valorizzare e stimolare l'impegno degli studenti e delle studentesse che, superando con
tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il corso degli studi,
investono le loro energie nello studio e nella formazione umana e culturale;
BANDISCE
C) un concorso per il conferimento di 38 borse di studio a studenti e studentesse della scuola
secondaria di 2^ grado
residenti nel Comune di Rezzato che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2011-2012 la
promozione con una valutazione media minima del 7,80 senza alcun debito formativo (la media va
calcolata escludendo i voti di condotta e religione).
Le borse di studio saranno assegnate come segue:
PUNTO 1) 20 borse a chi abbia superato il primo o il secondo anno presso un qualunque Istituto
Secondario Superiore nei corsi diurni, così distribuite:
Licei
Istituti tecnici
Istituti professionali
Scuole professionali
Totale

8 borse di studio
6 borse di studio
3 borse di studio
3 borse di studio
20 borse di studio

Le borse previste per ogni ordine di scuola, non assegnate agli studenti del biennio della scuola di
riferimento per assenza di beneficiari, verranno ridistribuite sulla base di un’unica graduatoria
comprendente tutti gli studenti del biennio iscritti ad una qualsiasi scuola;
PUNTO 2) 16 borse a chi abbia superato il terzo o il quarto anno presso un qualunque Istituto
Secondario Superiore nei corsi diurni, così distribuite:
Licei
Istituti tecnici
Istituti professionali
Scuole professionali
Totale

7 borse di studio
5 borse di studio
2 borse di studio
2 borse di studio
16 borse di studio

Le borse previste per ogni ordine di scuola, non assegnate agli studenti del terzo e quarto anno della
scuola di riferimento per assenza di beneficiari, verranno ridistribuite (unitamente alle borse non
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distribuite agli studenti dei corsi serali previste al punto 3) sulla base di un’unica graduatoria
comprendente tutti gli studenti del terzo e quarto anno iscritti ad una qualsiasi scuola;
PUNTO 3) 2 borse saranno assegnate a studenti-lavoratori che abbiano superato un qualunque anno
dal primo al quarto (esclusa la maturità o la qualificazione) presso un Istituto Secondario Superiore nei
corsi serali.
La borsa di studio per gli studenti della scuola secondaria di 2^ grado è del valore di € 140,00.
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORE:
Titoli aggiuntivi: gli studenti che nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, oltre alla frequenza di uno
dei corsi di studi sopra dettagliati (Licei – Istituti Tecnici – Istituti Professionali – Scuole Professionali)
abbiano frequentato il Conservatorio ed ottenuto il relativo certificato di promozione con voti, potranno
allegare lo stesso alla domanda. Il possesso del titolo verrà considerato elemento preferenziale per
l’ottenimento del beneficio in caso di parità di merito con altri concorrenti.
Bocciature: gli studenti che nel corso della pregressa carriera scolastica abbiano riportato una
bocciatura potranno comunque concorrere all’assegnazione della borsa di studio ma in presenza di altri
concorrenti a pari merito verranno posizionati in graduatoria in coda agli studenti con medesima
valutazione finale e senza pregresse bocciature.
Parità di punteggio: in caso di parità di punteggio tra due o più studenti posizionati al termine della
graduatoria degli aventi diritto, avrà precedenza lo studente che non abbia beneficiato della borsa di
studio in anni scolastici precedenti.
BANDISCE INOLTRE
D) un concorso per il conferimento di 4 borse di studio a studenti e studentesse della scuola
secondaria di 1^ grado
residenti nel Comune di Rezzato che abbiano concluso nell’anno scolastico 2011-2012 la scuola
secondaria di 1^ grado e abbiano ottenuto la promozione con una valutazione minima di 10/10 (voto
finale in seguito all’esame).
La borsa di studio per gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di 1^ grado è del valore di €
100,00.
Qualora il numero delle domande di borse di studio presentate superi il numero delle borse di studio
disponibili (n.4 da € 100,00), il valore complessivo delle borse verrà equamente ripartito tra il numero dei
concorrenti aventi diritto.
PROCEDURA PER L’INOLTRO DELLE DOMANDE E L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La domanda deve essere presentata a partire dal 01.12.2012 ed entro le ore 13.00 del 31.01.2013 in
una delle seguenti modalità:
- può essere redatta secondo modello da ritirare presso gli uffici comunali, indirizzata al Sindaco del
Comune di Rezzato, allegando copia del certificato di promozione con voti rilasciato dalla scuola
frequentata e copia del certificato d'iscrizione e frequenza all’anno scolastico corrente;
- può essere scaricata online dal sito comunale www.comune.rezzato.bs.it, compilata e consegnata
all’Ufficio Protocollo, allegando copia del certificato di promozione con voti rilasciato dalla scuola
frequentata e copia del certificato d'iscrizione al successivo anno scolastico;
- potrà essere compilata online con firma digitale utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS). Chi
presenta la domanda online dovrà comunque allegare i documenti richiesti:
o in formato digitale
o tramite fax al n. 030-249716 (con riferimento alla domanda trasmessa online)
o con consegna agli uffici comunali (ufficio protocollo o ufficio servizi scolastici) negli orari di apertura al
pubblico indicati a piè di pagina.
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Si precisa che al fine dell’ammissione/esclusione dalla borsa di studio, nel caso di presenza di domande
a pari merito, verrà applicato il criterio dell’anzianità, anteponendo in graduatoria gli studenti con data di
nascita anteriore.
Le borse previste per ogni ordine di scuola, non assegnate agli studenti della scuola di riferimento per
assenza di beneficiari, verranno ridistribuite ad altri studenti in base alle domande presentate per altre
scuole e rimaste escluse per insufficienza di borse disponibili.
La ridistribuzione delle borse residue verrà valutata in sede d’istruttoria.
Le borse che eventualmente non venissero assegnate saranno devolute nell'anno successivo.
Utilizzo della CRS - carta regionale dei servizi - per compilazione della domanda con firma
digitale
Che cos’è la firma digitale o elettronica – è una firma da apporre ai documenti inoltrati alla Pubblica
Amministrazione che conferisce valore giuridico agli stessi, permette di ridurre considerevolmente i
flussi di documentazione cartacea e permette al cittadino di interagire con l'Ente direttamente da casa.
Come procedere online:
1) È necessario possedere un PC con collegamento ad internet, la carta regionale dei servizi (CRSattuale tessera sanitaria) con il relativo codice PIN ed un lettore di smart-card.

2) È necessario collegarsi al sito del comune www.comune.rezzato.bs.it, accedere all’apposito
collegamento “Servizi online”, compilare la domanda online come indicato nel modulo stesso, apporre la
firma digitale.
Questa procedura richiede:
- installazione del software per l’utilizzo della Carta Regionale dei servizi (C.R.S.- Tessera sanitaria),
scaricabile dal sito: www.crs.lombardia.it nella sezione “servizi online per il cittadino”;
- possesso del PIN relativo alla propria C.R.S. Per richiedere il Codice PIN, basta recarsi
personalmente presso gli sportelli di scelta e revoca dell'ASL con la C.R.S. e con un documento
d'identità per ottenerne il rilascio immediato. L’ASL si trova in Via Kennedy 115 ed osserva i seguenti
orari: Lun. 8.00/12.30; merc. 13.30/15.30; ven 8.00/12.30. Il Codice PIN può essere rilasciato anche
dall’Ufficio Stato Civile del Comune di Rezzato il Martedì e Mercoledì dalle 10 alle 12.30 ed il Venerdì
dalle 16.30 alle 18.00.
- possesso di un lettore smart-card.
Se non si è in possesso di un pc con collegamento ad internet ma si è in grado di compilare
autonomamente la domanda online, si può accedere alla SALA INFORMATICA sita presso la Biblioteca
comunale in Via Leonardo da Vinci 44, tel.030-2593690 email: salainformatica@comune.rezzato.bs.it, i
cui computer sono tutti dotati di lettore di smart card.
La sala è aperta con i seguenti orari:
Martedì
h. 14.00/18.00 - Mercoledì
Venerdì
h. 14.00/18.00 - Sabato

h. 14.00/22.00 - Giovedì
h. 14.00/18.00
h. 9.30/12.30 - 14.00/18.00

Consegna delle domande:
• Ufficio Protocollo-Segreteria del Comune di Rezzato Piazza Vantini n. 21.1
Informazioni e chiarimenti:
• Ufficio Servizi socio-educativi, P.zza Vantini 21 tel. 030 249756-58-59

1
Ufficio Protocollo
LUN- MER -VEN
10,00/12,30 – 16,30-18,00
MAR – GIO
10,00/13,00
CHIUSO MARTEDI’ E GIOVEDI’ POMERIGGIO
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All. 4 Relazioni predisposte dal settore cultura e dalla Fondazione PInAC
Ufficio cultura
Una fitta rete di date commemorative e civili legate alle vicende della storia mondiale, nazionale, locale,
rimanda ai valori fondanti la vita associativa del nostro Paese sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
L’anno scolastico 2011-2012 è stato molto intenso dal punto di vista culturale. Sono stati realizzati
decine di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, dalle associazioni e Istituzioni del territorio.
Tra le iniziative proposte dell’Assessorato alla cultura riportiamo di seguito quelle che hanno incontrato
la collaborazione e partecipazione delle scuole.
luglio 2011
Realizzazione dell’azione Il Museo in Emeroteca del progetto CRESCERE A REGOLA D’ARTE
Allestimento in emeroteca della postazione video con un PInACVirtual Tour, che presenta al pubblico in
modalità multimediale la raccolta museale della PInAC.
Ultima azione del progetto CRESCERE A REGOLA D’ARTE per aumentare l'accesso e la
frequentazione della PInAC attraverso percorsi creativi rivolti a pubblici diversi anche deboli del territorio
di Rezzato, promosso dall’Università di Bergamo in collaborazione con la Fondazione PInAC, la Scuola
delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini e la Biblioteca Civica del Comune di
Rezzato, per favorire l’incremento del numero dei visitatori della Pinacoteca Internazionale dell’età
evolutiva Aldo Cibaldi (PInAC,) sviluppando approcci innovativi sul versante dei linguaggi espressivi e
tecnologici.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 500,00
settembre 2011
Giornata dei diritti e legalità
LA COSTITUZIONE AI RAGAZZI

All’inizio dell’anno scolastico l’Assessorato alla cultura, nell’intento di promuovere la conoscenza della
carta costituzionale repubblicana del nostro Paese, dona una copia del libro Costituzione la Legge
degli Italiani ai ragazzi che iniziano il triennio della Scuola secondaria di primo grado.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 340,00
novembre 2011
IV NOVEMBRE

In occasione della ricorrenza del IV Novembre, 93° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale,
l’Ufficio ha organizzato per la Scuola secondaria di primo grado la proiezione di due film: “Charlot
soldato” per le classi 1^ e 2^ e “Orizzonti di gloria” per le classi 3^.
Domenica 6 novembre 2011 in collaborazione con le Associazioni combattentistiche di Rezzato e Virle,
si è tenuta la cerimonia ufficiale commemorativa presso il Monumento ai Caduti di Virle nel piazzale
antistante la chiesa parrocchiale, con la consueta deposizione, da parte dei ragazzi delle scuole, di un
mazzo di fiori bianchi in ricordo dei bambini vittime di tutte le guerre.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 400,00
novembre 2011- febbraio 2012
IL PIACERE DI CONOSCERE – PROPOSTE CULTURALI PER ADULTI

