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QUAD RO  GENERA LE E LI NEE DI  INDI RI ZZO   

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

Regione Lombardia”. 

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

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

· Decreto Legge 34 del 18 marzo 2009. 

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

1.2 PREMESSA. PRINCIPII INFORMATORI E TEMI DEL PDS  

In premessa devono essere brevemente richiamati alcuni principii e contenuti basilari già espressi nei precedenti 

Piani di Diritto allo Studio (in particolare a.s. 2017/18) ai quali, per completezza, si rimanda.  

Il Diritto all’istruzione, alla scuola e agli studi è riconosciuto dalla Costituzione Italiana e all’art. 26 della 

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

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

attuare ed estendere tale diritto. Il Piano del Diritto allo Studio costituisce il documento programmatico 

fondamentale per la progettazione e l’attivazione dei servizi necessari e connessi all’attività didattica, per 

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

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

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

libero accesso, al sostegno e all’implementazione della qualità dell’istruzione per i cittadini in età scolare. La 

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

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

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

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

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

lungimirante investimento per il futuro.   

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

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

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

oggettive condizioni riscontrabili, nella loro pluralità di espressione. 

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

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

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

di responsabilità e di merito, oltre che favorendo e facilitando il lavoro “di squadra”.  

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

Comune o con la collaborazione del Comune, in funzione dell’importanza e dell’estensione dell’utenza del 

servizio medesimo: trasporto, mensa, post scuola, ecc. 

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

scolastici (con l’eventuale collaborazione dell’Amministrazione) o direttamente promossi dall’Amministrazione 

comunale nell’ambito di specifiche finalità culturali. 

È altresì dovere prioritario dell’amministrazione garantire lo svolgimento delle attività all’interno di strutture 

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

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

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

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

confronti del decoro dei luoghi scolastici, e ciò vede l’istituzione scolastica direttamente coinvolta nella cura 
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quotidiana, degli spazi interni e delle pertinenze esterne, affinché gli spazi stessi comunichino il ruolo e 

l’importanza del lavoro che ivi si svolge. 

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

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

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

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

ragione di attrattività verso l’esterno, principalmente nei confronti dei paesi contermini, ma non solo. Si tratta, 

indiscutibilmente, di un patrimonio da custodire e potenziare, attraverso un’efficace collaborazione con 

l’Amministrazione e tra gli istituti stessi, e con un coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie e di ogni 

altro ente o associazione in grado di apportare contributi qualificanti.  

 

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

complemento di un utile processo di calibrazione, basato da un lato sui dati di consuntivo e dall’altro su nuove o 

diverse ipotesi di indirizzo. 

Come già accaduto lo scorso anno, le risorse assegnate al PDS nell’anno scolastico 2017/2018 vedono un 

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

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

consulenza psicopedagogica.  

Nell’anno uscente si sono inoltre aggiunti servizi aggiuntivi, promossi o sostenuti dall’Amministrazione, tra cui 

il servizio di posticipo presso la scuola dell’Infanzia pubblica “R. Franzi” e il servizio di accompagnamento per i 

più giovani utenti della linea di trasporto Atb per le frazioni (servizio a pagamento che il Comune ha attivato al 

solo fine di offrire un ausilio logistico alle famiglie).  

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

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

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

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

dell’istruzione secondaria. Sulla scorta degli esiti positivi dell’anno uscente, si conferma inoltre la volontà di 

destinare una frazione dell’importo per premiare ricerche o esperienze aventi per oggetto il territorio alzanese, 

senza distinzione disciplinare (storico, artistico, economico, sociale, ecc.).  

Si è voluto dare massimo riscontro alle richieste dell’Istituto Comprensivo, incrementando l’apporto 

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

lo consentiranno.  

Anche quest’anno l’amministrazione ha confermato l’investimento verso le strutture scolastiche, attorno al 

tema della sicurezza, della funzionalità, del decoro e del risparmio energetico, come è riassunto nel paragrafo a 

ciò relativo. Il coordinamento tra uffici comunali e dirigenza dell’IC, unitamente al consolidarsi di un’attività 

programmatoria hanno consentito anche quest’anno di verificare puntualmente le possibilità di intervento nei 

singoli plessi, sia in merito alle opere di manutenzione ordinaria e riparazione, che di riqualificazione o di 

modifiche nell’assetto funzionale delle aule, per assecondare i mutamenti nelle necessità didattiche.  

Sul piano dell’edilizia scolastica, la progettazione della nuova scuola dell’infanzia si avvia verso la fase 

conclusiva, al termine di un processo di elaborazione che ha avuto come tema portante, fra i diversi, l’esigenza di 

flessibilità funzionale degli spazi, in ragione delle prospettive tracciate in ambito pedagogico ed educativo, ormai 

orientate verso la cosiddetta fascia 0-6. Aspetto, quest’ultimo, che caratterizzerà in direzione innovativa la nuova 

struttura. 

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

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

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

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

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

prima infanzia (da zero ai tre anni) e a quello della scuola dell’infanzia (dai tre ai sei anni). Una legge con 
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l’ambizione di garantire un’attenzione al mondo dell’infanzia ben maggiore di quella attuale, non solo nell’aspetto 

socio-pedagogico - delicato e prezioso - ma anche in quello gestionale e dei rapporti con il territorio e le famiglie. 

Proprio le caratteristiche innovative, l’attesa di ulteriori indicazioni normative e la stretta connessione con il settore 

Sociale, cui ancora afferiscono i servizi 0-3 anni, hanno peraltro indotto a non introdurre globalmente la tematica nel 

presente PDS, rimandando la trattazione a specifici momenti di approfondimento. 

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

anche con le realtà paritarie, anch’esse interessate da questo progressivo quanto inevitabile processo di 

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

diverse realtà e di una collaborazione fattiva tra le stesse, a vantaggio del territorio e della comunità. 

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

servizio di interesse pubblico insostituibile, al fine di incentivare il più possibile l’utenza da parte dei residenti e, 

come anticipato, nell’intenzione di sviluppare progetti concertati anche con le altre realtà scolastiche, sulla scorta 

delle esperienze compiute negli ultimi anni. Va ricordata, ad esempio, nel corso dell’a.s. uscente, l’iniziativa che 

ha coinvolto più comuni e istituti, pubblici e privati, rivolti ai temi psicopedagogici dell’educazione; inoltre, le 

scuole dell’infanzia paritarie del territorio di Alzano Lombardo – scuola Carsana e Pesenti – hanno mantenuto e 

attivato il rapporto di collaborazione e condivisione già instaurato in passato concretizzatosi nella rievocazione 

storica di San Martino e nel progetto di psicomotricità proposto in orario scolastico da entrambe le scuole 

avvalendosi della medesima associazione. 

A. PROGETTI E ATTIVITA’, ATTUATI E IN PROGRAMMAZIONE 

Le scuole di Alzano Lombardo hanno svolto nello scorso anno scolastico moltissime iniziative, nell’ambito di 

progetti formativi specifici, dimostrando a tutti i livelli e gradi di istruzione, una vivacità educativa encomiabile. 

L’istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini ha peraltro confermato la capacità di concorrere e ottenere risultati 

nell’ambito dei progetti PON, che verranno descritti brevemente nelle schede allegate. 

 

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

innovativi, attorno ad alcuni ambiti specifici: 

1. la promozione alla lettura dei piccini e attività di supporto alle attività scolastiche, anche connesse al “fare 

ricerca”; 

2. la promozione musicale come modalità espressiva importante per lo sviluppo della personalità dei giovani e 

come forma di aggregazione anche sociale; 

3. la promozione alla cultura teatrale, sia legata al mondo scuola che come forma di arricchimento creativo ed 

espressivo, evocativo; 

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

divulgazione orientati alle nuove tecnologie; 

5. la promozione dell’educazione motoria e delle discipline sportive; 

6. altri progetti (prevenzione della cultura della violenza nei confronti del genere femminile, contenimento 

energetico, conoscenza delle forme linguistiche dialettali …). 

 

 

PROMOZIONE ALLA LETTURA: I PROGETTI SCUOLA - BIBLIOTECA COMUNALE 

Per quanto concerne il progetto relativo all’incentivazione alla lettura, in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale si è voluto aderire anche quest’anno al festival La Vallata dei Libri Bambini. Ospite ad Alzano è stata 

Irene Biemmi. 

Consuntivo anno scolastico 2017/2018  

(Sintesi delle attività a cura dott.ssa A. Barilani, C. Salini) 
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§ Incontri con insegnanti e professori di progettazione verifica e di confronto 

§ Prestiti alle classi (mensile e a domicilio su richiesta delle insegnanti) 

§ Ora delle storie, letture animate con laboratori (classi 1/2/3 della scuola primaria) 

§ Bibliotecando (classi 4/5 della scuola primaria) 

§ Visite guidate in biblioteca 

§ Redazione bibliografie per insegnanti e ragazzi su richieste specifiche o su temi concordati (libri migliori 

dell’anno / Giornata della matematica / Intercultura etc etc etc) e fornitura di testi su temi specifici 

§ Bibliografia per le letture estive delle scuole primarie e di secondo grado (in collaborazione con il Sistema 

Bibliotecario VS) 

§ Acquisto/bollinatura di tutti i volumi, organizzazione esposizione, distribuzione e presentazione a tutte le classi 

con attività 

§ Giornata della Memoria: in occasione della giornata della memoria sono state organizzate attività di promozione 

e di riflessione sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria (recita con letture e musica presso 

l’Auditorium di Piazza Caduti di Nassiriya) 

§ Iscrizione al servizio biblioteca dei bambini di 1° elementare con attività teatrale 

§ Vallata dei libri bambini: adesione al progetto, incontro con autore per le classi 4° della primaria e 2° della 

scuola secondaria 

§ Serata di formazione per insegnanti (nell’ambito del progetto in collaborazione con la Vallata dei libri bambini) 

§ Particolare attenzione negli acquisti di novità librarie volte a sostenere le attività della scuola, la formazione 

degli insegnanti e il sostegno ad insegnanti, genitori e bambini con bisogni specifici di apprendimento 

§ Diario scolastico (redazione di 4 pagine che vengono accluse nel diario scolastico in distribuzione a tutti i 

genitori aderenti da parte dell’Istituto Comprensivo di Alzano) 

§ Nati per leggere (giornata di apertura straordinaria della biblioteca con attività, letture, gadget, rinfresco rivolta 

a bambini e genitori di bambini 0/5 anni per sottolineare l’importanza della lettura) 

§ Attività di promozione alla lettura per i bambini dagli 0 ai 10 anni in orario extrascolastico. 

 

Per l’anno 2018/2019 si confermano tutte le attività dell’anno precedente con l’aggiunta di: 

- collaborazione per la settimana della dislessia 

- attività di formazione per insegnanti 

- presentazione di novità librarie per le insegnanti. 

 

Report dettaglio delle attività con le scuole anno scolastico 2017/18 

Dicembre 

Nelle classi prime e seconde della primaria “l’ora delle storie” - circa 12h  

Scuola materna Alzano Sopra - “storia natalizia animata” Sez. primavera 1 ½ h  

Gennaio 

Per le classi quinte letture e riflessioni sulla Giornata della memoria. lettura a più voci di brani tratti dal libro 

“Le valige di Auschwitz” (con preparazione del materiale per piccolo laboratorio realizzato in classe) curata dai 

lettori volontari Librianimatti  e dalla bibliotecaria.  

circa 10 h                         

Febbraio  

I bambini delle quinte hanno letto a più voci un libro ai bimbi delle prime e quelli delle quarte ai bimbi delle 

seconde. Gli insegnanti insieme ai ragazzi hanno scelto tra una ventina di libri forniti dalla bibliotecaria una 

storia da leggere. In quest'ora dedicata alla lettura i ragazzi   più grandi si sono sentiti protagonisti “emozionati” 

nel proporre una lettura ben organizzata a più voci ai piccoli uditori. Conclusa la lettura ogni lettore ha condiviso 

coi più piccoli le sue motivazioni sulla propria passione per il libri. Ha guidato l'evento la bibliotecaria con il 

contributo prezioso dell'insegnate. Nuova esperienza molto positiva.  