Da alcuni anni si rinnova l’appuntamento settimanale degli incontri pomeridiani per adulti presso la sala
civica Italo Calvino. Vengono approfonditi diversi argomenti: storia locale e mondiale, arte (musica,
pittura, cinema, letteratura, …), architettura, filosofia, psicologia, sociologia, ecologia.
Le conferenze che si svolgono il mercoledì pomeriggio dalle ore 15, incontrano l’interesse degli
insegnanti e talvolta anche delle classi della scuola secondaria di primo grado. Tra novembre e febbraio
sono stati proposti 14 incontri.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 1.900,00
dicembre 2011
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Sabato 3 dicembre 2011 si è svolta una piccola cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime civili
di guerra.
Alle ore 10 è stata programmata la celebrazione della messa presso la Chiesa si S. Giuseppe e alle ore
11 presso il monumento ai Caduti di Nassirya, vicino alla Caserma dei Carabinieri, si è tenuta una breve
cerimonia con l’intervento del Vice Sindaco Claudio Donneschi e del Sig. Domenico Piccinotti
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di Rezzato-Virle, alla quale sono intervenuti
alunni ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Rezzato.
In occasione delle festività natalizie l’Assessorato ha organizzato due appuntamenti per la cittadinanza
ed in particolare per l’Istituto Comprensivo:
- giovedì 29 dicembre 2011 alle ore 17 presso il Cinema Teatro Comunale CTM si è svolto lo
spettacolo di comicità in musica Woom woom woom! della Microband formata dai musicisti
bolognesi Luca Domenicali e Danilo Maggio, spettacolo rivolto a tutti, grandi e piccini ma
particolarmente consigliato per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di Primo grado
“Perlasca” ad indirizzo musicale;
- giovedì 5 gennaio 2012 alle ore 16 presso i locali della Biblioteca comunale, la Cooperativa Teatro
Laboratorio di Brescia ha proposto una narrazione teatrale dal titolo La signora acqua, spettacolo
rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 1.500,00
gennaio – febbraio 2012
GIORNO DELLA MEMORIA 27 gennaio e GIORNO DEL RICORDO 10 febbraio

Istituito con la legge n. 211 del 20.07.2000 il Giorno della Memoria e con legge n. 92 del 30.03.2004, il
Giorno del Ricordo, sono diventati appuntamenti fissi per ricordare l’Olocausto e le complesse vicende
del Confine orientale, le foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati e imparare, anche dalle tragedie
dell’umanità, a rispettare gli altri, ripudiare il razzismo e costruire una cultura di pace.
L’Assessorato alla cultura e la Scuola secondaria di primo grado promuovono iniziative affinché la
cittadinanza e i ragazzi coltivino la conoscenza dei fatti e tengano allenata la memoria del passato e
l’attenzione sul presente e perché ognuno, in prima persona, si adoperi per costruire un mondo sempre
più tollerante e rispettoso delle differenze.
Il Settore cultura al fine di promuovere la ricorrenza del giorno della Memoria ha organizzato il 3 e il 10
febbraio, due incontri per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “G. Perlasca”, aperti
anche alla cittadinanza, con lo scrittore Frediano Sessi autore del libro “L’isola di Rab” ambientato nei
Balcani nel periodo 1941-43, che racconta, con l’espediente di una storia romanzata, la sconvolgente
realtà del campo di internamento fascista, situato sull’isola di Rab, nel quale vennero rinchiusi e
morirono molti civili sloveni.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 300,00
marzo 2012
COMPLEANNO DEL COMUNE – PAESE MIO Primavera culturale rezzatese

In occasione dei 713 anni di fondazione del Comune di Rezzato, l’Amministrazione comunale ha
coordinato ed organizzato alcune delle iniziative contenute nella rassegna culturale “Paese Mio” per
festeggiare il compleanno del Comune fondato il 12 marzo 1299.
Segnaliamo di seguito quelli che più direttamente hanno interessato il diritto allo studio:
− domenica 11 marzo, ore 17 presso il Cinema Teatro comunale CTM spettacolo teatrale Klinke,
nell’ambito della rassega Pressione Bassa;
− lunedì 12 marzo, ore 17.30 presso la Biblioteca comunale, Il senso del Comune primo di due
incontri a cura di Anna Bertolino. Conversazione-lettura commentata dal libro L’altra Roma – Una
storia dei romani all’epoca dei Comuni, di J. Claude Vigneur;
− da giovedì 15 a domenica 25 marzo presso i locali di Bottega Alta Il fregio sognato – Angelo
Zanelli e l’Altare della Patria mostra sul più importante monumento nazionale a conclusione delle
celebrazioni per il 150 anniversario dell’Unità d’Italia e per il 100 anniversario dell’inaugurazione
dell’Altare della Patria;
− Da venerdì 16 a sabato 24 marzo presso i locali della Biblioteca comunale, Nell’acqua del
sentimento, mostra delle opere degli allievi della sezione artistica del Liceo Leonardo di Brescia in
omaggio alla poesia di Alda Merini e David Maria Turoldo, nell’ambito della giornata mondiale della
poesia;
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lunedì 19 marzo ore 17.30 presso la Biblioteca comunale, secondo e ultimo incontro Il senso del
Comune, conversazione lettura a cura della Prof.ssa Anna Bertolino;
− venerdì 23 marzo ore 20.30 in Sala civica Italo Calvino, Poesia in coro, serata di concerto e letture
con il Coro S. Maria Maddalena di Desenzano e il Coro Predelle di Rezzato e lettura di poesie di
Padre David Maria Turoldo;
− sabato 24 marzo, Sala civica Italo Calvino, Festa dei 18enni;
− domenica 25 marzo ore 18.30, presso i locali di Bottega Alta a chiusura della mostra Il fregio
sognato, incontro L’ing. Giovanni Andrea Luciano Luscia – Una vita per le istituzioni, a cura di
Mattias Parecchini.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 5.000,00
−

aprile 2012
LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO – 25 aprile

In occasione del 67° anniversario della Liberazione, l’Assessorato alla Cultura, oltre alla consueta
cerimonia ufficiale concordata con le Associazioni Combattentistiche del territorio che si è svolta
mercoledì 25 aprile, ha organizzato venerdì 27 aprile in Sala civica Italo Calvino lo spettacolo Radio
Dramma Racconto per due voci, pianoforte e tamburo, lettura teatrale a cura di Filippo Garlanda e
Paola Cannizzaro su Giuseppe Impastato, detto Peppino, assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 400,00
maggio 2012
LA FESTA DEL LAVORO – 1 maggio

Anche in occasione della Festa del Lavoro è stato proposto un momento di riflessione, un incontro per
presentare storie di persone che si sono dedicate, con il proprio lavoro, a rendere effettivi i contenuti
della nostra Carta Costituzionale.
E’ intervenuto Manlio Milani Presidente dell´Associazione familiari dei caduti di Piazza della Loggia.
maggio 2012
FESTA DEI POPOLI – 19 maggio

La VII^ edizione della Festa nasce in collaborazione con numerose realtà associative locali che si
occupano di solidarietà internazionale. La Festa dei Popoli si è svolta al Parco Ferrari con l’intento di
promuovere una giornata di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sui temi del dialogo interculturale
attraverso la musica, il cibo, l’animazione e lo spettacolo per favorire l’incontro e lo scambio fra cittadini
rezzatesi e cittadini provenienti da altre culture.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 2.000,00
giugno 2012
FESTA DELLA REPUBBLICA – 2 giugno

Sabato 2 giugno 64° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’Assessorato alla Cultura ha
organizzato la XII^ edizione della Giornata delle Associazioni Volontari Volentieri al Parco di Virle che
vede la partecipazione di molti bambini e ragazzi. In tale occasione, l’Amministrazione comunale ha
intitolato il parco comunale di Virle alla Repubblica Italiana, durante la cerimonia inaugurale alcuni
cittadini di diverse età e culture hanno letto i primi articoli della Costituzione, la cerimonia si è conclusa
con l’intervento del Sindaco Enrico Danesi. In serata si è tenuto il consueto concerto della Banda
comunale presso il CTM.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 1.400,00
giugno – luglio - agosto 2012
EVENTI LUOGHI IN COMUNE

Con la rassegna estiva Luoghi in Comune sono stati realizzati alcuni eventi culturali e d’intrattenimento
anche a favore delle famiglie. Tra questi eventi segnaliamo:
−
−

domenica 17 giugno nel giardino della Casa di Riposo Almici, spettacolo di burattini Le avventure di
Guerrino a cura del Teatro delle meraviglie nell’ambito della Festa di inizio estate;
venerdì 22 giugno, Cascina San Giacomo di Rezzato, visita guidata alla chiesa di San Giacomo,
a cura di Rossana Braga, guida esperta di storia dell’arte;
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martedì 3 luglio, Cascina San Giacomo di Rezzato, Antropolaroid, spettacolo teatrale di e con
Tindaro Granata, nell’ambito di Acque e Terre Festival;
− venerdì 6 luglio, Cascina San Giacomo di Rezzato, visita guidata alla chiesa San Giacomo a cura
di Rosanna Braga e concerto Suona Libero di Giorgio Cordini;
− sabato 14 luglio presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo di Virle, Concerto per cori con il Rauma
Flikkatten Göör – Finlandia e Dauphinelle – Francia;
− domenica 22 luglio, Santuario della Madonna di Valverde, secondo ed ultimo appuntamento di
Concerto per cori con Epilogi Youth Choir di Cipro e l’Arsis Vocal Ensemble di Siracusa.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 2.000,00

−

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

L’Ufficio Cultura svolge un lavoro quotidiano di comunicazione e informazione anche a favore delle
scuole del territorio. Prepara materiali di supporto alle iniziative rivolte alle scuole (biografie, recensioni
di film, materiali di approfondimento tematico, etc…), coordina la redazione del notiziario comunale e del
sito istituzionale. Il notiziario e il sito comunale ospitano articoli e informazioni provenienti dalle
istituzioni scolastiche e da altre realtà che interessano sia i ragazzi che i loro genitori. Informa degli
eventi e percorsi culturali utilizzando il sito istituzionale, la mailing list, la pagina ufficiale del Comune in
facebook.
Parte del costo dell’iniziativa con ricaduta sul Diritto allo Studio € 2.000,00.
Parte del costo del personale dell’Ufficio Cultura per iniziative svolte nell’anno con ricaduta sul Diritto allo
Studio € 8.000,00
Tabella riassuntiva Ufficio Cultura
Utenza
Scuole Istituto
comprensivo,
Insegnanti, cittadinanza
Scuola secondaria di
primo grado, Insegnanti

Data
Luglio 2011

Titolo attività
Realizzazione dell’azione Il Museo in Emeroteca del
progetto CRESCERE A REGOLA D’ARTE

settembre
2011

Scuola secondaria di
primo grado,
Insegnanti

IV
novembre
2011

Scuola secondaria di
primo grado,
Insegnanti, cittadinanza

nov. 2011
feb. 2012

Giornata dei diritti e legalità. Consegna del testo della
Costituzione ai ragazzi iscritti al primo anno della Scuola
Secondaria di primo grado
Film per la Scuola secondaria di primo grado e cerimonia
ufficiale commemorativa presso il Monumento ai Caduti di
Virle in collaborazione con le Associazioni
combattentistiche di Rezzato e Virle
Il piacere di conoscere-proposte culturali per adulti.
Appuntamento settimanale di incontri pomeridiani presso
la sala civica Italo Calvino rivolti principalmente alla terza
età ma che spesso incontrano l’interesse degli insegnanti
con le classi della scuola secondaria di primo grado. Tra
novembre e febbraio sono stati proposti 14 incontri

Scuola secondaria di
primo grado,
Insegnanti, cittadinanza

3 dicembre
2011

Scuole Istituto
comprensivo,
Insegnanti, cittadinanza

Dicembre
2011
Gennaio
2012

Scuola secondaria di
primo grado,
Insegnanti, cittadinanza

27 gennaio
10 febbraio

Ricordo delle vittime civili di guerra.
Presso il monumento ai Caduti di Nassirya, breve
cerimonia con il Vice Sindaco Claudio Donneschi il Sig.
Domenico Piccinotti dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, sezione di Rezzato-Virle con la partecipazione di
alunni ed insegnanti della Scuola Perlasca
Festività natalizie con spettacolo di comicità in musica
Woom woom woom! della Microband giovedì 29 dicembre
2011 presso il Cinema Teatro Comunale CTM e con la
narrazione teatrale La signora acqua, spettacolo rivolto ai
bambini dai 4 ai 6 anni della
Cooperativa Teatro
Laboratorio di Brescia che si è svolto giovedì 5 gennaio
2012 presso i locali della Biblioteca comunale
Giorno della memoria e Giorno del ricordo
Organizzazione di due incontri il 3 e il 10 febbraio, con lo
scrittore Frediano Sessi autore del libro “L’isola di Rab”

Costi in €
500,00
340,00

400,00

1.900,00

_

1.500,00

300,00
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Utenza
Scuole Istituto
comprensivo
Insegnati
Genitori
Cittadinanza
Scuole
Insegnanti
Genitori
Cittadinanza
Scuola secondaria di
primo grado Insegnanti
Cittadinanza
Scuole del territorio,
insegnanti, genitori,
associazioni,
cittadinanza
Scuola secondaria di
primo grado Insegnanti
Associazioni
Cittadinanza
Cittadinanza

Data
Marzo 2012

25 aprile

1 maggio

19 maggio

2 giugno
Giugno
luglio
agosto

Titolo attività
Compleanno del comune – 12 marzo
Calendario iniziative Paese mio marzo culturale rezzatese

Anniversario della liberazione dal nazifascismo manifestazione commemorativa con le Associazioni
Combattentistiche del territorio e lettura teatrale Radio
Dramma su Giuseppe Impastato
Festa del Lavoro.
Presso i giardini della Scuola Tito Speri, incontro con
Manlio Milani Presidente dell´Associazione familiari dei
caduti di Piazza della Loggia
Festa dei Popoli – VII^ Edizione

5.000,00

400,00

_

2.000,00
Anniversario della nascita della Repubblica Italiana
Intitolazione del parco comunale di Virle alla Repubblica
Italiana
Alcuni eventi estivi di Luoghi in Comune

Gestione, stampa e diffusione materiali di comunicazione,
biografie, recensioni di film, materiali di approfondimento
tematico e notiziario comunale articoli relativi al diritto
studio
Costo personale Ufficio Cultura durante l’intero anno con ricaduta su Diritto Studio
Scuole, genitori e
cittadinanza

Costi in €

Gennaio
dicembre

1.400,00

2.000,00
2.000,00
8.000,00
25.740,00

Totale

PREVENTIVO a.s. 2012-2013
L’Assessorato alla cultura intende continuare a garantire e privilegiare la gestione e fornitura dei servizi
culturali quotidiani quali: la Biblioteca comunale, la Sala informatica, l’Informagiovani, l’Ufficio cultura e
collaborando con la Fondazione PInAC. Tali servizi contribuiscono alla realizzazione dei percorsi di
promozione della formazione permanente, dialogo tra le comunità e culture, valorizzazione dei temi della
pace.
Le iniziative che verranno proposte intendono rinforzare nei ragazzi e negli adulti la cultura della pace,
della solidarietà, del senso civico e della memoria collettiva, coinvolgendo le scuole rezzatesi di ogni
ordine e grado.
Si inizia a settembre 2012 con la consegna ufficiale della copia della Costituzione repubblicana ad
ogni alunno iscritto al primo anno della Scuola secondaria di primo grado, per poi proseguire con
momenti di approfondimento della storia civile prendendo spunto anche dalla storia locale con l’ausilio
dall’Archivio storico e fotografico comunale.
Alcuni approfondimenti di storia civile, locale e nazionale, individuale e collettiva, verranno realizzati,
anche consultando l’Archivio storico e fotografico comunale, in occasione delle seguenti ricorrenze:
- IV Novembre, anniversario della conclusione della prima guerra mondiale - 27 Gennaio: Giorno della
memoria - 10 Febbraio: Giorno del ricordo - 12 Marzo: Compleanno del Comune - 25 Aprile:
Anniversario della Liberazione - 1 Maggio: Festa del Lavoro - 2 Giugno: Festa della Repubblica.
Oltre alle iniziative istituzionali, compatibilmente con le risorse disponibili, verranno proposti i percorsi
culturali che riscuotono un ampio interesse tra i cittadini:
- ottobre 2012-febbraio 2013 Il piacere di conoscere, ciclo di incontri per adulti nell’ambito delle
azioni dedicate alla formazione permanente
- marzo-aprile 2013 Paese mio la rassegna di appuntamenti dedicati al territorio
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- maggio 2013 Festa dei popoli, sul dialogo interculturale
- giugno–luglio 2013. Luoghi in comune rassegna estiva con spettacoli e laboratori anche per
bambini.
I costi complessivi degli interventi del 2012/2013 si prevedono in linea con il consuntivo 2011/2012.
Biblioteca
La Biblioteca comunale di Rezzato è Centro sistema per il Sistema bibliotecario Brescia-Est, il punto di
riferimento delle 22 biblioteche afferenti al Sistema.
I locali ospitano anche: la Sala informatica, l’Informagiovani, l’Archivio fotografico comunale. Il servizio è
un punto di riferimento per tutti i cittadini e da anni ha stabilito un rapporto privilegiato con i bambini e
ragazzi delle scuole rezzatesi di ogni ordine e grado. In biblioteca tutti possono accedere per informarsi,
conoscere, migliorare il proprio bagaglio culturale, istaurare relazioni con altre persone. Il servizio
acquisisce, gestisce e promuove le diverse tipologie di documenti e incentiva il piacere della lettura a
tutte le età.
Le attività
Le principali attività sono indirizzate alla soddisfazione informativa, culturale dei cittadini. Il servizio offre
una sufficiente apertura al pubblico, gestisce la movimentazione documentaria, il servizio di reference,
la tutela e promozione del patrimonio documentario.
La biblioteca mette in atto diverse attività di promozione alla lettura rivolte prevalentemente al pubblico
giovane di fascia scolastica, numerosi gli incontri con classi di tutti gli ordini scolastici rezzatesi.
E’ continuata la collaborazione con il CDD - Centro diurno disabili Natale Elli di Rezzato con visite,
letture e altre attività concordate.
La biblioteca promuove le collezioni attraverso la predisposizione di bibliografie tematiche.
Nel 2011 sono stati effettuati 38.387 prestiti documentari; gli iscritti al prestito sono 3.149 utenti attivi
che hanno preso a prestito almeno un documento nel corso dell’anno); i documenti disponibili sono
50.000.
La promozione alla lettura
L’attività di promozione inizia con la presenza di una bibliotecaria alla riunione di presentazione della
scuola secondaria Perlasca (gennaio) per illustrare il progetto ed informare i genitori sulle
caratteristiche/regole del servizio; l’incontro di una bibliotecaria con le insegnanti delle scuole
del’infanzia e primaria per concordare temi e tempi dei progetti.
Gli incontri con le classi accompagnate da insegnanti si sono svolti in Biblioteca, secondo un calendario
concordato con i bibliotecari.
Generalmente i tempi rispettati hanno consentito una buona modalità di lavoro che non può essere
raggiunta nel caso di ritardi e mancati appuntamenti non comunicati per tempo.
Per incentivare e consolidare l’abitudine all’uso della biblioteca in tutti i percorsi è stato effettuato il
prestito individuale della durata di 30 giorni.
Numerosi i prestiti collettivi alle classi, su richiesta e sotto la responsabilità dell’insegnante.
Nel corso dell’anno sono state predisposte bibliografie tematiche legate a ricorrenze ed occasioni
particolari. Sottolineiamo la bibliografia sull’handicap per la Giornata della disabilità e per la Giornata
della poesia che coinvolgono tutti gli ordini di scuola
Su richiesta sono state distribuite bibliografie per le letture estive differenziate per età.
SCUOLA DELL’INFANZIA (tutti i plessi, bambini di 4 e 5 anni)
Per tutti i bambini iscrizione e consegna della tessera della biblioteca.
Per i plessi Alberti, Bagatta e Don Minzoni due incontri per gruppi di bambini di 4 anni, per il plesso Moro
un incontro: conoscenza della Biblioteca Casa dei libri, del servizio di prestito, della sala dedicata ai più
piccoli.
Presentazioni di libri di formato e materiale diversi, brevi letture, esplorazione libera dell’ambiente.
Prestiti individuali. Quattro incontri di lettura per il gruppo dei bambini di 5 anni del plesso Don Minzoni.
SCUOLA PRIMARIA
Preparazione e consegna a tutte le famiglie coinvolte di bibliografie e sitografie a sostegno della lettura.
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Classi prime. I libri illustrati. Percorso in due incontri di conoscenza della sezione bambini,
presentazione e lettura di albi illustrati di qualità. Presentazione di albi con tema l’alfabeto e le parole;
realizzazione creativa della lettera iniziale del nome di ogni bambino.
Consolidamento del patrimonio di abbecedari di qualità italiani e stranieri
Plesso Caduti Piazza Loggia 2 incontri, gli altri 3 plessi 1 incontro.
Classi seconde. “I libri nei libri”. Due incontri dedicati alla conoscenza della sezione Narrativa Bambini
Illustrati (NBI). Presentazione e lettura di libri che raccontano storie di lettura e di biblioteche;
esplorazione delle modalità di approccio alla lettura da parte dei bambini, sperimentazione di alcuni
momenti di lettura individuale; produzione, esposizione ed archiviazione di disegni sui luoghi ideali della
lettura.
Tutti i plessi.
Classi quarte. Torneo della lettura a cura di Equilibri (Modena)
Gioco della lettura in tre fasi: presentazione della bibliografia, delle modalità di gioco e dei libri in classe
a cura delle bibliotecarie; lettura individuale sostenuta dagli insegnanti; due incontri di gioco in biblioteca.
Ritorno nelle classi delle bibliotecarie per la consegna dei diplomi e la verifica del gioco.
Tutti i plessi.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classi prime. Sei incontri a scadenze regolari in biblioteca da ottobre a giugno, alla presenza
dell’insegnante di lettere per conoscere il servizio ed il suo utilizzo efficace ed autonomo, in particolare
in merito all’organizzazione degli spazi, appropriazione delle modalità di prestito, di prenotazione e di
prestito interbibliotecario.
- lettura ad alta voce di un albo illustrato per non far perdere ai ragazzi il piacere di vedere illustrazioni di
qualità e di sentirsi leggere storie (in continuità con i laboratori che la biblioteca propone alle scuole
dell’infanzia e primarie);
− presentazione dei libri letti da parte dei ragazzi;
− presentazione di proposte bibliografiche;
− scelta per il prestito di un titolo tra i libri della sezione di divulgazione;
− prestito individuale.
Classi seconde
Incontro di dialogo su un libro uguale per tutti secondo la metodologia “Tell me” proposta da Aidan
Chambers.
Concorso nazionale “Sognalibro” organizzato dalla rivista Andersen in collaborazione con le insegnanti
di educazione artistica, vittoria finale di due alunni della scuola e partecipazione degli stessi
all’assegnazione del Premio Andersen a Genova.
CDD Vantini
Da ottobre a maggio incontri settimanali di letture drammatizzate intorno alla figura del Mago di Oz.
Presentazione di libri illustrati di diversi autori e visione in sala informatica del film tratto dal libro.
Visita guidata a cura dei bibliotecari alla mostra pittorica “Artisti in divenire” allestita presso Bottega Alta.
CRE estivo
Progettazione ed attuazione di attività di promozione con la Cooperativa Tempo Libero che gestisce i
servizi di Scuola materna estiva e Centro ricreativo estivo: letture in biblioteca e presso la sede del
CRE di libri scelti su indicazione dei temi individuati dagli educatori.
Presentazione di libri pubblico adulti
Esposizione temporanea nell’area d’ingresso di albi illustrati di qualità segnalati dalla critica specializzata
per le loro caratteristiche di intergenerazionalità.
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Utenza
Bambini dai 3 ai 14
anni
Alunni scuola
dell’obbligo 3-14
anni
Adulti (genitori,
educatori)
Alunni scuola
dell’obbligo
Parte degli utenti
iscritti alla biblioteca

n.
presenze

Titolo attività

Costi €

Acquisto libri per bambini e ragazzi
2.400

250
2.400

Visite, percorsi, laboratori.
Costo dell’impiego del personale Biblioteca
programmazione, incontri con gli insegnanti,
predisposizione di spazi e materiali, svolgimento delle
attività, partecipazione e presenza ai laboratori.
Personale dipendente per laboratori n: 200 ore
Preparazione ai laboratori: n. 100 ore
Attività di promozione alla lettura con incarichi esterni

2.600

Attività di reference quotidiano a favore degli utenti della
biblioteca (circa il 70 % del totale degli iscritti che sono
3.149). N. 600 ore (2 ore al giorno per 300 giorni
all’anno dedicate al reference).