Circa 15 ore con scelta e prenotazione dei libri. 
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Febbraio – marzo – aprile   

Tre incontri nelle scuole dell'infanzia della Busa e Carsana: “giochiamo alla biblioteca”, lettura di una storia 

che avesse come protagonista il libro e creazione insieme ai bambini di uno spazio dedicato alla lettura all'interno 

della scuola dove ognuno ha poi scelto il suo spazio per “leggere”; i bimbi si sono prestati i libri a vicenda dopo 

aver personalizzato cartoncini /segnalibri che hanno timbrato e inserito nei libri. 

Circa 8 h con scelta e prestito libri alle scuole. 

Marzo 

Iscrizione al servizio bibliotecario e consegna ufficiale delle tesserine per il prestito ai bambini delle prime 

scuola primaria; una mattina dedicata alla consegna delle tessere con lo spettacolo “ un baule di libri” curato da 

Massimo Nicoli. Stampa/Distribuzione/ritiro/ moduli iscrizione in banca dati di circa 110 bambini.   

5 h mattina della consegna tessere più circa 6 h stampa /distribuzione /ritiro moduli e iscrizione al servizio 

bibliotecario di ogni bambino. 

Febbraio – marzo – aprile 

Bibliotecando – visita guidata alla biblioteca delle classi 3/4/5. 1h e ½ per classe: lettura di un brano seguito 

dalla presentazione dei servizi della biblioteca e di come utilizzarli: come trovo un romanzo, una fiaba una 

notizia in biblioteca ragazzi ? Prestito di un libro ad ogni alunno. 14 classi coinvolte – circa 20 ore. 

Aprile 

Partecipazione delle classi quarte di alzano centro all'evento “la Vallata dei libri bambini”: incontro con l'autore 

Bruno Tognolini.   

4 h accompagnamento della bibliotecaria all'evento. 

Maggio 

Consegna delle bibliografie per l'estate a tutte le classi della scuola primaria 4 mattine  

circa 10 h 

Ottobre /maggio 

Durante i mesi scolastici sono stati prestati libri “a domicilio” alle classi. Ricerca a scaffale/prestito/consegna. 

 

 

 

PROMOZIONE DELLA MUSICA COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E SOCIALIZZAZIONE 

Sul fronte dell’educazione musicale, si è voluta consolidare la solida esperienza del Coro Piccole Armonie e 

dall’Orchestra Didattica dell’Istituto Comprensivo – che si sono esibiti sia in un concerto natalizio che nel saggio 

di fine anno -, confermando il sostegno a queste attività e cogliendo al contempo l’occasione per un’incentivazione 

alla formazione musicale che possa essere unitaria e perciò meglio strutturata - e quindi più efficace - rispetto al 

passato nel promuovere e diffondere l’educazione e l’”abitudine” alla buona musica.   

Ciò è avvenuto anche grazie ad un protocollo d’intesa siglato con le istituzioni pubbliche direttamente coinvolte: 

l’Istituto Comprensivo, l’amministrazione comunale e il Corpo Musicale Municipale, cui afferisce la Scuola 

Comunale di Musica. L’anno scolastico uscente ha visto l’attivazione di nuovi corsi, tra cui quello di 

Propedeutica Musicale dedicato ai più piccini, che ha riscosso molto apprezzamento. In data 26 maggio si è svolta 

la prima edizione dei Saggi interni conclusivi, che ha avuto come gradito ospite proprio il coro “Piccole Armonie”. 

L’anno entrante prevede peraltro modalità di iscrizioni semplificate alla Scuola di Musica, che avverrà online, 

con l’ampliamento dell’offerta strumentale e di un corso di canto moderno. Ulteriore novità: l’apertura 

dell’Orchestra Didattica a ragazzi e giovani anche non frequentanti l’IC, previo pagamento di quota d’iscrizione, 

al fine di arricchire l’ensemble giovanile.  
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PROMOZIONE DI ESPERIENZE EDUCATIVE ATTRAVERSO IL TEATRO  

La presenza sul territorio di un’importante compagnia storicamente dedita alla programmazione teatrale per 

ragazzi e famiglie, e con forti radici nel tessuto scolastico della bergamasca, Pandemonium Teatro, è un’ottima 

opportunità per offrire ai giovani delle scuole alzanesi una proposta articolata di temi, contenuti e linguaggi, dalla 

fiaba ai temi propri dell’attualità (come il bullismo), sino alla celebrazione delle ricorrenze storiche più sentite, 

oltre che coerenti coi programmi scolastici (Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, la festa della 

Liberazione….).  

Oltre alle rappresentazioni teatrali propriamente dette, è auspicabile che possano svilupparsi altre attività 

laboratoriali di formazione artistica e di sviluppo del senso critico, con particolare riguardo alla fascia 

adolescenziale. È altresì parte integrante del progetto di promozione culturale lo sviluppo di esperienze in sinergia 

con la Biblioteca comunale, in ambito letterario ed espressivo. 

 

PROMOZIONE DELLA CONOSCE NZA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO: SIGNIFICATI E FUTURO 

Il progetto “Conoscere Alzano” ha trovato applicazione sia attraverso il consueto coinvolgimento degli Operatori 

Culturali di Alzano Lombardo (visite sul territorio), sia attraverso la collaborazione con il Museo d’Arte Sacra 

San Martino V. (visite al complesso monumentale della Basilica, delle sacrestie e del Museo; attività 

laboratoriali), che con esperienze specifiche, come gli incontri per alcune classi della secondaria sulla storia 

industriale e relativo patrimonio architettonico in Alzano.  

Per l’anno entrante, il progetto verrà gestito da ProLoco Alzano Lombardo, sempre con l’ausilio degli Operatori 

Culturali, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato e di promozione culturale della città. 

In questa direzione, interessante potrà anche essere il coinvolgimento di studenti della scuola secondaria di 

secondo livello, nello specifico del Liceo Scientifico “E. Amaldi”, che proprio quest’anno sono stati coinvolti in 

un progetto di alternanza scuola lavoro avente come oggetto lo studio e la realizzazione di documenti divulgativi 

su due complessi storici importanti della città: Santa Maria della Pace e Villa e Parco Pesenti in Montecchio 

(Project Work: conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale di Alzano Lombardo, 

che ha coinvolto alcune classi Terze e Quarte, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Alzano 

Lombardo). Molte le ore dedicate al lavoro “sul campo” e alla presa di coscienza delle peculiarità del nostro 

patrimonio, con restituzioni anche molto accattivanti. 

Da segnalare anche il percorso di alternanza scuola-lavoro “Alzàccessibile”, effettuato con il Liceo Artistico “La 

Traccia” di Calcinate, i cui studenti delle classi terze e quarte hanno svolto un’intensa attività di analisi del centro 

storico di Alzano e dei principali siti di interesse, al fine di individuare le criticità sul piano delle barriere 

architettoniche e di proporre soluzioni progettuali ad hoc. Anche in questo caso, gli elaborati prodotti e il livello 

di consapevolezza espresso, sono molto soddisfacenti. 

L’ottenimento da parte dell’IC di fondi PON in merito a questo tema potrà portare ad una sinergia e ad 

un’integrazione di contenuti, che potrebbe trovare anche espressione in un workshop-mostra conclusiva, aperta 

alla cittadinanza, o a visite guidate svolte dagli studenti stessi. 
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PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 

Prosegue anche quest’anno il progetto “Scuola in forma”, destinato ad avvicinare i più giovani alle diverse 

discipline sportive e ad offrire, ai bambini più piccoli, attività propedeutiche di educazione motoria. Un’esperienza 

che prevede lo svolgimento di attività didattica qualificata da parte di società sportive di 20 ore all’anno per ogni 

classe (10 ore per ogni disciplina, a discrezione delle singole classi, tra cui anche il nuoto, riservato alle classi 

terze). La presenza di personale qualificato costituisce un prezioso supporto anche al corpo docente delle classi 

primarie, che non sempre possiede competenze specifiche nel settore della propedeutica sportiva. 

  

 

ALTRI PROGETTI DI CARATTERE CIVICO PROPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE 

EDUCAZIONE AL CORRETTO USO DELLE RISORSE ENERGETICHE 

Durante l’anno uscente si è sviluppato un progetto rivolto alle scuole secondarie, per la sensibilizzazione al tema 

del contenimento energetico, attraverso l’educazione ai ragazzi nei confronti della regolazione della 

temperatura nei mesi invernali per contrastare gli sprechi energetici. Le registrazioni compiute dai ragazzi nel 

corso dell’anno - e durante più fasce orarie -, con la guida e il coordinamento di alcuni docenti referenti, è ora 

all’esame per valutare eventuali azioni di miglioria. Il progetto proseguirà anche il prossimo anno, e potrebbe 

trovare il supporto nei bandi ENEA finalizzati alla sensibilizzazione nelle scuole. Il progetto ha un  prioritario 

obiettivo educativo, e tuttavia quanto sarà eventualmente possibile risparmiare, sul piano delle utenze, verrà 

reinvestito nelle scuole stesse. 

PARTECIPARE ALLA VITA CITTADINA 

Un ulteriore progetto che auspichiamo possa attivarsi è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per il quale vige un 

regolamento già approvato, e che dovrà essere valutato in accordo con i docenti incaricati di seguire i progetti, e 

il Consigliere delegato dall’Amministrazione. Come già espresso, gli ambiti di competenza del CCR potranno 

essere: scuola, cultura, volontariato e solidarietà, ambiente, spettacolo e tempo libero, sport. 

MA COME PARLANO, I NOSTRI NONNI?  

Ritroviamo la lingua. L’Amministrazione intende inoltre sollecitare e sostenere attività di divulgazione e 

approfondimento sulla lingua dialettale tra i più giovani, intesa non come nostalgica volontà rievocativa dei 

caratteri vernacolari del territorio, bensì, come è dato acquisito anche da parte della cultura letteraria più colta, 

come strumento importante per la consapevolezza delle radici e della storia delle comunità, come lessico 

talvolta imprescindibile per comprendere appieno alcuni ambiti specifici della nostra storia (si pensi al mondo 

del lavoro agricolo e artigianale), come preziosissima fonte di arricchimento linguistico, oltre che come modalità, 

anche sperimentale, per arricchire le forme espressive apprese nelle discipline tradizionali. Una nuova attenzione 

alla “minoranza linguistica” di casa nostra, come ingrediente complementare all’internazionalizzazione del 

linguaggio propria della società contemporanea, oltre che come forma di “gioco”, potrebbe anche costituire 

un’occasione per celebrare i 180 anni dalla nascita di un importante alzanese, che ha scritto la storia del dialetto 

bergamasco: Antonio Tiraboschi, cui è dedicato uno dei plessi dell’IC.  
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CONTRO OGNI PREVARICAZIONE 

Un altro progetto proposto dall’Amministrazione comunale, in partnernariato con Scuola paritaria Paolo VI, 

Aeper, Fior di Loto e ProLoco Alzano Lombardo, è dedicato alla prevenzione della violenza nei confronti delle 

donne, da svolgersi nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, col titolo: Merito rispetto. Il 

progetto, che mira alla sensibilizzazione dei giovanissimi circa gli atteggiamenti discriminatori e di violenza 

verso il genere femminile, con attività espressive e laboratoriali. Il progetto troverà attuazione solo se risulterà 

vincitore del bando di finanziamento.  