Totale

PREVENTIVO a.s. 2012/13
Anche per il nuovo anno scolastico la biblioteca continuerà ad essere un punto di riferimento per la
soddisfazione informativa e culturale dei cittadini.
Nella realizzazione dei progetto verranno coinvolti: l’Istituto comprensivo, la Scuola C.F.P. Rodolfo
Vantini, il CAG – Centro di aggregazione giovanile, il CDD - Centro diurno disabili.
Sono riproposti i percorsi di promozione alla lettura ideati e realizzati dai bibliotecari alla luce dei costanti
riscontri positivi degli insegnanti e del ritorno nei termini di riconoscimento del servizio pubblico e
dell’incremento dei prestiti.
L’obiettivo dovrebbe essere il coinvolgimento di un numero maggiore di classi e insegnanti, obiettivo che
si scontra però con i carichi di lavoro del personale.
A partire da settembre il software di gestione e ricerca della biblioteca verrà sostituito da un nuovo
programma “Clavis”, caratterizzato da una maggiore leggibilità e fruizione da parte dell’utenza giovanile
che dovrà essere affiancata anche con appositi incontri dai bibliotecari
Verrà acquistato e installato un nuovo software per la gestione di n. 35 postazioni internet con
navigazione differenziata, accessi con CRS, tutor e filtri navigazione per ragazzi, modulo stampe,
sicurezza, statistiche. Sarà possibile accedere ad internet anche mediante la tecnologia wi-fi che
permetterà di estendere i servizi di accesso gratuito ad internet a tutto l’orario di apertura della biblioteca
(37 ore settimanali).
Verranno inoltre acquistati degli e-book per iniziare a familiarizzare con i libri e documenti in formato
digitale.
Promozione alla lettura
Proseguiranno le attività di promozione alla lettura rivolte ai bambini e ragazzi.
Scuola dell’infanzia.
Saranno confermati gli incontri per tutti i bambini di 4 anni e, su richiesta, per i bambini dell’ultimo anno.
Scuola primaria
− Classi prime e quarte, conferma delle proposte annuali (Libri illustrati con arricchimento e
specializzazione degli albi sugli alfabeti anche in altre lingue; Torneo della lettura);
− Classi seconde, conferma del laboratorio “Libri sui libri”;
− Classi quinte: partecipazione al progetto di continuità tra i diversi ordini di scuola. Programmazione
di un incontro in biblioteca in occasione delle visite alla scuola Perlasca e presenze di una
bibliotecaria alla serata di presentazione della scuola.
Scuola secondaria
− classi prime: conferma degli incontri mensili di lettura;
- classi seconde: consolidamento del progetto proposto da Aidan Chambers
- collaborazione con gli insegnanti di lingue straniere per la traduzione e la presentazione pubblica
di alcuni dei libri in lingua posseduti dalla biblioteca.
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I bibliotecari parteciperanno alle riunioni per genitori in occasione delle presentazioni dei diversi ordini si
scuola (primaria e secondaria). Al termine delle attività verrà effettuata una verifica con gli insegnanti
coinvolti nei percorsi.
CAG – Ludoteca
Incontri di lettura per tutti i turni estivi del CRE e della scuola per l’infanzia estiva in continuità con i
laboratori svolti durante l’anno scolastico.
Individuazione di percorsi tematici in collaborazione con gli educatori, predisposizione di bibliografie e
prestiti collettivi.
CDD
In collaborazione con gli educatori scelta di un titolo che verrà letto durante gli incontri settimanali in
biblioteca.
Informagiovani
L’informagiovani rezzatese aderisce al protocollo triennale della R.I.B. Rete informagiovani provinciale
promossa dall’Assessore ai Giovani, Politiche Giovanili e Informagiovani della Provincia di Brescia. Il
nuovo Protocollo è in vigore dal 2011.
Il punto Informagiovani di Rezzato è un servizio della biblioteca, che svolge le seguenti attività:
● sostegno informativo alle persone adulte in cerca di occupazione;
● aiuto alla creazione del curriculum vitae;
● sostegno ai giovani nella ricerca di informazioni su attività da svolgere in ambito europeo.
Per il prossimo anno scolastico è previsto come intervento del punto Informagiovani il “Progetto
inclusione ragazzi in biblioteca” che prevede l’avvio di una ipotesi di progetto di collaborazione con
l’Assessorato alle tematiche giovanili, Settore servizi alla persona, CAG e Sala informatica per
l’inclusione dei ragazzi più problematici in biblioteca.
Sala informatica
La Sala informatica è un servizio che mette a disposizione strumenti e competenze per la diffusione
della cultura informatica e dei principi del software libero.
Il personale della sala, con incarico esterno, ha gestito la Sala, l’accoglienza e il sostegno informativo e
tecnico ai frequentatori nelle 27 ore di apertura settimanale (sono state ridotte a 20 ore dal 1 gennaio
2011).
Di quanto sia apprezzata e vissuta la Sala informatica parlano i dati: nel 2010 le presenze in sala sono
state n. 7.018, i giorni di apertura sono stati ben 250, gli stranieri rappresentano il 45% dei frequentatori
della sala. La percentuale di presenza di ragazzi e giovani fino a diciotto anni è circa del 30%.
I ragazzi delle scuole frequentano il servizio assiduamente in ore non scolastiche utilizzando gli
strumenti informatici e la navigazione in Internet, con la consulenza professionale degli informatici che
gestiscono la sala.
Per garantire ai minori una navigazione in Internet sicura è installato un software in grado di operare dei
filtri sui contenuti affinché la navigazione sia consona con gli obiettivi del servizio.
La sala dispone inoltre di un sistema antivirus centralizzato installato su una macchina che veicola il
traffico internet.
Si è poi scelto di utilizzare per tutte le postazioni la piattaforma Linux che offre maggiori garanzie di
sicurezza legata a due motivi:
• browser nativi per la navigazione con implementato un maggior grado di sicurezza;
• impossibilità di contrarre virus tipici delle piattaforme windows.
La scelta di Linux nasce dalla volontà di far crescere nella popolazione una maggiore consapevolezza e
conoscenza del software open source, in linea con quanto definito dall'Unione Europea in merito alle
postazioni di uso pubblico.
A questo proposito si cerca di far conoscere ai ragazzi il software didattico e ludico-didattico che si trova
sulle postazioni a loro dedicate.

64

Come previsto nel PEG comunale per il progetto di formazione permanente nel corso dell’anno
scolastico è stato attivato un corso base di informatica in ore serali rivolto al pubblico adulto (novembre
2011). In primavera si sono tenuti anche dei mini corsi a tema.
Inoltre un’attenzione particolare viene sempre dedicata ad adulti e ragazzi che accedono alla sala
nell’intento di utilizzare i sistemi informatici per la ricerca di un impiego o per una riqualificazione sul
piano professionale.
La ricaduta sul diritto allo studio è di circa il 50% del costo del servizio e cioè € 12.000,00.
PREVENTIVO a.s. 2012-2013
Il servizio della Sala informatica intende continuare ad accogliere i ragazzi accompagnandoli nell’utilizzo
consapevole degli strumenti informatici e nella navigazione in internet. I ragazzi saranno seguiti dal
personale informatico della sala e dai bibliotecari anche nella ricerca delle informazioni per lo studio la
ricerca e lo svago.
Con il nuovo anno è prevista una ri-progettazione dell’intero servizio internet con aggiunta della
tecnologia wi-fi in biblioteca che coinvolgerà i bibliotecari nella gestione degli accessi ad internet.
Fondazione PInAC - Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi

Fondazione PInAC rinnova i propri obiettivi programmatici:
− organizzare e promuovere qualsiasi iniziativa volta a contribuire alla formazione della cultura visiva
dell’infanzia;
− promuovere la conoscenza delle opere della collezione storica;
− implementare l’archivio delle opere infantili;
− favorire l’avvicinamento di bambini e bambine all’arte e all’espressione creativa attraverso
esperienze dirette;
− offrire momenti di riflessione con i genitori delle classi coinvolte nei laboratori;
− promuovere ed organizzare opportunità di formazione per insegnanti e adulti curiosi.
- partecipare a bandi per il finanziamento delle attività.
In merito alle iniziative elenchiamo di seguito quelle svolte nel periodo settembre 2011-giugno 2012.
Le mostre
- Le mostre esterne presso l’Ospedale dei bambini di Brescia “Signori in carrozza” e “Pennelli che
passione”
- Mostra “Nel ritmo del tempo” fino al l’ottobre 2011
- Mostra FRATELLI E SORELLE D’ITALIA
- Mostra Oro Blu, spruzzi, onde e specchi d’acqua. Come le bambine e i bambini del mondo
rappresentano la loro relazione con l’elemento acqua (fino al 30 settembre).
Collaborazioni nazionali: Comune di Senato con la mostra Fratelli d’Italia; Istituto degli Innocenti di
Firenze, Concorso Ospedali pediatrici
Amici di Andrea, Fodazione ASM, Associazione Amici
dell’Università cattolica di Milano, Centro territoriale del circolo di Manerbio, Comunità e Scuola (AGE).
Collaborazioni Internazionali:
- SESC di San Paolo, Brasile, progetto Gran Atelier di Pinocchio
- St John University dell’Ohio per il tramite della Scuola Editrice.
Nell’anno 2011-2012 si è svolto il progetto “Incontri fatti ad arte”: un anno di creatività nella casa dei
disegni dei bambini e delle bambine di tutto il mondo. Co-finanziato da Fondazione Comunità
Bresciana.
Le azioni del progetto hanno consentito le seguenti attività:
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- Incontro con l’artista: Brane Solce, Elena Tognoli, Sara Donati, Giacomo Verde
-Documentazione e pubblicizzazione degli eventi e percorsi: catalogo, cartoline, pieghevoli, profilo su
Facebook, foto, manifesti.
Il progetto ha valorizzato il patrimonio artistico della Pinacoteca, promosso l'espressione creativa anche
in un'ottica interculturale attraverso processi partecipati tramite atelier rivolti alle scuole, serate rivolte
alle famiglie. Fondazione PInAC ha messo in campo la propria consolidata esperienza nel campo
dell'educazione artistica-culturale, strumenti multimediali in grado di promuovere la partecipazione dei
giovani nel processo creativo.
Il progetto è iniziato il 1 ottobre 2011 e si è concluso il 30 giugno 2012.
Nel dettaglio:
23 settembre 2011: “Vieni in PInAC, la casa dei disegni dei bambini e delle bambine del mondo”
condotto da Elena Tognoli e Sara Donati con il percorso Storie in controluce, per promuovere la
raccolta museale di PInAC, le attività educative e formative programmate e l'ampliamento della rete con
altre realtà.
Destinatari: Famiglie
Sabato 1 ottobre 2011
INCONTRO CON L’ARTISTA
Teatro Papelito di e con Brane Solce sloveno e il suo Teatro di Carta.
Destinatari: Publico diverso
Laboratori rivolti agli alunni delle scuole materne, primarie, secondarie di primo grado e di secondo
grado:
- Così va il mondo di pongo. Esperienza di video animazione con la plastilina. Scuola Materna Bagatta
bimbi di 5 anni.
- Dentro il video, oltre la TV. Esperienza di animazione a passo 1 e videointerviste.Studenti 1
amministrativi e 1 Meccanici della scuuola Vantini.
- Fare film. Esperienza di video sperimentale realizzato col telefonino. Studenti di 3 B Scuola Perlasca
- Tessere il colore. Dalla progettazione alla realizzazione di un telaio policroma. Alunni 3 A e 3B Goini
- Sperimentare il colore. Sperimentazione delle tecniche bagnate di produzione del colore. Bimbi di 5
anni della scuola dell’infanzia Aldo Moro
- Viaggio allo zoo. La rappresentazione in grandi formati in B/N degli animali, alunni di 3 A e 3 B della
scuola Caduti di Piazza Loggia.
- Il mestiere dell’ illustratore, mattinate dell’arte per i ragazzi di 3 A e B della scuola Tito Speri e 1 B e
D della media Perlasca.
- Architetture in monocromia. Mattinata dell’arte coi ragazzi di 3 B della scuola Perlasca.
PInCIAK, mattinata dell’arte col progetto per il Compleanno del Comune con i ragazzi delle classi 5
della scuola Goini e 2 media della Perlasca con gli studenti della LABA, cattedra di Pedagogia dell’Arte.
8, 15,17 maggio
Serate di incontro con i genitori degli alunni che hanno partecipato ai laboratori del settore
Pennelli elettronici.
I video prodotti sono stati:
- 1..2..3..Adesso tocca a te, videoanimazione con la plastilina realizzati coi bambini di 5 anni della
scuola Bagatta
- L’oggetto posseduto, video realizzato con gli studenti e le studentesse di 15 anni della scuola Vantini
- La lontananza sai è come il vento…e la vicinanza? Video di sperimentazione realizzato con la
classe 3 B della Scuola Perlasca
16 maggio
Incontri fatti ad arte PInCIAK.
Serata di incontro con i genitori e i ragazzi delle classi 5 della scuola Goini e 2 media della Perlasca che
hanno lavorato con gli studenti della LABA, cattedra di Pedagogia dell’Arte, per il Compleanno del
Comune.
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31 maggio e 1 giugno
Una strada di colori, esperienze espressive capaci di valorizzare la diversità in un quadro di migliore
comprensione e convivenza civile. Il workshop si rivolge alla cittadinanza italiana e straniera.
28 giugno 2011
Serata conclusiva del progetto per diffondere quanto realizzato durante il percorso progettuale.
E’ stato proiettato sia il video con la storia del progetto stesso, sia i video realizzati con gli alunni.
Inoltre
- PInAC Parco 2012
Gli ultimi dieci giorni di luglio, se verrà raccolto adeguato numero di partecipanti, due laboratori per
bambini dai 6 ai 12 anni:
PREVENTIVO a.s. 2012-2013
A partire dal settembre 2012 è previsto l’inizio del Progetto “METISSAKANà, Il meticciato come
territorio dell’arte e dell’incontro delle diverse culture”, co-finanziato da Fondazione Cariplo, in
partenariato con l’Università di Bergamo, il Comune di Rezzato, la Scuola Vantini, l’istituto comprensivo
di Rezzato, l’’istituto comprensivo di Castenedolo e di Calcinato, il liceo Leonardo di Brescia.
Collaborano Non solo Noi, Fai- Delegazione di Brescia, Cooperativa Tempo Libero.
Diverse le azioni previste tra cui:
-Mostra : MUSICA MAESTRO, la rappresentazione del fare musica attraverso gli occhi dei bambini del
mondo, nelle opere della Fondazione PInAC. Dal 18 ottobre 2012 al 28 febbraio 2012.
- Laboratori rivolti agli alunni italiani e stranieri di 3 scuole medie e due scuole superiori di Rezzato e
Brescia. Per Rezzato l’ICS di Rezzato e la scuola delle Arti Vantini. Per Brescia il Liceo Scientifico
“Leonardo” , per la provincia di Brescia l’ICS di Castenedolo e l’ ICS di Calcinato.
- un percorso di progettazione partecipata di un momento artistico con le donne straniere
dell'Associazione di promozione sociale NonSoloNoi di Rezzato. Il percorso sarà finalizzato alla
organizzazione di una giornata dell'arte, all'interno dell'evento conclusivo annuale.
- un evento conclusivo del progetto, a scadenza annuale: PinACFACTORY. La settimana dell'arte.
La manifestazione vedrà la realizzazione atelier condotti da artisti, provenienti da diverse discipline (da
scegliere tra pittura, scultura, videoarte, architettura, musica). Gli atelier saranno progettati e realizzati
secondo una metodologia partecipativa e saranno innovativi sul piano dei linguaggi espressivi adottati;
essi saranno rivolti a: studenti universitari stranieri e italiani; donne straniere dell'Associazione
NonSoloNoi, secondo quanto emerso dal percorso di progettazione partecipata; ragazzi che partecipano
alle attività del CAG di Rezzato (gestito dalla coop. Tempo Libero).
- PROGETTO DI RICERCA–AZIONE: COMUNICAZIONE ARTISTICA E INCLUSIONE: UNA
PROSPETTIVA INTERCULTURALE. Università degli Studi di Bergamo.
Indagine qualitativa sui laboratori interculturali a mediazione artistica.
Continueranno come di prassi:
- le visite guidate alle mostre temporanee,
- i laboratori a pagamento,
- gli incontri con gli studenti delle due accademie di belle arti di Brescia Laba e Santa Giulia,
- le collaborazioni con l’Ufficio Cultura e la biblioteca,
- le collaborazioni con l’Ufficio attività commerciali,
- collaborazioni con le iniziative nazionali in partenariato con il Concorso Ospedali pediatrici Amici di
Andrea e l’ Associazione Amici dell’Università cattolica di Milano.
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All. 5 Relazione del sistema bibliotecario Brescia Est
INIZIATIVE REALIZZATE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2011-2012
Il Sistema Bibliotecario Brescia est e Zeroventi scrl – Agenzia di Promozione di Brescia hanno
realizzato il progetto di promozione della lettura
ALLA SCOPERTA DEL FANTASY
1) INCONTRI PER LE SCUOLE PRIMARIE
NEL MONDO INCANTATO
Alla scoperta degli amici del “piccolo popolo”
del dott. Sandro Foti

INTRODUZIONE
Più che come una promozione vera e propria sul fantasy, “Nel mondo incantato” si presenta come
un’anticipazione al genere attraverso la conoscenza dei personaggi che ne caratterizzano le pagine ed i
racconti, dunque elfi, fate, gnomi, folletti, ecc…
Tale promozione si rivolge, infatti, ai bambini delle elementari (con diverse gradazioni di difficoltà)
permettendo loro di incontrare la magia dei personaggi del fantasy (comuni comunque con le tradizioni
popolari di molti paesi europei) attraverso dei libri che, per la loro composizione e struttura, consentono
anche un discorso sul libro e sulle sue diverse modalità di presentazione.
Illustrazioni, racconti, approfondimenti fanno di un’ora di promozione un momento piacevole al quale
può essere aggiunta un sezione di manualità, legata alla costruzione del libro stesso con varie tecniche.
Per la sua flessibilità tale promozione può essere anche dedicata ai bambini più grandi delle materne. E’
chiaro che nel momento in cui ci si rivolgerà alle quarte ed alle quinte i suggerimenti bibliografici
saranno molto diversi ed adattati all’età di riferimento. Non si richiede alcun particolare strumento. La
durata dell’attività varia dall’ora (se solo verbale) all’ora e mezza (con piccolo laboratorio di costruzione
del libro).
2) INCONTRI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
PASSAGGI DALLA TERRA DI MEZZO
Per una carrellata sul fantasy e le sue principali diramazioni e correnti
del dott. Sandro Foti

INTRODUZIONE
Il fantasy viene spesso ritenuto un genere letterario poco interessante, una sorta di fuga dalla realtà,
che se può andar bene all’interno dello svago, non può essere invece indicato come momento di
comprensione del mondo concreto. In effetti esso si fonda su un orizzonte di senso molto forte che
emerge chiaramente, ad esempio, nelle opere letterarie di Tolkien o Lewis, al cui centro sta una visione
del mondo fondata non sul criterio della forza, ma piuttosto della giustizia. Passati i tempi del fantasy
inteso come “sword and sorcery” (spada e magia) ed in pieno “high fantasy”, non possiamo perciò
sottrarci dal proporre, attraverso la nostra attività, una lettura non scontata del genere. Ne incroceremo
la storia, mettendone in luce la grande forza evocativa ed i motivi per cui, molti ragazzi, nella loro terra di
mezzo tendano a leggerlo o a lasciarsi prendere dai giochi di ruolo ad esso collegati.
La magia nel fantasy è infatti solo un modo per parlar d’altro, come del resto la presenza di figure
mitiche o mostruose. In realtà al fondo di tutto c’è la comprensione della lotta tra bene e male, che prima
ancora di passare sul palcoscenico del mondo, viene recitata dentro ciascun uomo. Per questo motivo
proponiamo una bibliografia molto variegata che non solo presenti, appunto, l’high fantasy, ma anche le
sottocorrenti presenti e che serva come spunto per ulteriori riflessioni ed indagini, su un genere che sta
muovendo, nel nostro tempo, passi sempre più decisi e la cui non interpretazione rischia di lasciare fuori
una fondata epistemologia del mondo.
La durata dell’incontro può variare dall’ora e mezza alle due ore. Al suo interno sono previsti dei
momenti di approfondimento attraverso dei questionari e l’uso del video proiettore (che deve essere
presente nella biblioteca ospitante).

68

DISTRIBUZIONE DEGLI INCONTRI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BRESCIA EST
Biblioteca
ACQUAFREDDA
BEDIZZOLE
BORGOSATOLLO
BOTTICINO
CALCINATO
CALVISANO
CARPENEDOLO
CASTENEDOLO
DESENZANO DEL GARDA
GHEDI
LONATO DEL GARDA
MAZZANO
MONTICHIARI
MONTIRONE
NUVOLENTO+NUVOLERA
POZZOLENGO
PREVALLE
REZZATO
SAN ZENO NAVIGLIO
SIRMIONE
VISANO
TOTALE

Numero degli incontri pagati dal Sistema
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
34

Destinatari
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Elementare
-

COSTO DEL PROGETTO:
Il costo del progetto, coperto con impegno di spesa assunto con determinazione n. 27 del 16.12.2010, è
stato pari ad € 7.200,00 IVA inclusa;
Il Sistema Bibliotecario Brescia est aderisce alla biblioteca digitale
MEDIALIBRARYONLINE
La piattaforma di prestito digitale per le biblioteche italiane
Questo nuovo è disponibile da settembre 2011
Cos’è MLOL?
• un sistema per distribuire via internet, in modalità remota, ogni tipologia di oggetto digitale
(audio, video, testi, banche dati a pagamento, testi storici in formato immagine, archivi
iconografici, audiolibri, libri digitalizzati, e-learning, live-casting in tempo reale, etc.);
• un portale di Digital Asset Management per gestire tutti i problemi di licensing e copyright nei
servizi di “prestito digitale”;
• un network nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che collaborano e condividono
i costi per la gestione di risorse digitali: oggi il network è formalizzato da una convenzione
nazionale con un sistema capofila nominato dagli altri enti aderenti (il capofila è oggi il Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest di Milano, CSBNO).
Cosa permette di fare MLOL?
• consultare banche dati ed enciclopedie;
• leggere le versioni edicola dei quotidiani o di altri periodici;
• ascoltare e scaricare audio musicali;
• visionare video in streaming;
• ascoltare e scaricare audiolibri;
• assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle biblioteche o rivederne le registrazioni;
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•
•

consultare manoscritti e testi antichi in formato immagine;
leggere libri digitalizzati attraverso tipologie diverse di e-book reader.