 

 

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

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

a partire dagli allievi e dai relativi Comitati Genitori, in primis quello dell’IC. L’Amministrazione, infine, ha 

teso ad offrire la massima visibilità alle attività e ai programmi attivati dalle scuole, pubbliche e paritarie, sia 

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

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

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

 

Per completezza, si ritiene opportuno allegare al PDS il consuntivo del PDS dell’IC per l’anno scolastico 

2017/18 (Allegato 1), una sintesi dei progetti d’Istituto nuovi o in divenire, ed i principali progetti gestiti dal 

Comune con personale esterno, come previsti nel PDS: 

ALLEGATO 1 – Consuntivo IC “Rita Levi-Montalcini”, a.s. 2017-18 

ALLEGATO 2 – IC “Rita Levi-Montalcini”: sintesi progetti 2018-19 

ALLEGATO 3 – Progetto Inclusione 

ALLEGATO 4 – Conoscere Alzano – Interventi degli Operatori Culturali, a cura di ProLoco Alzano 

ALLEGATO 5 – Progetti per l’incentivazione alla cultura musicale  

ALLEGATO 6 – Benvenuti a teatro! 

ALLEGATO 7 – Merito rispetto 
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Come consuetudine, si precisa che il Piano di Diritto allo Studio è un documento generale di indirizzo  

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

 

 

 

 

L’Assessorato alla Cultura e Istruzione  

ringrazia tutti coloro che a vario titolo spendono la loro quotidianità  

dediti all’educazione dei nostri bimbi e ragazzi,  

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

Mariangela Carlessi 
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2.  L ’ IST RUZIO NE SCOL AST ICA IN ALZANO LOMB ARDO   

2.1 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

- Responsabile dell’Area III Socio Culturale: Dott. Ugo Castelletti 

- Responsabile Ufficio Scuola: Fabio Poloni 

Recapiti Ufficio Servizi Scolastici e Culturali: 

Tel.035/4289058-070 - Fax: 035/4289062; Contatto mail: scuola@comune.alzano.bg.it; 

cultura@comune.alzano.bg.it 

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

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

Pomeriggio: lunedì 16.00 – 18.30 - giovedì: chiuso 

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALZANO LOMBARDO 

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

2.2 LE STRUTTURE SCOLASTICHE SUL TERRITORIO  

REFERENTI E CONTATTI 

 

SCUOLA INDIRIZZO DIRIGENTE Telefono e.mail 

     

Asilo nido comunale 

Nido Comunale Madre 
Teresa di Calcutta 

Via degli 
Abruzzi n. 20 

Coordinatrice 
Alberta Rossi 

035/4289059 sociali@comune.alzano.bg.it 

     
Istituto Comprensivo 

Scuola dell’Infanzia  
"R. Franzi" 

Via Busa 
Dirigente  

Claudio Cancelli  
035/510318 bgic82100t@istruzione.it 

Sc. primaria  
"L. Noris" 

Via F.lli Valenti 
Dirigente  

Claudio Cancelli 
035/511390 bgic82100t@istruzione.it 

     

Sc. primaria  
"A. Tiraboschi" 

Via Europa 
Dirigente  

Claudio Cancelli 
035/512058 bgic82100t@istruzione.it 

Sc. primaria  
"Don E. Adami" 

Via Mons. 
Piazzoli 

Dirigente  
Claudio Cancelli 

035/521731 bgic82100t@istruzione.it 

     

Sc. secondaria di 1°  
"G. d'Alzano" 

Via F.lli Valenti 
Dirigente  

Claudio Cancelli 
035/515031 bgic82100t@istruzione.it 

Sc. secondaria di 1°  
"G. Paglia" 

Via Europa 
Dirigente  

Claudio Cancelli 
035/510106 bgic82100t@istruzione.it 

 

Istituti Paritari 
Infanzia par.  
“A. Carsana” 

Via F.lli Valenti  
Direttrice 

Francesca Deretti  
035/512022 smcarsana@libero.it 

Infanzia par.  
“S.M.M.A. Pesenti” 

Via 
Mons.Piazzoli 

Coordinatrice 
Maria G. Bigiani  

035/512175 infanziapesenti@virgilio.it 

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

Via 
Mons.Piazzoli 

Coordinatrice 
Maria G. Bigiani 

035/512175 infanziapesenti@virgilio.it 

Sc. primaria par.  Via Roma,10 Direttrice 035/511102 direz_sangiuseppe@alice.it 
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“San Giuseppe” Suor Ancilla Musetti 

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

Via Balduzzi 
Dirigente 

Anna Maria Persico 
035/512381 info@scuolapaolosestoalzano.it 

 

Scuole secondarie  
di secondo grado 

Liceo Scientifico  
“E. Amaldi” 

Via Locatelli 
n.16 

Dirigente 
Francesca Pergami 

035/511377 
info@liceoamaldi.it 

 

 

Asili nido privati 
Nido Il Guscio 

(Cooperativa La Fenice) 
Via D. Patelli n. 

5 
Coordinatrice 

Colombi Valentina 
035/752876 

valentinacolombi@lafenicecoop
.org 

Nido “Teneri Abbracci” Via Valle n. 17 
Coordinatrici 

Suardi Barbara e 
Cuni Giovanna 

320 2878645 niditeneriabbracci@gmail.com 

 

UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SUL TERRITORIO 
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ORARI INGRESSI E USCITE ALUNNI 

 

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

da lunedì 

a venerdì 

8.10 9.00 ingresso  

15.50 16.10 uscita bambini  

  

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

da lunedì 

a venerdì 

8.45 9.15 ingresso  

15.30 16.00 uscita bambini  

 

giorno 
SCUOLA DELL’INFANZIA "S.M.M.A. PESENTI"  

ALZANO SOPRA 

da lunedì 

a venerdì 

8.30 9.00 ingresso  

15.30 16.00 uscita bambini  

 

 SCUOLA PRIMARIA "A. TIRABOSCHI" NESE 

 mattina pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

martedì tutte 8.05 12.05       

mercoledì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

giovedì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

venerdì tutte 8.05 12.35 tutte 14.05 16.05 

 

 SCUOLA PRIMARIA "L. NORIS" ALZANO CENTRO 

 mattino pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

martedì tutte 8.25 12.25    

mercoledì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

giovedì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

venerdì tutte 8.25 12.55 tutte 14.25 16.25 

 

 SCUOLA PRIMARIA "E. ADAMI" ALZANO SOPRA 

 mattino  

giorno classe inizio termine    

lunedì 

sabato 
Tutte 8.25 13.15    

 

 SCUOLA SECONDARIE DI 1° “G. PAGLIA" NESE 

 mattina  

giorno classe inizio termine    

lunedì tutte 8.05 13.05       

martedì tutte 8.05 13.05       

mercoledì tutte 8.05 13.05    

giovedì tutte 8.05 13.05    

venerdì tutte 8.05 13.05    

sabato tutte 8.05 13.05       
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 SCUOLA SECONDARIA DI 1° "G. D'ALZANO" ALZANO CENTRO 

 mattina Pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì tutte 8.20 13.20    

martedì tutte 8.20 13.20      

mercoledì tutte 8.20 13.20 1^ 14.20 16.20 

giovedì tutte 8.20 13.20      

venerdì tutte 8.20 13.20 1^ 14.20 16.20 

sabato tutte 8.20 13.20      

 
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° “PAOLO VI" ALZANO CENTRO 

 mattina Pomeriggio 

giorno classe inizio termine classe inizio termine 

lunedì 

sabato 
tutte 7.55 13.40 tutte 14.40 16.30 

 

2.3 SCUOLA DELL’OBBLIGO: ISCRITTI E RESIDENTI 

 

scuole totale alunni n. classi residenti 
% 

residenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  

Rosa Franzi 99 5 93 93,94 

Achille Carsana 94 4 82 87,23 

S. M. M. A. Pesenti 119 4 93 78,15 

S C U O L E  

P R I M A R I E  

“L. Noris” Alzano Centro 185 10 173 93,51 

“A. Tiraboschi” Nese 229 10 221 96,51 

“Don E. Adami” Alzano 

Sopra 
114 6 96 84,21 

“S. Giuseppe” 116 5 70 60,34 

S C U O L E  

S E C O N D A R I E  

D I  P R I M O  

G R A D O  

“Paolo VI” 59 3 16 27,12 

“G. d’Alzano” Alzano 

Centro 
202 9 185 91,58 

“G. Paglia” Nese 170 8 158 92,94 

T O T A L E  1.387  1.187 85,58 % 

 

2.4 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE 

 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ISCRITTI 

ASILO NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta” 48 

ASILO NIDO “Il Guscio” 9 

ASILO NIDO “Teneri Abbracci” 12 

SEZIONE PRIMAVERA “S. M. M. A. Pesenti” 20 
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SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ISCRITTI CLASSI 

LICEO SCIENTIFICO “E. Amaldi” 910 37 

2.5 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

DIAGRAMMI ESPLICATIVI: ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI 

 

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI NELLE SINGOLE SCUOLE 

 
N. ALUNNI PER SCUOLA a.s. 14/15 a.s. 15/16 a.s. 16/17 a.s. 17/18 a.s. 18/19 
Infanzia "R. Franzi" 125 125 125 120 99 
Infanzia paritaria “A. Carsana” 120 120 116 115 94 

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

Primaria "L. Noris" 204 185 195 180 185 
Primaria "A. Tiraboschi" 225 228 231 237 229 
Primaria "Don E. Adami" 133 134 121 121 114 
Primaria paritaria “San Giuseppe” 125 126 124 121 116 
Second. di 1° "G. d'Alzano" 204 203 218 207 202 
Second. di 1° "G. Paglia" Nese 136 159 173 173 170 
Second. di 1° paritaria “Paolo VI” 68 58 56 68 59 

TOT. ALUNNI  1460 1458 1479 1460 1387 
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DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO, A.S. 2018-19 
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3.  INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLE FAM IGLI E 

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

delle famiglie, affinché all’istruzione dei figli possano essere garantite agevolazioni e contributi. 

Questi interventi si articolano in:   

 

· Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

· Dote Scuola 

· Gratuità libri di testo scuola primaria 

· Borse di studio comunali 

· Contributo per trasporto scuole secondarie di 2° grado 

· Riduzioni ed esenzioni per famiglie con svantaggio economico. 

 

3.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

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

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

15.748,79 (nota Miur prot. n. 13130 del 27/04/2018). 

3.2  DOTE SCUOLA 

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

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

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

iscritti presso scuole statali e paritarie. 

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro. 

BUONO SCUOLA 

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

contenimento della retta. 

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

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 38.000,00 euro.  

Studenti con disabilità, indipendentemente dal valore ISEE. 

3.3  GRATUITÀ DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

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

secondo modalità stabilite dalla legge. 

Il numero degli alunni residenti ad Alzano Lombardo iscritti alle scuole primarie è pari a 688, per una spesa 

presunta di € 22.605,00. 

3.4  INCENTIVAZIONE DEL MERITO: BORSE DI STUDIO COMUNALI 

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

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

Tali borse di studio sono rivolte a due ambiti specifici: 

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

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

dell’istruzione secondaria; 
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b. Studenti universitari (anche non residenti) che abbiano realizzato ricerche, di qualunque disciplina, 

inerenti il territorio di Alzano Lombardo. 

I requisiti necessari sono, rispettivamente: 

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

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

contestualmente all’apertura del bando. 

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

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

Il Bando è previsto per settembre 2019. 

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

È prevista un’agevolazione per la frequenza dei corsi della Scuola Comunale di Musica. 
I criteri di assegnazione del beneficio sono i seguenti: 

- frequenza di corsi di strumento di prima attivazione da parte della Scuola Comunale di Musica nell’anno 
2017/18; 

- residenza del beneficiario nel Comune di Alzano Lombardo; 
- fascia di età dai 3 ai 14 anni; 
- contributo pari ad € 260,00 per richiedenti con Isee fino ad € 10.000,00; 
- contributo pari ad € 130,00 per richiedenti con Isee da € 10.000,01 ad € 20.000,00; 
- erogazione fino ad esaurimento dei fondi in ordine di data di richiesta; 
- contributo erogato direttamente a favore del Corpo musicale municipale di Alzano Lombardo a saldo delle 

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

3.6 CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO: SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO 

È previsto un rimborso di € 100,00 per gli studenti, rispondenti ai requisiti, in possesso di un abbonamento annuale 

relativo al trasporto scolastico. 

Tale rimborso è rivolto a studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. 

Requisito per l’ottenimento del contributo è: Isee inferiore o uguale ad € 15.000,00 

Fondi a disposizione (sino ad esaurimento) pari ad € 3.000,00  

3.7 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER FAMIGLIE CON SVANTAGGIO ECONOMICO 

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

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

servizi di refezione. 

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

 

4.  I  S ERV IZI  COMUNALI 

4.1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

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

DITTA  

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

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

SCUOLE BENEFICIARIE 

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Raccolta iscrizioni a marzo/giugno. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

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

PENALITÀ 

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

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

La Commissione sarà costituita da:  

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

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

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

- un rappresentante della ditta appaltatrice; 

- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale; 

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

 

 

Numero degli iscritti 

  
Sc. dell'Infanzia “R. Franzi” 99 

Prim. "L. Noris" Alz. Centro 133 

Prim. "A. Tiraboschi" Nese 202 

Sec. I° "G. d'Alzano" Alz. Centro 7 
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4.2 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Ad Alzano Lombardo esistono tre scuole dell’infanzia (due paritarie), quattro scuole primarie (una paritaria) e 

tre scuole secondarie di primo grado (una paritaria). Il territorio di Alzano è molto vasto e frammentato e per 

questo il trasporto scolastico diventa una necessità per molti studenti. 

In considerazione delle caratteristiche territoriali e della dislocazione delle scuole si conferma il sistema dei 

bacini di utenza: il servizio è quindi offerto agli alunni che frequentano le scuole di riferimento all’interno del 

bacino di utenza di appartenenza.  

Il servizio è garantito prioritariamente ai frequentanti le scuole statali; gli iscritti alle scuole private ne potranno 

usufruire nei limiti di tragitti e orari stabiliti per queste. 

L’obiettivo di arrivare ad un’ulteriore razionalizzazione del servizio passa anche attraverso l’individuazione di 

percorsi funzionali e che possano restare definiti per più anni. 

Gli automezzi a disposizione sono: 2 pullman piccoli per le scuole dell’infanzia, 1 pullman grande per le scuole 

primarie e secondarie di primo grado di Alzano Centro ed 1 pullman per scuole primarie e secondarie di primo 

grado di Nese. 

Le scuole beneficiarie sono: la Scuole dell’Infanzia, le scuole primarie e secondarie (escluso servizio di rientro 

durante la pausa pranzo). 

DITTA 

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

DURATA DELL’APPALTO 

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

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

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

· da e per Monte di Nese ed Olera 

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

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

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

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

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

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

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

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



Città di Alzano Lombardo: Piano del Diritto allo Studio – a.s. 2018-19 

 25

PENALITÀ 

Sospensione definitiva dal servizio in caso di mancati pagamenti. 

TRASPORTO DISABILI 

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

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

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

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

- un rappresentante della frazione Olera; 

- un rappresentante della frazione Monte di Nese; 

- due rappresentanti della ditta appaltatrice; 

- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale; 

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

NUMERO ALUNNI RICHIEDENTI IL SERVIZIO A.S. 2018-2019 

SCUOLE Alunni richiedenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  

Rosa Franzi 31 

Carsana / 

S. M. M. A. Pesenti / 

S C U O L E  

P R I M A R I E  

“L. Noris” Alzano Centro 9 

“A. Tiraboschi” Nese 34 

“Don E. Adami” Alzano Sopra Non previsto 

“S. Giuseppe” 3 

S C U O L E  

S E C O N D A R I E  D I  

P R I M O  G R A D O  

“Paolo VI” Non previsto 

“G. d’Alzano” Alzano Centro 10 

“G. Paglia” Nese 6 

T O T A L E  93 

 

Tabella: andamento utenza del servizio di trasporto scolastico negli ultimi cinque anni 
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SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUL PULLMAN 
Il servizio di accompagnamento/sorveglianza verrà gestito attraverso una convenzione/affidamento tra il Comune 

ed un ente del Terzo Settore. 

Il servizio, con la presenza di un operatore su ogni pullman, è garantito per le corse relative a: 

- scuole dell’infanzia; 

- scuole primarie; 

- scuole secondarie di I° se in compresenza di alunni delle scuole primarie; 

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

4.3 SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA  

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

S. Giuseppe da parte della Polizia Locale del Comune anche attraverso convenzione/affidamento ad enti del Terzo 

Settore. 

4.4 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

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

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

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

APPALTATORE 

Il servizio di assistenza educativa scolastica è stato appaltato all’A.T.I. formata dalla Cooperativa Sociale LA 

FENICE e dalla Cooperativa Sociale SER.EN.A.  

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

servizi ed ai contratti dell’Ambito Territoriale Valle Seriana. 

DURATA 

Fino al 31/08/2019. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

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

Ambito Territoriale. 

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

ore settimanale presunto pari a 330 ore.  

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

scolastico e fermo restando i vincoli di bilancio. 

SCUOLE BENEFICIARIE 

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

 Asilo Nido Scuole 

dell’infanzia 

Scuole Primarie Scuole sec.  

di 1° grado 

Scuole sec.  

di 2° grado 

N. alunni 
disabili 

- 5 11 4 4 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

- genitori alunni disabili; 

- responsabile commissione H presso l’Istituto Comprensivo; 

- responsabile “Cooperativa la Fenice”; 

- il Responsabile dell’Area Socio Culturale; 

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

4.5 SERVIZI AGGIUNTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE 

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

disposizione gli spazi scolastici. 

Per l’a.s. 2018/2019: 

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

di pranzo) presso la scuola primaria “A. Tiraboschi” gestito dalla Cooperativa San Martino Progetto 

Autonomia; 

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

Franzi” gestito dalla Cooperativa “La Fenice” di Albino. 

 

5.  TARIFFE DEI  SERVI ZI  COM UNALI 

5.1 FASCE DI REDDITO  

FASCE ISEE 

1^ fascia Da € 0 a € 9.000,00 

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

3^ fascia oltre € 15.000,01  

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

rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria 

5.2 TARIFFE MENSA  

COSTO PASTO 

FASCE Scuola dell’infanzia 
Scuole primarie e secondarie di 

primo grado 

1^ fascia €. 2,73 €. 3,44 

2^ fascia €. 3,64 €. 3,84 

3^ fascia €. 4,25 €. 4,35 

FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA 

SCUOLA Importo mensile da aggiungere ai pasti 

Scuola dell’infanzia €. 10,00 

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

Scuole primarie settimana lunga (2 rientri) 

Scuole secondarie di 1°grado 
€. 4,00 
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Limitatamente alle prime due fasce, per chi ha più di un figlio iscritto al servizio mensa è previsto uno sconto pari 

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

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

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

di giugno). 

5.3 TARIFFE TRASPORTO  

FASCE 

 Importo mensile 

1^ fascia 

1^fascia con sconto 2°figlio 

€. 18,21 

€. 12,75 

2^ fascia 

2^fascia con sconto 2°figlio 

€. 26,31 

€. 21,05 

3^ fascia 

3^fascia con sconto 2°figlio 

€. 35,43 

€. 28,34 

 

Si tratta di tariffe (mensa e trasporto) aggiornate: il 15 giugno è stato aggiornato l’indice FOI di maggio (indice 
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati), con incremento percentuale dell’0,90% rispetto 
all’anno precedente. 

Nessuna riduzione è prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno/solo andata; mancato utilizzo 

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

PAGAMENTO 

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

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

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

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

 

6.  CO NTRIBUTI E  INT ERV ENT I A FAVO RE D EG LI IST IT UT I 
SCO LASTI CI  

6.1 ISTITUTO COMPRENSIVO 

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

1. quota 2018 entro il 30/09/2018  

2. quota 2019 entro il 30/04/2019. 

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

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

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

comunicare il prospetto di riparto dei fondi entro la data del 30 ottobre 2018. 

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

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

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

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

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

ricognizione dei bisogni, secondo priorità. 
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DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Area Disabilità 

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

€ 5.550,00 Contributo* 

Area classi e laboratori  

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

€ 8.300,00 Contributo 

Progetti di plesso  

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

€ 12.700,00 Contributo 

Progetti di Istituto 

Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo per: 

- Progetto Intercultura 

- Consulenza psicopedagogica e 
affettività 

- Progetto Inclusione (PAI)  

- Progetto Coro e Orchestra 

- Manutenzione informatica per la didattica 

€ 13.600,00 Contributo 

Mantenimento e aggiornamento 

attrezzature informatiche 
Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 6.000,00 Contributo 

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

Progetto affettività cl.2° scuola 

secondaria di primo grado 
Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 1.800,00 Spesa diretta** 

“Scuola in forma” Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 13.000,00 Spesa diretta 

Rinnovo Area arredi Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 5.000,00 Spesa diretta 

“Spazi aperti – Il tempo libero per 

l’inclusione” 
Proposta del Comune  € 3.000,00 Spesa diretta 

Conoscere Alzano - Interventi 

Operatori Culturali 
Proposta del Comune  € 2.200,00 Spesa diretta 

Interventi della Biblioteca 

Proposta del Comune: 

- Interventi nelle classi 

- Prestito alle scuole 

- Bibliografie 

- Sostegno alla formazione 

- Percorsi per ricerca autonoma delle 
informazione 

€ 5.000,00 Spesa diretta 

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

€ 1.000,00 Spesa diretta 

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

€ 250,00 Spesa diretta 

Coro due valli 
Proposta del Comune per avvicinamento 
all’arte canora 

€. 300,00 Spesa diretta 

Pandemonium Teatro 
Proposta del Comune per avvicinamento 
all’arte teatrale 

€ 1.000,00 Spesa diretta 

 

*I contributi sono fondi trasferiti all’Istituto Comprensivo che si occupa di effettuare gli acquisti e stipulare i contratti finalizzati 

alla realizzazione dell’offerta formativa.  

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

contributi comunali già stanziati a favore dei soggetti proponenti il progetto. 
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6.2 SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Sostegno al funzionamento 

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

€ 120.000,00 Contributo 

 

6.3 SCUOLE PARITARIE 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Scuola primaria “S. Giuseppe” 

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

€ 3.000,00 Contributo 

Scuola secondaria di primo 

grado “Paolo VI” 

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

€ 2.000,00 Contributo 

 

6.4 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Liceo scientifico “E. Amaldi” 

Sostegno alla programmazione educativa e 

didattica ed alla realizzazione di progetti 

coordinati 

€ 2.000,00 Contributo 

 

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

Anche per questo ambito è doveroso richiamare alcuni principi già contenuti nel PDS precedente. 