Chiunque sia iscritto a una biblioteca di pubblica lettura della Provincia di Brescia (comprese le
biblioteche pubbliche del capoluogo) potrà ricevere dalla propria biblioteca le istruzioni e le
credenziali per accedere direttamente alla biblioteca digitale raggiungibile all’indirizzo
http://brescia.medialibrary.it per sfruttarne le potenzialità e i servizi.
COSTO DEL PROGETTO:
Il costo dell’adesione fino al 2013, coperto con impegno di spesa assunto con determinazione n. 07 del
09.05.2011, assomma ad € 1.900,00 IVA inclusa per ciascun anno.
A questa spesa si deve aggiungere l’acquisto dei contenuti digitali che per l’anno 2011 è stato pari ad €
3.000,00 IVA inclusa, coperto con impegno di spesa assunto con determinazione n. 13 del 31 maggio
2011.
La previsione per l’acquisto contenuti per il 2012 è di € 4.000,00 iva inclusa.
INIZIATIVE PREVISTE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2012-2013
Nell’anno 2012 le biblioteche aderenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana coordinate dai sette Sistemi
intercomunali, tra cui è il nostro, affronteranno una fase impegnativa: il cambio del sistema informatico
che gestisce le transazioni di prestito e l’anagrafica degli utenti.
Il nuovo software, concepito per essere software di rete, darà sicuramente grande impulso e grande
spinta alla circolazione dei documenti all’interno del nostro territorio avvantaggiando tutte le categorie di
lettori, tra i quali naturalmente gli studenti e gli insegnanti.
Per le biblioteche e i Sistemi Bibliotecari le nuove potenzialità implicano alcune scelte gestionali nuove,
nell’ottica di un consolidamento della cooperazione, e un periodo di formazione e acquisizione di
competenze.
Infine, il passaggio al nuovo software richiederà un minimo di adeguamento delle infrastrutture
informatiche e probabilmente un ripensamento organizzativo del servizio di prestito interbibliotecario.
Questa premessa vuole quindi dare ragione del perché, nella attuale fase operativa (il nuovo software
dovrebbe debuttare a settembre), il Sistema non abbia approntato la programmazione di attività di
promozione a differenza di quanto fatto negli anni scorsi.
Solo dopo l’impegnativo passaggio informatico-gestionale si potrà valutare se le residue risorse
finanziarie consentiranno l’assunzione di impegni di spesa a sostegno di nuove iniziative di promozione.

ACQUISTO DI MATERIALI DOCUMENTARI PER SPECIFICHE DISABILITÀ DELLA LETTURA

Il Sistema Bibliotecario a fine anno 2011 ha assunto sul proprio bilancio un impegno di spesa apposito
di € 3.900,00 per acquistare libri (sia di saggistica che di narrativa) relativi a dislessia, discalculia,
disgrafia e in generale a patologie della lettura o fruibili da persone affette da tali problematiche. Questi
libri, che sono ora man mano selezionati e acquistati dal Sistema, vengono donati alle biblioteche e resi
disponibili al prestito attraverso il catalogo unico della Rete Bibliotecaria Bresciana
(http://opac.provincia.brescia.it).

All. 6 Relazione sulle attivita’ della scuola delle arti e della formazione professionale c.f.p. “R.
Vantini”

RELAZIONE ATTIVITA’ 2011-2012 (settembre 2011 – agosto 2012 )
In questi ultimi anni la nostra attività formativa ha registrato un notevole incremento, le proposte sono
state diversificate rispetto al passato e gli studenti sono diventati veramente numerosi:
• 9134 ore di formazione e 479 studenti nel 2009;
• 17920 ore di formazione e 1039 studenti nel 2010;
• 13376 ore di formazione e 769 studenti nel 2011.
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In modo particolare nell’’arco di due anni formativi la nostra Scuola ha lavorato per delineare una
prospettiva di ampliamento dei corsi triennali di qualifica rivolti ai ragazzi che escono dalla terza media e
dalle consuete 4 annualità che fino al 2009/2010 hanno caratterizzato per anni il nostro Ente siamo
arrivati a 8 per l’AF 2012/2013. Al settore meccanico si sono aggiunti il settore lapideo e quello
amministrativo.
Per quanto riguarda i corsi di qualifica rivolti agli allievi che terminano la terza media nell’AF 2011/2012
sono stati attivati i seguenti corsi:

Id
53590
59768
59764
57478
53593
59772
53581

Corso
OPERATORE MECCANICO ADDETTO ALLE
MACCHINE UTENSILI
OPERATORE MECCANICO ADDETTO ALLE
MACCHINE UTENSILI
OPERATORE MECCANICO ADDETTO ALLE
MACCHINE UTENSILI
TECNICO SISTEMI E IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
OPERATORE ADDETTO ALLA
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL MARMO
OPERATORE ADDETTO ALLA
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL MARMO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

Annualità
PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO
QUARTO ANNO
PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
PRIMO ANNO

In questi anni, grazie al sostegno delle istituzioni e del mondo produttivo, è stata recuperata in maniera
forte la progettualità relativa al settore lapideo in quanto la nostra Scuola rappresenta l’unico
riferimento formativo nella Regione Lombardia inerente questo settore; pertanto in questi anni abbiamo
sviluppato un’intensa attività di formazione e promozione che ha coinvolto enti istituzionali, realtà
produttive ed associative del settore lapideo con la convinzione che ciò rappresenti non solo la ragion
d’essere della nostra fondazione ma che sia nel contempo un importante investimento culturale che può
veicolare anche lo sviluppo produttivo di questo importante ambito economico del nostro territorio.
a) I corsi triennali di qualifica
In particolare dall’AF 2010/2011 abbiamo avviato – unici in Lombardia – i primi percorsi di qualifica
triennali per “operatori addetti alla lavorazione artistica del marmo” rivolti agli allievi che terminano
la terza media e nell’AF 2011/2012 i nostri studenti del secondo anno hanno iniziato anche l’esperienza
di tirocinio verso le aziende del territorio che quindi hanno cominciato a fruire di manodopera
specializzata e a compartecipare con la scuola nella formazione degli operatori del settore.
L’avvio di questo nuovo percorso formativo rappresenta ormai una proposta consolidata tanto che per
l’AF 2012/2013 sono state raccolte iscrizioni per avviare una nuova prima annualità con 24 allievi.
L’avvio dell’attività di tirocinio presso le aziende del territorio che caratterizza i nostri corsi contribuisce
anche nel settore lapideo a quell’importante binomio tra formazione e lavoro che favorisce reali sbocchi
occupazionali.
L’avvio di questo nuovo ed unico ambito di formazione, che si è consolidato sul territorio in maniera forte
e ha trovato un ottimo interesse nelle scuole medie e nelle aziende del settore, sta portando ad un
significativo ampliamento dell’attività formativa della scuola grazie all’avvio ogni anno di nuove prime
classi. In questo settore, la prospettiva di sviluppo nei prossimi tre anni, grazie ai nuovi avvii e alle
prosecuzioni, si concretizza nella realizzazione delle seguenti annualità:
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A.F. 2011/2012
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – primo anno
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – secondo anno
A.F. 2012/2013
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – primo anno
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – secondo anno
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – terzo anno
A.F. 2013/2014
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – primo anno
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – secondo anno
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – terzo anno
Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo – quarto anno
Per rendere questi corsi una reale proposta formativa, che sia al passo con le innovazioni tecnologiche
richieste dal mondo produttivo, è indispensabile investire - non solo sul piano strutturale – ma anche dal
punto di vista strumentale e tecnologico. Un importante sostegno è sicuramente giunto con l’acquisto –
grazie al contributo che ci ha concesso la Provincia di Brescia: Assessorato all’Ambiente, ecologia ed
attività estrattive– del Centro di Lavoro che ora viene utilizzato sia dai corsi diurni che serali. La messa
in funzione e l’utilizzo di questo centro ha comportato tuttavia spese straordinarie :
o
o
o
o
o

Il ripristino delle vasche dell’acqua
La predisposizione di un nuovo impianto elettrico
L’istallazione dell’impianto idraulico
L’acquisto del programma Wcam in modo che la macchina potesse essere messa in funzione
con programmi elaborati dagli allievi
Il breve corso di formazione rivolto ai docenti.

Vista la particolarità del settore, per continuare a garantire una formazione d’eccellenza che caratterizzi
l’unicità dei questo ambito formativo e fornisca alle aziende personale altamente qualificato che
rappresenti garanzia di competitività, è necessario continuare nei prossimi anni ad investire sul piano
strumentale e tecnologico.
La gestione e la manutenzione del nostro laboratorio di scultura – unico nel suo genere in tutta la
Lombardia per dimensioni e dotazione – necessita di continui investimenti per quanto riguarda l’acquisto
di utensili, attrezzature e strumentazioni. In particolare sarà necessario nel prossimo triennio continuare
l’opera di adeguamento del laboratorio alle normative n materia di sicurezza.
Interventi che risultano particolarmente onerosi per la scuola poiché in questo caso il finanziamento
regionale – 4500 € per allievo – non riesce a coprire interamente le spese di gestione considerato che,
data la particolarità e la specificità dei corsi, non si può contare su classi particolarmente numerose.
b) I corsi serali di scultura e scalpellino
Con particolare riferimento al target dei giovani e degli adulti, la scuola propone da anni anche corsi
serali di scalpellino e di scultura che sono frequentati, oltre che da appassionati d’arte, anche da
operatori del settore che intendono implementare le proprie competenze soprattutto per quanto riguarda
la finitura manuale degli elaborati: competenze che stanno ormaii scomparendo ma che possono
rappresentare quel valore aggiunto che configura alle aziende del territorio e ai propri prodotti quel
carattere di eccellenza che può favorire la competitività su mercati internazionali sempre più aggressivi
in questo settore.
Da alcuni anni, grazie all’azione di promozione svolta, questi corsi sono particolarmente frequentati: per
l’AF 2011/2012 si sono iscritti 28 allievi per la scultura e 27 per lo scalpellino.
I corsi iniziano ogni anni nel mese di ottobre e terminano a maggio.
Per L’A.F. 2012/2013 i corsi inizieranno rispettivamente il 22 ottobre 2012 ed il 24 ottobre 2012.
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Da ormai tre anni la nostra scuola stipula una convenzione con l’ENAIP di Botticino per l’attivazione di
un seminario di scultura rivolto agli studenti frequentanti i loro corsi: quest’anno il seminario, tenuto dal
nostro docente Ivan Confortini, è stato frequentato da 14 allievi frequentanti il primo anno del corso di
Tecnico del restauro materiai lapidei e si è svolto da novembre 2011 a gennaio 2012.
Visto il successo dell’iniziativa e la proposta consolidata da tempo, il seminario verrà riproposto anche per
gli AF 2012/2013 e 2013/2014.
Nell’AF 2011/2012 la nostra Scuola ha stipulato una convenzione con il Fatebenefratelli di Brescia grazie
alla quale sono stati inseriti nel corso di scalpellino tre pazienti psichiatrici – accompagnati da un
educatore – che grazie alla lavorazione del marmo, hanno intrapreso un percorso di arteterapia. Visto
l’interesse suscitato nei pazienti e gli ottimi effetti sul loro percorso clinico, la convenzione verrà
riproposta anche per l’AF.2012/2013.
Il corso di scultura dell’AF 2011/2012 e quello che verrà realizzato nell’AF 2012/2013 sono stati inseriti
quali azioni formative da realizzare all’interno del Progetto “Giovani Scultori” co-finanziato dalla
Fondazione Cariplo: ciò ha significato la necessità di reimpostare in modo più formale il piano di studi,
riuscendo quindi a dare finalmente un nuova impronta didattica anche a quest’ambito. Sono stati inseriti
un modulo di disegno dal vero e alcuni seminari di approfondimento gestiti dai nostri docenti e dalla
Accademie d’arte bresciane. In particolare le accademie d’arte bresciane hanno riconosciuto a questi
corsi come una delle attività formativa esterna la cui frequenza garantisce l’acquisizione di crediti
formativi ai loro studenti (8 per la Laba e 6 per Santa Giulia).
Questi corsi, che rappresentano un esempio di legame forte ed indissolubile tra formazione e mondo del
lavoro, sono purtroppo finanziati con la sola retta degli allievi (300 € per scultura e 250 € per scalpellino)
che copre il 40 % delle spese: il resto deve essere coperto dalla Scuola e gli investimenti che in questi
anno sono stati fatti per qualificare fortemente anche questo ambito formativo, stanno rendendo tale
prospettiva insostenibile. Di vitale importanza risulta quindi essere il contributo straordinario annuale che
sia il Comune di Rezzato che quello di Botticino erogano alla scuola proprio per il sostegno di
quest’ambito.
c) Il Simposio Internazionale di scultura
Oltre all’attività formativa, la nostra Scuola ha attuato in questi anni anche un importante investimento
in termini di immagine con risultati soddisfacenti configurando alla scuola una nuova valenza a
carattere internazionale. I risultati di questo investimenti hanno determinato una duplice ricaduta: da un
lato l’aver configurato alla scuola in maniera indissolubile un’immagine diversa rispetto a quella
marginale e periferica che l’aveva caratterizzata finora e dall’altro aver focalizzato un’attenzione
maggiore sul territorio che portato ad un ampliamento del numero delle iscrizioni e dei corsi e ha
rafforzato il legame con le istituzioni.
Un esempio significativo è rappresentato dal Simposio Internazionale di Scultura, che si è tenuto alla
Scuola Vantini dal 05 al 15 settembre 2011, e ha visto la partecipazione di 10 giovani artisti, selezionati
tra più di 35 domande pervenute da tutta Europa. Il Simposio rappresenta la prima di una serie di azioni
di un progetto triennale – cofinanziato dalla Fondazione Cariplo – dal titolo “Giovani scultori: un
cantiere creativo per la lavorazione artistica del Botticino”.
Si tratta di un’occasione unica di marketing territoriale – della quale la nostra scuola si è fatta promotrice
e resa capofila di una partnership che comprende le accademie Bresciane, i Comuni di Rezzato,
Botticino e Brescia, il Consorzio marmisti Bresciani e la Cooperativa operai cavatori del Botticino - per
rilanciare un bacino estrattivo, secondo in Italia solo a Carrara, che assume rilevanza sotto un profilo
occupazionale, di fatturato e che va scoperto e riabilitato nella sua valenza artistica. Proprio in
quest’ottica di promozione della vocazione anche artistica del marmo botticino, le opere realizzate dai
dieci giovani scultori hanno costituito una mostra itinerante che da ottobre 2011 ad Aprile 2012 è stata
allestita in spazi espositivi particolarmente significativi, tra i quali l’Isola del Garda, il Museo del Marmo di
Botticino e il Museo di Santa Giulia di Brescia.
Grazie all’interesse che siamo riusciti a suscitare e al pregio che è stato riconosciuto all’iniziativa, la
mostra è stata allestita anche presso il nuovo Palazzo della Regione Lombardia portando così il
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nome del Botticino e la peculiarità economica del nostro territorio nel cuore stesso dell’Istituzione e
dell’Economia della nostra Regione . L’inaugurazione è avvenuta il 28 marzo 2012 alla presenza dello
stesso presidente Formigoni e tra gli Enti sostenitori ai quali è stato dato ampio risalto nella stampa e
nel materiale grafico ha figurato anche la Provincia di Brescia: Assessorato all’ambiente, ecologia ed
attività estrattive.
d) Iniziative a carattere culturale
Da anni inoltre la nostra Scuola propone iniziative di carattere culturale e di intrattenimento finalizzate a
far conoscere la nostra attività ed in particolare ad avvicinare la cittadinanza ad uno dei luoghi più
caratteristici e suggestivi: il laboratorio di scultura. Una di queste iniziative è la rassegna musicale
“Vantini in musica” che quest’anno, alla sua seconda edizione, si è articolata in tre serate: 27 ottobre
2011 Giorgio Cordini e Piero Tramonta /02 marzo 2012 Stefano Zeni, Antonio Prencipe e Vanni
Lombardi/ 20 aprile 2012: Marco Remondini
La Scuola partecipa annualmente anche a fiere e manifestazioni inerenti il settore della lavorazione del
marmo per promuovere la propria attività e sottolineare quanto sia importante il binomio tra formazione
e lavoro per implementare l’eccellenza in questo settore e aumentarne la competitività.
Tra gli appuntamenti consolidati vi è la partecipazione alla Fiera del Marmo di Virle che si è tenuta
domenica 17 giugno.
Tra le attività di promozione del settore lapideo vi è anche l’organizzazione o la partecipazione a mostre
di scultura nelle quali vengono esposte le opere realizzate dai docenti e dagli allievi che negli anni
hanno frequentato la Scuola Vantini. Tale iniziativa, particolarmente onerosa per la scuola, è ritenuta di
estrema importanza poiché valorizza una dimensione culturale che non solo rappresenta la ragion
d’essere della Scuola stessa, ma perché nel contempo siamo convinti che da uno sviluppo culturale
legato alla lavorazione del marmo possa derivare anche una forza trainante per lo sviluppo produttivo.
Nell’AF. 2011/2012 la Scuola ha partecipato con proprie opere a due prestigiose mostre: una allestita
all’Altare della Patria, in occasione del centenario della sua fondazione e l’altra al Palazzo di Giustizia di
Roma.
L’intenzione è quella di organizzare una rassegna all’anno anche per i prossimi due anni formativi.
e) Salvaguardia del patrimonio storico-artistico della scuola
La Scuola è impegnata da anni anche in azioni di salvaguardia del patrimonio storico-artistico legato alla
sua fondazione che, ricordiamo, è avvenuta nel 1839 ad opera dell’arch. Rodolfo Vantini.
L’obiettivo è quello di non lasciar disperdere un bene che crediamo rappresenti un valore aggiunto per
l’intera comunità che alla Scuola e alla lavorazione del marmo lega in maniera indissolubile la propria
identità.
Grazie al contributo dell’Asimpre è stato restaurato il testamento dell’arch. Vantini e tutte le carte relative
alla fondazione della Scuola, oltre ad un disegno originale risalente al 1832. Grazie a questo intervento,
questo materiale è divenuto un patrimonio che la scuola mette a disposizione di studenti e ricercatori e
l’anno scorso è stata realizzata – proprio su questa documentazione – la prima tesi di laurea ad opera di
una studentessa dell’Università di Verona. Ora l’obiettivo per i prossimi anni – se si troveranno le risorse
– è quello di sistemare e razionalizzare l’archivio della scuola nel quale sono depositati in maniera
informe centinaia di disegni degli allievi della scuola – il più vecchio risale al 1896 – oltre a tutta la
documentazione dei corsi: particolarmente significativi sono i discorsi di fine anno dei vecchi maestri
della scuola perché sono descrittivi anche di un tessuto economico e di abilità artigianali che hanno
caratterizzato il territorio della Valverde.
f) l’ambito socio-sanitario
Il nostro CFP risulta essere ormai un punto di riferimento per l’intera provincia per quanto riguarda i
corsi in ambito socio sanitario. Risultano essere consolidati i rapporti sia con le amministrazioni locali e
le realtà associative (Caritas, Acli, 118…) dei territori nei quali abbiamo decentrato i corsi lo scorso anno
che con le strutture residenziali ed ospedaliere.
Ogni anno vengo attivati corsi ASA (Ausiliario Socio Assistenziale e corsi di RIQUALIFICA ASA in OSS.
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Particolarmente significativo è stato l’avvio nell’AF 2011/2012 – per la prima volta nella storia della
Scuola Vantini – di un corso OSS ( Operatore Socio Sanitario). La sua realizzazione è stata possibile
nonostante le novità introdotte a luglio 2010 dalla Regione Lombardia in termini di documentazioni
d’accesso al corso che ha ridotto e limitato notevolmente la possibilità d’iscrizione da pare degli stranieri
(è necessaria una dichiarazione di valore del titolo di studio da richiedere all’ambasciata italiana nel
paese d’origine).
L’IPASVI ha inoltre individuato la nostra Scuola ed il corso OSS per effettuare un’azione di
monitoraggio finalizzata a ridefinire in sinergia con la Regione l’articolazione didattica e gli
obiettivi d’apprendimento.
Sia i corsi ASA che OSS sono autofinanziati in quanto non è più possibile frequentarli con la richiesta
della Dote lavoro come è accaduto negli anni scorsi poiché la Regione ha escluso i corsi normati tra
quelli frequentabili con il contributo regionale.
Nell’AF 2011/2012 sono stati realizzati i seguenti corsi:
Corso

Tot. Ore

ASA 1
OSS
ASA/OSS

800
1000
400

Le rette che proponiamo sono più basse rispetto agli altri Cfp perché riteniamo importante
incentivare la realizzazione e la frequenza di corsi che hanno una profonda valenza sociale
essendo frequentati soprattutto da donne over 40 – molte di queste straniere – che trovano in
questi percorsi formativi l’unica possibilità per una ricollocazione professionale.
g) I Servizi al lavoro
Dal 2008, la Scuola è accreditata anche per i servizi al Lavoro in modo da partecipare a bandi ed
effettuare formazione finalizzata alla ricollocazione/riqualificazione professionale e al reinserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
In questo settore è stato predisposto un catalogo inerente il settore meccanico, lapideo, amministrativo
per effettuare corsi di formazione continua e permanente. Con il precedente bando relativo alle doti
ammortizzatori sociali, la nostra scuola ha attivato per circa 600 lavoratori cassaintegrati Piani
Individuali Personalizzati e per alcuni di loro organizzato corsi di formazione specifici.
h) Learning Week
Particolarmente rilevante risulta essere da tre anni l’attività delle learning week, ovvero la progettazione
e la gestione di settimane intensive di approfondimento su temi specifici rivolte agli allievi del 3°/4°/5°
anno della Scuola superiore. Nell’AF 2011/2012 sono state attivate le seguenti:
istituto
Liceo Copernico di Brescia

Titolo
orientamento: conosci te stesso

Ore
40

Allievi
20

istituto Marzoli di Palazzoli

Orientanento: orientarsi con stile

40

25

Liceo Olivieri di Brescia

Pietra Viva

40

30

CFP Vantini

Integrazione

40
160

29
104

i) Progetto con la casa della Memoria di Brescia: il cammino della memoria
Il progetto, realizzato con la collaborazione della Casa della Memoria d Brescia, è stato svolto con
notevole successo nel precedente anno formativo. Il 21 ottobre 2011 alla Villa Fenaroli di Rezzato è
stato organizzato, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, l’evento conclusivo di
presentazione del progetto.
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E’ stato organizzato un convegno rivolto a docenti e dirigenti delle scuole della provincia di Brescia per
riflettere, a partire dall’esperienza condotta dalla nostra scuola, su cosa significhi insegnare storia e fare
memoria storica nel sistema dell’istruzione.
Erano presenti quasi settanta persone. A seguire è stato presentato all’intera cittadinanza il videofilm
realizzato dal regista Alberto Lorica che rappresenta la sintesi dell’intero percorso svolto. Questo
videofilm e il cofanetto che racchiude i 14 dvd con la registrazione di ognuno degli incontri effettuati,
rappresentano ora un’importante risorsa storiografica a disposizione delle istituzioni e delle scuole
bresciane.
f) Progetto con l’ANPI di Brescia: Il cammino della libertà
Il progetto nasce grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ed il prof.
Romano Colombini e parte dall’idea che l’insegnamento della storia è uno degli strumenti mediante cui
l’idea di responsabilità e quella di cittadino responsabile possono essere pronunciate senza suscitare
sentimenti di superiorità (in chi la pronuncia) o di rifiuto (in chi la ascolta). Quando si parla di “Storia” in
classe accade spesso che i nostri alunni associno la parola a “vecchio” o a qualcosa di così lontano nel
tempo e nello spazio da non riguardarli. Di conseguenza essi non sono stimolati a utilizzare i fatti storici
per riflettere sul presente. E’ pur vero però che i nostri studenti mostrano una caratteristica “innata” ad
apprendere attraverso le storie di “esperienze reali”, raccontate in diretta da chi ha vissuto in prima
linea.
Da qui, nasce l’idea, già sperimentata l’anno scorso con “Il cammino della memoria” di fare storia
attraverso “storie” di coloro che hanno vissuto gli anni della guerra e della “rinascita” italiana. Quest’
anno il focus si concentrerà sui temi fondamentali come la guerra, l’antifascismo, la resistenza e la
nascita della Repubblica. Non mancherà una visita ai luoghi della “memoria” presso il passo del
Mortirolo, dove si sono combattute le più dure battaglie partigiane. In questo modo i nostri allievi, dopo
aver riflettuto lo scorso anno su come la Democrazia sia una conquista da difendere dalle insidie del
terrorismo, porranno ora fare un percorso a ritroso e comprendere come essa sia stata a sua volta il
risultato di una dura e coraggiosa lotta. Gli allievi hanno incontrato testimoni dell’epoca e hanno visitato
il luoghi della memoria attraverso quattro moduli:
Modulo 1: Appunti di guerra: storie e testimonianze di un’epoca
Modulo 2: L’armistizio dell’8 Settembre 1943 e la lotta partigiana: dalla guerra alla guerra civile
Modulo 3: IL CLN: Divisi dalla politica, ma uniti nella lotta al nazifascismo
Modulo 4: Visita didattica di due giorni in Mortirolo.
PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ 2012/2013 (Settembre 2012 – Agosto 2013)
SETTORE MECCANICO: Nell’A.F. 2012/203 proseguirà
conseguimento della qualifica di Operatore Meccanico.