Sintetizzando, sono tre i temi portanti negli interventi nelle scuole: 

1. sicurezza: prosegue la campagna diagnostica sulle strutture edilizie con l’esecuzione delle prove per la 

valutazione della vulnerabilità sismica, che interesseranno alcune delle strutture dell’IC (in primis le Scuole 

L. Noris, più antiche), e da compiersi nel corso dell’estate; 

2. funzionalità e decoro: proseguono anche in questo caso le opere di miglioria e valorizzazione, principalmente 

per assecondare le richieste della Dirigenza scolastica (spostamento aula di scienze e aula artistica, 

formazione della sala per l’orchestra didattica al plesso capoluogo), e per migliorare la qualità degli spazi 

(sistemazione cortile antistante scuola primaria di Nese). In questo senso, è fondamentale la collaborazione 

di tutti, nel rispetto delle strutture, degli spazi e delle attrezzature, a partire dagli studenti, sino al personale 

scolastico preposto alla cura dei luoghi; 

3. manutenzione e riparazione: garantiti gli interventi necessari a consentire il quotidiano svolgimento delle 

attività, in collaborazione tra Dirigenza Scolastica e UTC.  

 

Per quanto riguarda gli arredi, sia con il PDS che durante l’anno scolastico l’Amministrazione cerca di sopperire alle 

richieste di dotazioni, sostituzioni, integrazioni negli arredi, compatibilmente con le risorse a bilancio e secondo le 

priorità espresse dalla Dirigenza, oltre che sulla base di sopralluoghi compiuti per la verifica puntuale delle condizioni 

degli arredi stessi, al fine di ottimizzare gli investimenti. 

  



Città di Alzano Lombardo: Piano del Diritto allo Studio – a.s. 2018-19 

 31

7.  QU ADRO  EC ONOM ICO 

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

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

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

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

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

 

Contributi erogati  

dall’Amministrazione Comunale 
Quota anno 2018 Quota anno 2019 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo € 23.250,00 € 25.500,00 

Scuole infanzia paritarie / € 120.000,00 

Scuola primaria San Giuseppe / € 3.000,00 

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

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

Borse di studio / € 5.000,00 

Agevolazioni musica € 2.000,00  

Contributo Trasporto Scolastico (punto 3.6) € 3.000,00 / 

TOTALE € 28.250,00 € 157.500,00 

 
Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

Quota anno 2018 Quota anno 2019 

Progetto affettività classi seconde scuole 

secondarie di 1° grado € 1.800,00 / 

Interventi Operatori Culturali / € 2.200,00 

Proposte della Biblioteca € 2.000,00 € 3.000,00 

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

Scuola in forma € 4.500,00 € 8.500,00 

Progetto extra scuola € 1.000,00 € 2.000,00 

Colazione a scuola / € 250,00 

“Alzano TVB” –progetto alternanza scuola lavoro / € 1.000,00 

Noi in città € 600,00 € 1.000,00 

Interventi Coro 2 valli € 300,00 / 

Pandemonium Teatro €. 300,00 € 700,00 

TOTALE € 11.000,00 € 19.150,00 
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Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale 

per garantire il funzionamento del 

servizio scolastico 

Quota anno 2018 Quota anno 2019 

Fornitura libri di testo scuole primarie € 22.605,00 / 

Materiale igienico sanitario € 2.000,00 € 1.400,00 

Materiale di consumo € 1.100,00 € 500,00 

Riparazione mobili e attrezzature scuole € 700,00 € 1.000,00 

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

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

Arredi  € 5.000,00 / 

TOTALE € 82.405,00 € 86.900,00 

 
Servizi gestiti in appalto da parte 

dell’Amministrazione Comunale 
Quota anno 2018 Quota anno 2019 

Assistenza educativa scolastica e servizi di 

integrazione € 82.000,00 € 125.000,00 

Trasporto scolastico  € 37.909,50 € 59.700,00 

Servizio accompagnatori trasporto scolastico € 4.800,00 € 7.200,00 

Servizio attraversamento scolastico € 5.000,00 € 7.000,00 

Refezione scolastica  € 105.000,00 € 165.000,00 

TOTALE € 234.709,50 € 363.900,00 

 

Prospetto economico riassuntivo Quota anno 2018 Quota anno 2019 

Contributi  € 28.250,00 € 157.500,00 

Spese dirette offerta formativa € 11.000,00 € 19.150,00 

Spese dirette funzionamento € 82.405,00 € 86.900,00 

Servizi in appalto € 234.709,50 € 363.900,00 

T O T A L E  U S C I T E  € 356.364,50 € 627.450,00 

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

D A  C O M P A R T E C I P A Z I O N E  R E T T E  € 112.500,00 € 170.000,00 

A V A N Z O / D I S A V A N Z O  -€ 243.864,50 -€ 457.450,00 
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APPEND IC E –  DATI  STAT IST IC I 

A complemento dei dati relativi all’anno scolastico in esame, si è ritenuto opportuno ricostruire in tabelle sinottiche 

alcuni dati statistici sull’ultimo decennio (espressi anche mediante istogrammi), relativamente ad alcuni aspetti 

ritenuti significativi, quale inquadramento analitico-descrittivo per una valutazione anche temporale della 

distribuzione della popolazione scolastica, e non solo. 

In particolare le tabelle riguardano: 

- TAB. 1: il rapporto tra andamento demografico e distribuzione della popolazione 0-13 (scolastica); 

- TAB. 2: l’andamento della presenza di popolazione e di alunni stranieri, e relativa distribuzione; nelle diverse 

fasce scolari, con ulteriore specifica degli studenti extracomunitari e con riferimento anche all’andamento 

delle cittadinanze conseguite da residenti in Alzano; 

- TAB. 3: in riferimento ai dati della popolazione straniera, si esprimono le incidenze percentuali sul totale 

della popolazione; 

- TABB. 4-5: relativamente alla popolazione scolastica, si esprime il rapporto tra iscritti alle scuole del 

territorio ed effettivi residenti in Alzano. 

La TAB. A esprime infine l’andamento dell’erogazione contributi alle principali realtà scolastiche di Alzano 

nell’ultimo decennio (secondo quanto riportato nei rispettivi PDS). 

Le fonti sono dati ISTAT e i piani di diritto allo studio dell’ultimo decennio. 

 

TAB. 1             

ANDAMENTO DEMOGRAFICO IN ALZANO LOMBARDO E DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA 

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

a.s. 2008/09 13247 1753 279 433 666 375 

a.s. 2009/10 13403 1806 290 446 684 386 

a.s. 2010/11 13558 1855 313 434 699 409 

a.s. 2011/12 13757 1889 321 443 709 416 

a.s. 2012/13 13623 1846 280 436 712 418 

a.s. 2013/14 13575 1831 258 447 708 418 

a.s. 2014/15 13678 1814 248 430 720 416 

a.s. 2015/16 13632 1772 236 395 712 429 

a.s. 2016/17 13636 1745 216 378 707 444 

a.s. 2017/18 13652 1711 208 356 702 445 

a.s. 2018/19 13647 1640 199 335 686 420 
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TAB. 3       

STRANIERI RESIDENTI IN ALZANO LOMBARDO E POPOLAZIONE SCOLASTICA: 
PERCENTUALE 

percentuali popolazione pop 0-13 nido infanzia primaria second.1° 
a.s. 2008/09 7,44% 12,61% 19,71% 13,63% 10,96% 9,07% 
a.s. 2009/10 8,09% 13,84% 16,90% 16,37% 12,13% 11,66% 
a.s. 2010/11 8,47% 14,18% 15,65% 17,28% 13,02% 11,74% 
a.s. 2011/12 9,36% 15,99% 20,25% 20,32% 13,26% 12,74% 
a.s. 2012/13 8,99% 15,06% 21,43% 16,74% 12,92% 12,68% 
a.s. 2013/14 9,17% 14,75% 15,12% 17,67% 13,70% 13,16% 
a.s. 2014/15 9,55% 14,94% 19,35% 16,74% 14,03% 12,02% 
a.s. 2015/16 9,33% 13,94% 19,07% 17,22% 13,76% 8,39% 
a.s. 2016/17 9,09% 13,98% 16,67% 16,67% 14,85% 9,01% 
a.s. 2017/18 8,73% 14,44% 20,67% 19,10% 12,96% 10,11% 
a.s. 2018/19 8,29% 13,05% 19,60% 17,01% 11,52% 9,29% 

 
 

TAB. 2

stranieri popolazione pop 0-13 nido infanzia primaria second.1°
a.s. 2008/09 985 221 55 59 73 34
a.s. 2009/10 1084 250 49 73 83 45
a.s. 2010/11 1148 263 49 75 91 48
a.s. 2011/12 1288 302 65 90 94 53
a.s. 2012/13 1225 278 60 73 92 53
a.s. 2013/14 1245 270 39 79 97 55
a.s. 2014/15 1306 271 48 72 101 50
a.s. 2015/16 1272 247 45 68 98 36
a.s. 2016/17 1239 244 36 63 105 40
a.s. 2017/18 1192 247 43 68 91 45
a.s. 2018/19 1132 214 39 57 79 45

STRANIERI RESIDENTI IN ALZANO LOMBARDO E RELATIVA DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE 
SCOLASTICA
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TAB. 4 

      

POPOLAZIONE SCOLASTICA IN ALZANO LOMBARDO E NUMERO DI ISCRITTI 

 
pop 3-13 iscritti infanzia primaria second.1° 

 

a.s. 2008/09 1474 1575 405 717 453 
 

a.s. 2009/10 1516 1552 407 705 440 
 

a.s. 2010/11 1542 1559 407 702 450 
 

a.s. 2011/12 1568 1562 400 700 462 
 

a.s. 2012/13 1566 1576 399 694 483 
 

a.s. 2013/14 1573 1514 385 697 432 
 

a.s. 2014/15 1566 1460 365 687 408 
 

a.s. 2015/16 1536 1458 365 673 420 
 

a.s. 2016/17 1529 1479 361 671 447 
 

a.s. 2017/18 1503 1462 355 659 448 
 

a.s. 2018/19 1441 1387 312 644 431 
 

 

TAB. 5             

POPOLAZIONE SCOLASTICA: CONFRONTO ISCRITTI E RESIDENTI 
  infanzia      

  popolazione iscritti residenti  

posti 
disponibili    

a.s. 2008/09 433 368 84,99%      
a.s. 2009/10 446 392 87,89%      
a.s. 2010/11 434 383 88,25%      
a.s. 2011/12 443 369 83,30%      
a.s. 2012/13 436 370 84,86%      
a.s. 2013/14 447 341 76,29%      
a.s. 2014/15 430 318 73,95% 365    
a.s. 2015/16 395 324 82,03% 365    
a.s. 2016/17 378 318 84,13% 365    
a.s. 2017/18 356 310 87,08% 365    
a.s. 2018/19 335 268 80,00% 365    
         
  primaria      
  popolazione iscritti residenti      
a.s. 2015/16 712 588 82,58%     
a.s. 2016/17 707 582 82,32%     
a.s. 2017/18 702 577 82,19%     
a.s. 2018/19 686 560 81,63%     

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%
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  secondaria 1°     
  popolazione iscritti residenti     
a.s. 2015/16 429 365 85,08%     
a.s. 2016/17 444 383 86,26%     

a.s. 2017/18 445 372 83,60%       

a.s. 2018/19 420 359 85,48%    
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*Alcune spese (sussidi informatici e compartecipazione al noleggio fotocopiatrici) sono state traslate dalle “spese dirette” 
alla voce “contributi”.  
**Importo comprensivo di spese straordinarie una tantum per l’intitolazione a Rita Levi-Montalcini dell’Istituto comprensivo. 
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EROGAZIONE CONTRIBUTI (DA PDS)

Paolo VI San Giuseppe Istituto Comprensivo infanzia paritaria

TAB. 6      

EROGAZIONE CONTRIBUTI (DA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO) 

 Paolo VI San Giuseppe 
Istituto 

Comprensivo 
infanzia 
paritaria totale 

a.s. 2008/09 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.000,00 € 124.800,00 € 158.800,00 
a.s. 2009/10 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.000,00 € 124.800,00 € 158.800,00 
a.s. 2010/11 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.000,00 € 126.000,00 € 160.000,00 
a.s. 2011/12 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.500,00 € 126.000,00 € 160.500,00 
a.s. 2012/13 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.500,00 € 126.000,00 € 160.500,00 
a.s. 2013/14 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.455,00 € 130.000,00 € 164.455,00 
a.s. 2014/15 € 2.000,00 € 2.500,00 € 37.000,00 € 115.000,00 € 152.000,00 
a.s. 2015/16 € 1.500,00 € 2.500,00 € 46.600,00 € 116.000,00 € 162.600,00 
a.s. 2016/17 € 2.000,00 € 3.000,00 € 47.600,00 € 120.000,00 € 167.600,00 
a.s. 2017/18 € 2.000,00 € 3.000,00 € 50.150,00** € 120.000,00 € 170.150,00 
a.s. 2018/19 € 2.000,00 € 3.000,00 € 48.750,00 € 120.000,00 € 168.750,00 
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ALLEGATO  N.  1  

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2017/2018: CONSUNTIVO 

AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2017/giugno 2018. 

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

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

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

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Ditta incaricata del servizio: Punto Ristorazione Srl di Gorle 

Scuola dell’infanzia “Rosa Franzi” 
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,51 1^ fascia 33 30,00 

Pasti totali n. 19.808  2^ fascia 13 11,82 

Pasti alunni n. 17.383  3^ fascia 62 56,36 

Pasti insegnanti n. 2.425   esenti 2 1,82 

Fatturato al Comune € 89.334,08 Totale 110 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 78.397,33 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 10.936,75  
 

Entrate da compartecipazione rette €. 74.782,78  

 

Scuola primaria “L. Noris” Alzano Centro 
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,62 1^ fascia 35 26,12 

Pasti totali n. 15.237  2^ fascia 15 11,19 

Pasti alunni n. 14.555  3^ fascia 80 59,70 

Pasti insegnanti n. 682  esenti 4 2,99 

Fatturato al Comune €. 70.394,94 Totale 134 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 67.244,10 N. max. ins.  8  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 3.150,84 
 

Entrate da compartecipazione rette €. 66.013,75  

 

Scuola secondaria di primo grado 

“G. d’Alzano” Alzano Centro 

    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,62 1^ fascia 0 0 

Pasti totali n. 844 2^ fascia 2 15,38 

Pasti alunni n. 732 3^ fascia 9 69,23 

Pasti insegnanti n.112 esenti 2 15,39 

Fatturato al Comune €. 3.899,28 Totale 13 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 3.381,84 N. max. ins.  1  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 517,44 
 

Entrate da compartecipazione rette €. 3.092,88  
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Scuola primaria “A. Tiraboschi” Nese  
    

 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,62 1^ fascia 25 11,85 

Pasti totali n. 24.622 2^ fascia 16 7,58 

Pasti alunni n. 23.450 3^ fascia 166 78,67 

Pasti insegnanti n. 1.172 esenti 4 1,90 

Fatturato al Comune €.113.753,64 Totale 211 100 

Fatturato al Comune per pasti alunni €.108.339,00 N. max. ins.  6  

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 5.414,64 
 

Entrate da compartecipazione rette €.111.492,16  

 

 

FATTURATO TOTALE AL COMUNE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,  

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 1° 

GRADO 
TOTALE 

N. 

pasti 

Fatturato al 

comune 
N. pasti 

Fatturato al 

comune 
N. pasti 

Fatturato 

al comune 
N. pasti 

Fatturato al 

comune € 

Alunni 17.383 € 78.397,33 38.005 € 175.583,31 732 € 3.381,84 55.770 € 255.589,07 

Insegnanti 2.425 € 10.936,75 1.854 € 8.565,48 112 € 517,44 3.960 € 18.061,89 

Totale 19.808 € 89.334,08 39.859 € 184.148,79 844 € 3.899,28 59.730 € 273.650,96 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 255.381,57 

ENTRATE DA RIMBORSO PASTI INSEGNANTI  € 5.000,00 

DISAVANZO € 17.000,58 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

DITTE INCARICATE ALUNNI COSTI 

ATB FRAZIONI Trasporto pubblico locale 

Autoservizi Zanetti ALZANO, NESE E FRAZIONI €. 98.750,00 

 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 33.294,05 

DISAVANZO € 65.455,95 

 

Alunni utenti del servizio 

1^ fascia 50 

2^ fascia 16 

3^ fascia 74 

esenti 5 

Totale 145 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Spese sostenute per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio (n.25) tramite la A.T.I. formata dalla 

Cooperativa Sociale LA FENICE con la Cooperativa Sociale SER.EN.A., periodo settembre 2017 / giugno 2018: €. 
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192.000,00. 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

SCUOLE PRIMARIE = € 24.000,00 - (determinazione n. 298/2017). 

INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA 

La convenzione stipulata (cfr. deliberazione di G.C. n. 67 del 04/04/2018), specificatamente l’articolo 3, prevede 

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

dalla convenzione stessa (numero di sezioni ed iscritti residenti); det. 314/2018 

 

SCUOLE ANTICIPO  
SALDO (da erogarsi 

entro il 30/11/2017) 
TOTALE 

Scuola dell’Infanzia 

“Achille Carsana”   € 28.625,53 € 28.625,53 € 57.251,06 

Scuola dell’Infanzia 

“S.M.M. Pesenti” € 27.374,47 € 27.374,47 € 54.748,94 

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

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

(contributi determinazioni n. 454/2017 – 180/2018 – 188/2018 - ) 

 

Istituti scolastici Fondi stanziati 

Scuola primaria “S. Giuseppe” € 3.000,00 

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

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

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM  

Area Disabilità 
€ 5.700,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Area Classi e Laboratori 
€ 7.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Progetti di Plesso 
€ 12.800,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Progetti di Istituto 
€ 13.600,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Mantenimento e aggiornamento attrezzature informatiche 
€ 6.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Progetto “Atelier Creativi” 
€ 3.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Contratto fotocopiatrici 
€ 2.600,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Materiale igienico sanitario  
€ 3.000,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM € 900,00 
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Materiale di Consumo 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

Arredi 
€ 8.500,00 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo RLM 

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

TOTALE € 62.200,00 

PROGETTI FORMATIVI PROPOSTI DAL COMUNE 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA’ 

Progetto extrascuola 

Progetto rivolto agli alunni portatori di 

handicap per integrazione negli spazi 

extrascuola 

€ 3.000,00 Spesa diretta 

Interventi operatori culturali 
Interventi legati al territorio ed alla 

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

Scuola in forma Richiesta P.D.S. Ist. Comprensivo € 13.000,00* Spesa diretta 

Biblioteca 

Avvicinamento e incentivazione alla 

lettura 

€ 5.000,00 

Spesa diretta 

Sostegno alla Formazione Spesa diretta 

Incontro con l’autore Spesa diretta 

Bibliografie Spesa diretta 

La vallata dei Libri Bambini € 780,00 Spesa diretta 

Progetto Mensa Colazione a scuola € 250,00 Spesa diretta 

Interventi corpi musicali di 

Alzano 

Interventi nelle scuole e agevolazione 

per frequenza ai corsi 
€. 1.000,00 

Spesa diretta 

 

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

 

CONSUNTIVO UTENZE 

Utenze  € 39.295,00 

Riscaldamento  € 96.430,00 
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ALLEGATO  N.  2 –  Is t itu to  C ompre ns ivo “ Rita Levi-Mo nta lc ini”  –  
PROGETTI 

Di seguito viene proposta, per completezza, una sintesi dei progetti inclusi nel PDS dell’Istituto Comprensivo. 

 

2.A. COMPETENZE DI BASE – PRIMARIA E SECONDARIA 

Estratto e sintesi del documento presentato dall’IC Rita Levi-Montalcini. 

Collaborazione dell’Amministrazione a titolo gratuito. 

CANDIDATURA N. 43560  

Codice progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240. Il progetto è già stato inserito nel PTOF con delibere del 

Collegio Docenti del 7/2/2018 e del Consiglio di Istituto del 14/2/2018. 

IPOTESI DI SUDDIVISIONE TEMPORALE DEI MODULI. 

MODULI PRIMARIA 

Il modulo “Sviluppo del pensiero logico e matematica” è già stato avviato quest’anno e si concluderà prima del suo 

termine. 

Per i moduli ancora non avviati per la scuola primaria. 

Modulo Destinatari Periodo ipotizzato 

Alfabetizzazione linguistica 

15 studenti dalla prima alla quinta (per gli 

alunni dei due plessi a settimana corta in 

relazione alla maggiore % di alunni 

stranieri) 

Anno scolastico 2018/2019, 

con possibilità di utilizzare il 

sabato mattina. 

Alfabetizzazione disciplinare 

20 studenti di classi quarte e terze, in 

relazione ai bisogni educativi speciali e con 

priorità per gli alunni di quarte dei tre plessi. 

Anno scolastico 2018/2019 

nella seconda parte del 

pomeriggio 

Lettura animata - Scrittura 

creativa 

20 studenti di classi terze quarte quinte di 

tutti i plessi. 

Giugno 2019 

 

MODULI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il modulo “Linguaggio del cittadino” è già stato avviato quest’anno e si concluderà prima del suo termine. 

Il modulo “Alfabetizzazione disciplinare_ Mappe concettuali_ Secondaria” è già stato avviato sia come selezione 

dell’esperto/tutor sia dei destinatari. Non è stato possibile iniziarlo come attività formativa in quest’anno scolastico per il 

divieto a realizzarla su due annualità, pertanto il periodo previsto per le lezioni è il primo quadrimestre. 

Per i moduli ancora non avviati per la scuola secondaria di primo grado 

 

Modulo Destinatari Periodo ipotizzato 

Laboratorio di giornalismo 

20 studenti di classi prime, seconde, terze di 

entrambi i plessi, con valorizzazione degli 

interessi personali e motivazionali. 

Anno scolastico 2018/2019 

Logica e problem solving (I° 

gruppo studenti sede di Alzano 

Maggiore)  

20 studenti di classi prime e seconde del 

plesso di Alzano, con valorizzazione degli 

interessi personali e motivazionali. 

Da ottobre 2018 fino a 

gennaio 2019 

Logica e problem solving (II° 

gruppo studenti sede di Nese)  

20 studenti di classi prime e seconde del 

plesso di Alzano, con valorizzazione degli 

interessi personali e motivazionali. 

Da ottobre 2018 fino a 

gennaio 2019 
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2.B. COMPETENZE DI BASE - INFANZIA 

Estratto e sintesi del documento presentato dall’IC. Rita Levi-Montalcini. 

Collaborazione dell’Amministrazione a titolo gratuito. 

Codice progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-110Il progetto è già stato inserito nel PTOF con delibere del 

Collegio Docenti del 7/2/2018 e del Consiglio di Istituto del 14/2/2018. 

Ipotesi di suddivisione temporale dei moduli. 

 

Modulo Destinatari Periodo ipotizzato 

Manipolazione ad 

arte 

20 alunni di 4 
anni (mezzani) 
 
  

Anno scolastico 2018/2019, avvio del progetto: settembre-ottobre 2018 
In orario scolastico per 2 ore alla settimana dalle 9:45 alle 11:45 (da 
definire nel dettaglio). 