Corso
OPERATORE MECCANICO ADDETTO
ALLE MACCHINE UTENSILI
OPERATORE MECCANICO ADDETTO
ALLE MACCHINE UTENSILI
OPERATORE MECCANICO ADDETTO
ALLE MACCHINE UTENSILI

Annualità

l’offerta

formativa

Tot. Ore

triennale

per

i

n° allievi

PRIMO ANNO

990

25

SECONDO ANNO

990

19

TERZO ANNO

990

23

QUARTO ANNO “TECNICO DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI AUTOMATIZZATI”: Anche per il
prossimo anno verrà proposto un quarto anno di specializzazione finalizzato al conseguimento di un
diploma professionale.

Corso
TECNICO SISTEMI E IMPIANTI
AUTOMATIZZATI

Annualità
QUARTO ANNO

Tot. Ore

n° allievi
990

16
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QUINTO ANNO INTEGRATIVO “TECNICO MECCANICO”: nell’anno formativo 2012/2013 verrà
finalmente realizzato il V° anno integrativo per l’acquisizione del diploma di stato. Sarà organizzato in
partnership con il CFP AIB e con l’ITIS castelli di Brescia e la sede sarà presso il CFP AIB di
Castelmella.

Corso

Annualità

Tot. Ore

TECNICO MECCANICO

QUINTO ANNO

n° allievi
990

18

PERCORSO TRIENNALE DI QUALIFICA NEL SETTORE LAPIDEO: grazie all’inserimento in maniera
stabile nel Repertorio dell’Offerta Formativa della Regione Lombardia del nuovo corso di qualifica per
“Operatore addetto alla lavorazione artistica del marmo”, per il prossimo anno si potrà contare sul
proseguimento della seconda e terza annualità del percorso triennale avviato presso la nostra Scuola –
unica in Lombardia - nell’AF 2010/2011 e sull’avvio di una nuova prima annualità alla quale risultano
iscritti 24 allievi.

Corso
OPERATORE ADDETTO ALLA
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL
MARMO
OPERATORE ADDETTO ALLA
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL
MARMO
OPERATORE ADDETTO ALLA
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL
MARMO

Annualità

Tot. Ore

n° allievi

PRIMO ANNO

990

24

SECONDO ANNO

990

12

TERZO ANNO

990

10

PERCORSO TRIENNALE DI QUALIFICA NEL SETTORE AMINISTRATIVO: per il prossimo anno
formativo verrà avviata la prosecuzione del secondo anno del percorso triennale nel settore
amministrativo.

Corso
Annualità
Tot. Ore
n° allievi
OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE
SECONDO ANNO
990
12
DOTE LAVORO/ DOTE FORMAZIONE/DOTE AMMORTIZZATORI SOCIALI: In attesa e con l’auspicio
che la Regione metta a disposizione nuove risorse in questo ambito si proseguirà nell’AF 2012/2013
l’attivazione di corsi in ambito meccanico, informatico, delle lingue straniere e della lavorazione del
marmo in modalità di autofinanziamento da parte dei corsisti ed i corsi saranno attivati al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Totale ore

Costo

CORSI DI LINGUA
Lingua e cultura spagnola 25
Inglese 40
Inglese base 20
Lingua e cultura russa 20

€
140,00
€
280,00
€
140,00
€
140,00
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Lingua tedesca 30

€
180,00

INFORMATICA
Word-Excel 20
Elaborazione digitale di contenuti multimediali 20
Autocad Base 25
Gestire un database con Access 20
Web Designer - Livello base 40
Tecnico hardware e gestione reti 50
Office - livello base 50
Informatica base - ECDL Start 60
Informatica base - ECDL Full 105
Internet e Posta elettronica 8

€
140,00
€
140,00
€
200,00
€
140,00
€
280,00
€
350,00
€
350,00
€
500,00
€
700,00
€
60,00

SETTORE MECCANICO
Introduzione al CNC 40
Introduzione al CNC 30
Solid Works 20
Lettura ed interpretazione del disegno meccanico 25
Controllo qualità prodotto meccanico 20

€
280,00
€
250,00
€
140,00
€
200,00
€
140,00

SETTORE SOCIO-SANITARIO
Ausiliario Socio assistenziale 800
Operatore Socio- Sanitario 1000
Riqualifica ASA in OSS 400

€
1.500,00
€
2.000,00
€
800,00

AMMINISTRAZIONE/LOGISTICA
Gestione Magazzino 40
Front Office 10
Contabilità Base 12
Agire in sicurezza sui luoghi di lavoro 15
Diritto del lavoro e busta paga 15

€
280,00
€
100,00
€
120,00
€
120,00
€
120,00
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Segretaria di base 20
La comunicazione efficace 15
Conoscere i diritti dei lavoratori e leggere una busta paga 15
Conoscere i diritti dei lavoratori e leggere una busta paga 8

€
140,00
€
120,00
€
120,00
€
60,00

COMUNICAZIONE
La comunicazione efficace 8
Potenzialità e consapevolezza delle proprie risorse 8
Le relazioni difficili nell'ambiente di lavoro: analisi e strategie di
risoluzione 8
Autoconsapevolezza: presentazione di se e gestione dei
rapporti di lavoro 8
Motivazione e counselling 8
Sviluppo delle competenze e capacità progettuali 8

€
60,00
€
60,00
€
60,00
€
60,00
€
60,00
€
60,00

LAVORAZIONE DEL MARMO
Scalpellino 100
Introduzione al Wcam 12
Conoscenza materiali e approccio alla lavorazione del marmo 20
Approfondimento lavorazione del marmo: le diverse tecniche 20
Scultura 150

€
250,00
€
120,00
€
140,00
€
140,00
€
300,00

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE: visto il successo della sperimentazione avviata quest’anno,
proseguirà l’accordo con il Centro Teriotoriale di Calcinato, l’istituto Comprensivo “G. Perlasca” e il
Comune di Rezzato per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e di licenza media anche per l’AF
2012/2013.
CORSI DI SCALPELLINO E SCULTURA: proseguirà l’offerta formativa serale nel settore della
lavorazione del marmo puntando sulla massima divulgazione sul territorio e nelle scuole in modo da
mantenere il buon livello di iscrizioni che si è raggiunto in questi anni e la proficua collaborazione che si
è instaurata con i soggetti istituzionali, il mondo produttivo, le associazioni di categoria e il mondo
scolastico che gravita attorno a questo settore.
CORSI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO: Visto il riscontro positivo in termini di iscrizioni rappresentato
dai corsi in questo ambito verranno attivati sia i corsi ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) che quelli di
riqualifica ASA in OSS e OSS (Operatore Socio Sanitario). L’intenzione è quella di continuare a
raccogliere anche le esigenze che emergono dal territorio per poter prevedere l’organizzazione di questi
corsi non solo presso la sede della Scuola Vantini a Rezzato, ma anche in maniera decentrata con la
collaborazione delle Amministrazioni locali e delle Associazioni di volontariato.
PROGETTO “GIOVANI SCULTORI: UN CANTIERE CREATIVO PER LA LAVORARZIONE
ARTISTICA DEL BOTTICINO”: Il Progetto Cariplo è di durata triennale e quindi impegnerà anche i
prossimi anni formativi 2012/2013 e 2013/2014. La Fondazione Cariplo ha concesso alla scuola un
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finanziamento pari al 50 per cento: il resto – per un importo pari a 49.000 € - dovrà essere coperto dalla
scuola che non potendo contare su risorse proprie dovrà necessariamente fare riferimento ad altri enti
sostenitori/finanziatori.
Le azioni previste nel progetto e che verranno realizzate nei prossimi due anni sono sicuramente di
notevole interesse e garantiranno ampia visibilità non solo alla scuola, ma anche ai partner e agli enti
sostenitori.
•

•
•

•

La seconda edizione del Simposio Internazionale di scultura che dovrà essere realizzata nel
2013. Visto l’enorme successo della prima edizione, si attendono domande da tutta Europa e
così come è successo per quest’anno le opere realizzate dai giovani artisti saranno oggetto di
mostre – se ne prevede di realizzare almeno tre – che verranno collocate in luoghi prestigiosi e
suggestivi.
La seconda edizione del corso di scultura che inizierà il 24 ottobre 2012 per concludersi a
maggio 2013.
La creazione di una banca dati da realizzasi nel 2013 per mettere in rete le aziende che
operano nel settore lapideo con i giovani artisti che vogliono fare della lavorazione del marmo e
della scultura la loro professione.
L’implementazione e la divulgazione di un sito creato ad hoc, www.giovaniscultori.it.

PROGETTO CARIPLO CON LA PINACOTECA DI REZZATO: la Scuola ha aderito al progetto
presentato dalla Pinacoteca dell’età evolutiva di Rezzato per l’organizzazione di un laboratorio artistico,
denominato “Metissakana. Il meticciato come territorio nell'arte e nell'incontro tra diverse culture”, della
durata di 20 ore e rivolto agli studenti del nostro corso per “operatore addetto alla lavorazione artistica
del marmo.
PROGETTO GENERAZIONE WEB: la nostra scuola ha presentato alla Regione Lombardia un progetto
denominato “Agorà Multimediale” per la realizzazione di due aule digitali. Il progetto è stato approvato e
consentirà l’acquisto di 50 tablet e di 2 lavagne Interattive Multimediali.
PROGETTO CON LA CASA DELLA MEMORIA DI BRESCIA: prosegue la collaborazione con la casa
della memoria di Brescia con la quale si sta delineando un progetto per la realizzazione di una scultura
che celebri il 40esimo anniversario della strage e che coinvolgerà alcuni allievi dei corsi serali di
scalpellino e scultura.
PROGETTO con l’ANED di Brescia: nell’AF 2012/2013 verrà realizzato un progetto con l’ANED di
Brescia ed in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Rezzato per la realizzazione di una pietra
d'inciampo in ricordo della deportata M. Weinberger di Gussago
FONDER : per l’anno 2012/2013 la nostra Scuola realizzerà una serie di moduli formativi rivolti ai
docenti delle scuole ad indirizzo religioso di Brescia con il finanziamento dei fondi interprofessionali
grazie all’approvazione di due progetti presentati a giugno 2012
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “Scuola 21”: per l’AF 2012/2013 la Scuola ha
presentato un progetto alla Fondazione Cariplo ed ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un
percorso di educazione ambientale rivolto agli allievi che frequentano le classi seconde dei percorsi di
qualifica.
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