Gioco e 

movimento 

(mod.1) 

18 alunni di 3 
anni (piccoli) 
 

Anno scolastico 2018/2019, con avvio del progetto: gennaio 2019. 
In orario scolastico per 2 ore alla settimana dalle 10:00 alle 12:00 (da 
definire nel dettaglio) 

Gioco e 

movimento 

(mod.2) 

18 alunni di 3 
anni (piccoli) 
 

Anno scolastico 2018/2019, con avvio del progetto: gennaio 2019. 
In orario scolastico per 2 ore alla settimana dalle 10:00 alle 12:00 (da 
definire nel dettaglio) 

Easy English 

20 alunni di 4 
anni (grandi o 
mezzani) 
 

Anno scolastico 2018/2019, con avvio del progetto: ottobre-novembre 
2018. 
In orario extra-scolastico per 1 ora alla settimana dalle 16:00 alle 17:00 (da 
definire nel dettaglio) per 30 settimane o in alternativa da verificare con 
l’esperto dalle 16:00 alle 17:30 per 20 settimane. 

2.C. POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO 

Estratto e sintesi del documento presentato dall’IC. Rita Levi-Montalcini. 

Collaborazione dell’Amministrazione a titolo gratuito. 

CANDIDATURA N. 999968  

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. 

Codice progetto autorizzato 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59. 

Il progetto è già stato inserito nel PTOF con delibere del Collegio Docenti del 15/05/2018 e del Consiglio di Istituto del 

29/05/2018. 
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IPOTESI DI SUDDIVISIONE TEMPORALE DEI MODULI 

 

MODULI PRIMARIA 

La distribuzione dei moduli tra i diversi plessi tiene in considerazione le specificità territoriali delle diverse località e punta 
ad offrire agli alunni di tutta la scuola adeguate opportunità educative e formative, anche in coerenza con i progetti 
sviluppati in passato. 

 

Modulo Destinatari Periodo ipotizzato 

Alla scoperta dei tesori degli 

antichi borghi di Alzano 

Lombardo 

20 studenti di classi quarte e 
quinte del plesso di Alzano CAP. 

Anno scolastico 2018/2019, con utilizzo 
del sabato mattina e del martedì 
pomeriggio, tendenzialmente da 
novembre 2018 a aprile 2019. 

“Scoprire … sul Serio!” 

20 studenti di classi quarte e 
quinte (con preferenza degli 
alunni di quinta) del plesso di 
Alzano Sopra. 

Nel primo quadrimestre e di pomeriggio 
(con esclusione del martedì). 

Spazi dismessi: tra memoria, 

rigenerazione e riuso 1 

15 studenti di classi quarte e 
quinte del plesso di Nese. 

Anno scolastico 2018/2019 utilizzando in 
prevalenza la giornata di sabato per la 
presenza della settimana corta. 

Spazi dismessi: tra memoria, 

rigenerazione e riuso 2 

15 studenti di classi quarte e 
quinte del plesso di Nese. 

Anno scolastico 2018/2019 utilizzando in 
prevalenza la giornata di sabato per la 
presenza della settimana corta. 

 
MODULI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le attività sono diversificate e si ritiene opportuno accogliere alunni di entrambi i plessi di Alzano Lombardo e Nese. 

Modulo Destinatari Periodo ipotizzato 

Le vie dei borghi: azioni di 

riscoperta e analisi del territorio_ 

ricerca, analisi e studio 

20 Alunni della classe seconda 
della Secondaria di primo grado di 
entrambi i plessi di Alzano e Nese 
e che abbiano maggiormente 
sviluppato le  Competenze sociali 
e civiche – Spirito di iniziativa – 
Competenze Digitali e Espressive 
Culturali 

Anno scolastico 2018/2019 
Da gennaio 2019 con incontri di 2-3 ore 
di pomeriggio, anche in base al tipo di 
attività. 
Gli incontri verrano svolti in parte anche 
all'esterno direttamente sui luoghi idi 
interesse 

Le vie dei borghi: azioni di 
riscoperta e analisi del territorio_ 
realizzazione atlante e video 

 

20 alunni della classe seconda 
della Secondaria di primo grado 
che abbiano maggiormente 
sviluppato le competenze sociali e 
civiche – Spirito di iniziativa – 
Competenze Digitali e Espressive 
Culturali. 
(trattandosi di due moduli 
collegati tra loro i destinatari del 
secondo modulo potrebbero 
essere: 
1. In parte gli stessi del primo, 

se desiderassero approfondire 
e completare il percorso 
formativo 

2. In parte diversi; in modo da 
coinvolgere più alunni nei 
due moduli e offrire uno 
spazio di apprendimento 
cooperativo 

Anno scolastico 2018/2019 
Da aprile a giugno 2019 (anche dopo il 
termine delle lezioni) con incontri di 2-3 
ore di pomeriggio, anche in base al tipo di 
attività. 
Gli incontri verranno svolti in parte anche 
all'esterno direttamente sui luoghi idi 
interesse 
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2.D. ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO 

Estratto e sintesi del documento presentato dall’IC. Rita Levi-Montalcini. 

Collaborazione dell’Amministrazione a titolo gratuito. 

CANDIDATURA N.992570 

Progetto autorizzato 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 

Il progetto viene inserito nel PTOF come da domanda presentata per l’avviso, con le specifiche sotto riportate. 

 

DESTINATARI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Il progetto si rivolgerà, con modalità e tempi diversi, ad alunni delle seconde e delle terze della secondaria di primo grado 

dei due plessi. 

I destinatari saranno prioritariamente individuati tra gli alunni dell’Istituto che risultano essere maggiormente a rischio 

dispersione o più difficili da orientare a causa di alcune problematiche specifiche, tra le quali: 

alunni ripetenti nella scuola secondaria di I grado, spesso poco motivati; 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento; 

alunni NAI o di famiglia non madrelingua italiana. 

Pertanto, in caso di numero di domande superiori alla disponibilità dei posti, al di là di una flessibilità non superiore al 

20% del numero previsto di partecipanti per modulo (da 15 a un massimo di 18), i destinatari saranno individuati sulla 

base delle indicazioni dei coordinatori delle classi coinvolte. 
 

2.E. ELENCO DEGLI ALTRI PROGETTI PREVISTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO RLM 

ü GIOCARE CON LA MATEMATICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – Scuola Infanzia 

ü CREATIVAMENTE CRETA… – Scuola primaria Alzano Sopra 

ü “GIOVANORTO A SCUOLA” – Scuola primaria Alzano Sopra 

ü PROGETTO "PARLO, CANTO, DANZO…" – scuola primaria Alzano Sopra 

ü BODY PERCUSSION – scuola primaria Nese 

ü Spazio compiti, scuola primaria Alzano Capoluogo 

ü LABORATORIO INFORMATICA – scuola primaria Nese 

ü “CORPO, MOVIMENTO ED ARMONIA” - laboratorio di psicomotricita' per bambini della scuola 

primaria 

ü LA FISICA E LE FORZE – scuola primaria Nese 

ü “Progetto Estate per alunni delle classi prime per il sostegno alle abilità di lettura” 

ü Laboratorio teatrale a favore dell’inclusione – scuola secondaria alzano capoluogo 

ü PROGETTO ORIENTAMENTO – secondaria Nese 

ü PROGETTO AFFETTIVITA’ – scuola secondaria, Alzano e Nese 

ü LABORATORIO SCIENTIFICO – secondaria Alzano 

ü ORIENTARE SE STESSI A PARTIRE DALLE PROPRIE ATTITUDINI E INTERESSI – scuola 

secondaria 

ü IL MEDIOEVO NEI DOCUMENTI – scuola secondaria Nese 

ü RIVISTE DIDATTICHE” Mary Glasgow” – scuola secondaria 

ü DIARIO DI CLASSE: STRA-STORIE DI ORDINARIA STRA-ADOLESCENZA – scuola 

secondaria Alzano Capoluogo 

ü PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO – scuola secondaria Alzano e 

Nese 

ü ALFABETIZZAZIONE DISCIPLINARE: Lingua Spagnola – Secondaria, Alzano Capoluogo 
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ALLEGATO N. 3 - Progetto Inclusione (PAI – Piano Annuale per l’Inclusione)  

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

ll Consiglio di classe o il team docenti deve elaborare un PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali rivolto: 

§ agli alunni in attesa di certificazione/diagnosi da parte della ASL 

§ agli alunni in attesa di certificazione DSA 

§ agli alunni con diagnosi redatta da medico specialista (psicologo, neuropsichiatra infantile), anche privato, 

attestante: 

§ ritardo nello sviluppo cognitivo in situazione di non gravità, con Q.I. medio – inferiore o al limite della disabilità 

(da 75 a 85 circa); 

§ disturbi del comportamento (disturbo oppositivo-provocatorio, iperattività, aggressività, ecc.) 

§ deficit funzionali specifici collegati ai processi di apprendimento (deficit dell'attenzione, 

§ di memorizzazione, ecc. che non rientrano nelle diagnosi DSA) 

§ agli alunni seguiti dai servizi sociali per disagio socio – culturale, deprivazione affettiva/relazionale; 

§ agli alunni NAI 

 

Il consiglio di classe o il team docenti deve valutare se elaborare un PDP a termine o se il modello di programmazione per 

fasce della classe sia sufficiente per: 

§ gli alunni con persistenti e generalizzati problemi di apprendimento o di comportamento, le cui famiglie non 

vogliono ricorrere ad un medico specialista nonostante le indicazioni degli insegnanti. 

§ alunni che evidenziano carenze socio culturali e relazioni collegati a stati di deprivazione ambientale, anche se non 

seguiti dai servizi sociali. 

§ alunni stranieri di recente immigrazione, in base alla conoscenza dalla lingua, integrazione, ecc. 

 La valutazione dell’alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal Piano 

Educativo Individualizzato. 

La valutazione dell’alunno con D.S.A. e degli alunni con B.E.S., tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi (se 

presente) e dei processi di apprendimento dell’alunno; si svolge nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. 

La valutazione ha lo scopo di arricchire le prestazioni dell’alunno. Nella valutazione si devono evidenziare i punti deboli, 

ma anche le possibilità di miglioramento. 

PROCEDURE CONDIVISE 

1. Alunno con diagnosi ASL/certificazione della commissione Medica Invalidi Civili (L.104/92) 

a) Presentazione della diagnosi e il collegio d’aggiornamento 

La diagnosi e il relativo collegio di accertamento devono pervenire all’ufficio alunni (direttamente dalla famiglia). 

Tutta la documentazione, presentata al dirigente scolastico, è inserita nel protocollo riservato e in apposita cartelletta nel 

Fascicolo dell’alunno. 

Il dirigente scolastico comunica l’acquisizione della certificazione” alla Funzione strumentale disabilità. 

La documentazione verrà presentata al consiglio di classe o al team docenti e tutti ne prendono visione. 

b) Gli insegnanti congiuntamente in condivisione con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo seguono redigono 

prima il Profilo Dinamico Funzionale e poi il P.E.I. 

 

2. Alunno con diagnosi di DSA (Legge 170) 

a) Presentazione della diagnosi: 

La diagnosi deve pervenire all’ufficio alunni (direttamente dalla famiglia).  

I genitori dovranno compilare e firmare IL DOCUMENTO per la privacy 

b) Il dirigente scolastico segnala la nuova documentazione alla Funzione strumentale inclusione e ai referenti DSA/BES 
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b) Gli insegnanti congiuntamente, seguendo le indicazioni degli specialisti di competenza, in condivisione con la famiglia 

redigono obbligatoriamente il PDP. 

3. Alunno con diagnosi/certificazioni di specialisti 

a) Presentazione della diagnosi: come sopra 

b) Il dirigente scolastico segnala la nuova documentazione alla Funzione strumentale inclusione e ai referenti DSA/BES 

b)Gli insegnanti congiuntamente, seguendo le indicazioni degli specialisti di competenza, in condivisione con la famiglia 

redigono obbligatoriamente il PDP. 

 

4.  Alunni senza diagnosi  

a) Procedura di comunicazione alla famiglia e richiesta di controllo 

Il consiglio di classe o il team docenti redige un'apposita relazione rilevando le difficoltà mostrate dall'alunno, convoca la 

famiglia e la invita a ricorrere ad un controllo specialistico, compilando un verbale  per l’invio alla neuropsichiatria infantile 

su modulo prestampato. 

Una volta pervenuta la documentazione specialistica, si procede come previsti ai punti 1/2/3  

 

Nei casi in cui: 

1) la famiglia non perseguisse le indicazioni della scuola per la valutazione delle difficoltà riscontrate dall’alunno 

2) la neuropsichiatria ritardasse la presa in carico dell’alunno per l’opportuna valutazione delle difficoltà riscontrate  

3) la neuropsichiatria non certificasse alcun disturbo ma rimarcasse, in ogni modo, nella relazione clinica  la fragilità 

dell’alunno nei processi dell’apprendimento, 

 

La scuola procede in questo modo: 

b) Gli insegnanti, con decisione del consiglio di classe o del team docenti opportunamente motivata e compilazione del 

modulo “Rilevazione BES”, decidono se redigere o meno un P.D.P. transitorio. 

(Il P.D.P. deve essere redatto obbligatoriamente per gli alunni con diagnosi di disabilità  in attesa della certificazione (L. 

104/92)  o con sospetto di DSA dal momento in cui la neuropsichiatria fa pervenire alla scuola l’avvenuta presa in carico 

dell’alunno segnalando alla scuola che seguiranno le opportune indagini per la certificazione del disturbo specifico. 

4. Alunni con svantaggio socio culturale e/o linguistico 

Il consiglio di classe o il team docenti deve valutare se elaborare un PDP a termine o se il modello di programmazione per 

fasce della classe sia sufficiente per: 

· gli alunni con persistenti e generalizzati problemi di apprendimento o di comportamento, qualora le famiglie non volessero 

ricorrere ad un medico specialista nonostante le indicazioni degli insegnanti. 

· alunni che evidenziano carenze socio-culturali e relazioni collegati a stati di deprivazione 

ambientale, anche se non seguiti dai servizi sociali. 

· alunni stranieri di recente immigrazione, in base alla conoscenza della lingua, integrazione, ecc. 

Il consiglio di classe o il team docenti compila la scheda di Rilevazione BES e attiva un PDP.  

 

5. Alunni NAI  

Il Consiglio di classe/team docenti elabora un PEI, indicante il percorso personalizzato, gli obiettivi e le modalità di 

valutazione. La FS intercultura affiancherà i docenti per consulenza, attivazione piani prima accoglienza, attivazione 

percorsi di alfabetizzazione, raccordi con la SSVS e il CTI. 

 

Tutti i PEI verranno concordati, visionati e firmati dai genitori ai quali ne verrà consegnata una copia. Un’altra copia 

cartacea verrà presentata al dirigente il quale, dopo averla firmata, la inserirà nel protocollo riservato e in un’apposita 

cartelletta dentro faldoni collocati nel suo studio.  

Una copia del PEI digitale verrà inviata alla Funzione strumentale per l’inclusione. 
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ALLEGATO  N.  4  –  Co nosc ere Alzano  – Inte rve nti  d egl i  O pe rato ri  
Cul t ural i ,  a  cura di  Pro Lo co Al zano  

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

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

PROPOSTE PER L’A.S. 2018 – 2019 

SCHEDE DI INTERVENTO 

1. Le chiese di Alzano Lombardo 

2. Alzano Lombardo e la sua storia 

3. Il Comune di Alzano Lombardo 

4. Storia economica di Alzano Lombardo 

5. Assetto urbanistico ed architettonico di Alzano Maggiore ed i palazzi nobili 

6. Nese: la sua storia e le sue chiese 

7. Alzano Sopra: la sua storia e la chiesa parrocchiale 

8. La “carta” ad Alzano 

9. Il “cemento” ad Alzano 

10. Alzano dall’alto 

11. Gli alberi del parco Montecchio 

12. Le acque ed il lavoro ad Alzano Lombardo 

13. Ecologia e riciclaggio dei materiali 

14. L'archivio parrocchiale di Alzano Maggiore 

15. Alzano e Bergamo romana 

16. La storia della scrittura 

17. Gioielli in cucina: l’alimentazione in bergamasca (tema expo 2015) 

OPERATORI CULTURALI PER SCHEDE DI INTERVENTO 

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

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

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

NOTE GENERALI 

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

2018. 

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

concordate con gli Operatori Culturali. 

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

Operatori Culturali. 

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

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

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

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

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

BASILICA DI SAN MARTINO  
Contenuto:  

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

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

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

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

Contenuto:  
· origini storiche delle due Chiese  
· aspetti architettonici ed artistici  

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

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

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

Contenuto:  
· Arte del '900 nel territorio di Alzano  

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

SCHEDA N. 2 ALZANO LOMBARDO E LA SUA STORIA 

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

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

SCHEDA N. 3 IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO  

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

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

SCHEDA N. 4 STORIA ECONOMICA DI ALZANO LOMBARDO  

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

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

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

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

NOBILI 

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 7 ALZANO SOPRA  

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

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

SCHEDA N. 8 LA “CARTA” AD ALZANO  

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

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

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

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

SCHEDA N. 10 ALZANO DALL’ALTO  

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

SCHEDA N. 11 IL PATRIMONIO ARBOREO DI PARCO MONTECCHIO  

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

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

Articolazione: Visita di 2 ore al parco.  

Destinatari consigliati: Scuole Medie  

Periodo: da fine Aprile al termine dell’anno scolastico  

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

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

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

rogge e rini e quanto rimane degli antichi manufatti per la regolazione delle acque. 

Articolazione: Lezione in classe in classe più escursione sul territorio: 2-3 ore complessive.  

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie 

SCHEDA N. 13 NOZIONI DI ECOLOGIA E RICICLAGGIO DEI MATERIALI  

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

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

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

Destinatari consigliati: Scuole Elementari e Medie  

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

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

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

Destinatari consigliati: Scuole Medie  

SCHEDA N. 15 ALZANO E BERGAMO DI EPOCA ROMANA 

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

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

Articolazione: Intervento in classe 2 ore  

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

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

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

Destinatari consigliati: scuole elementari classe V 

SCHEDA N. 16 IL MONDO DELLA SCRITTURA 

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

LABORATORIO: “Come scrivevano i nostri bisnonni”   

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

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

Articolazione: Intervento in classe 2 ore  

Destinatari consigliati: scuole elementari classe III e IV  

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

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

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

Articolazione: Intervento in classe 1-2 ore  

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

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

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

Destinatari consigliati: Scuole elementari: classe III, IV, V; Scuole medie: tutte le classi. 
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ALLEGATO  N.  5  –  Pro ge tt i  per  l ’ inc en tivazion e al l a  cul tu ra  
mus ic ale   

ORCHESTRA DIDATTICA 

Le lezioni orchestra didattica si sono svolte presso la scuola secondaria di Nese il lunedì dalle 14:30 alle 16:00. Organico: 

4 flauti dolci, 2 corni, 1 tromba, 5 tastiere, 1 euphonium, 1 lunchpad.  

Le attività sono state frammentate in due parti distinte: prima parte: da ottobre a dicembre – Preparazione concerto 

Natalizio; seconda parte: preparazione concerto conclusivi di fine anno. Gli alunni hanno partecipato quasi tutti con 

regolarità dimostrando di sapersi integrare via via sempre più agevolmente nel gruppo di musica d’insieme. Un solo alunno, 

nella seconda parte del quadrimestre, si è ritirato dall’attività.  

I brani costruiti in base all’organico eterogeneo sono stati calibrati, per livelli di difficoltà, rispetto alle diverse competenze 

strumentali degli alunni. I risultati ottenuti posso essere ritenuti soddisfacenti.  

Per il prossimo anno scolastico, essendo in atto la convenzione con la Scuola Comunale di Musica, si prevede 

l’allargamento dell’orchestra didattica, oltre agli allievi dell’Istituto, a tutti gli allievi dei corsi della Scuola comunale e a 

tutti i giovani del territorio che vorranno avvicinarsi alla musica d’insieme, previo pagamento di una quota (in gestione al 

Corpo Musicale Municipale di Alzano). 

LABORATORIO CORALE “PICCOLE ARMONIE”  

Sono state effettuate a cadenza settimanale lezioni da un’ora e quindici minuti a partire dal mese di ottobre fino alla fine 

del mese di maggio. Si è partiti con un gruppo di circa quaranta bambini e dopo le quattro lezioni di prova il numero è 

risultato essere di 32 bambini. Nel corso dell’anno si sono ritirati altri tre bambini e quindi il numero è rimasto invariato 

fino alla fine dell’anno di 29 cantori, di cui tutte bambine della primaria, solo una della secondaria e due cantori maschi 

sempre della primaria. Il gruppo è risultato essere molto coeso e partecipe. Abbiamo eseguito brani a carattere natalizio 

nella prima parte dell’anno che si è concluso con un concerto nella Basilica di San Martino V., dove il coro e l’orchestra 

didattica dell’Istituto hanno interagito insieme. Nella seconda parte dell’anno abbiamo imparato un repertorio 

completamente nuovo in vista delle seguenti manifestazioni a cui abbiamo partecipato tra il mese di aprile e di maggio:  

- Rassegna cori organizzata dall’Istituto V. Muzio di Cognola  

- Apertura all’International Jazz Day in gemellaggio con le voci giovanili del coro degli Harmonici  

- - Concerto presso l’auditorium di piazza Caduti di Nassiriya con l’orchestra didattica dell’Istituto.  

 Durante l’anno il coro è stato seguito per 12 incontri dall’esperto in vocalità, M° Fabio Alberti, che è intervenuto in maniera 

più approfondita sulla respirazione, sull’emissione e tecnica vocale oltre che sulla pronuncia del testo, sull’espressività e 

sulla ricerca della corretta intonazione. Il tutto associato ad esercizi ludici che hanno permesso inoltre di avviare un percorso 

sulla polifonia.  

A cura di: per il coro: prof.ssa MIRELLA RIZZO – per l’orchestra: prof. UGO GELMI 

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

L’anno scolastico 2017-2018 ha visto l’avvio del protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale, Corpo Musicale 

Municipale e Istituto Comprensivo RLM, finalizzata alla promozione musicale tra i giovani e i giovanissimi attraverso il 

potenziamento della Scuola Comunale di Musica (SCM).  

Numerosi gli iscritti nei corsi di nuova attivazione (Propedeutica, pianoforte, chitarra), che unitamente ai corsi già attivi 

per la sezione fiati, ottoni e percussioni, si sono esibiti nella prima edizione dei Saggi interni della SCM, tenutasi il 26 

maggio presso il Cineteatro Aladino. 

Per l’anno 2018-2019 sono previste nuove classi strumentali e l’introduzione della classe di canto moderno; l’attività di 

promozione alla cultura musicale avverrà attraverso lezioni-concerto e presentazioni delle famiglie strumentali, presso la 

Casa della Musica e/o il Teatro Comunale di piazza Caduti di Nassiriya. 

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

http://www.icalzanolombardo.gov.it/scuola-comunale-di-musica. 
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ALLEGATO  N.  6 –  BENVENUTI  A TEATRO! 

Linee propositive per la collaborazione tra scuole e Pandemonium Teatro, nell’ambito della conduzione del 

Teatro Comunale di Piazza Caduti di Nassiriya 

 

L’anno scolastico 2018-19 vedrà l’avvio di un progetto sistematico di programmazione teatrale riservata alle scuole di ogni 

ordine e grado. Grazie a un accordo sottoscritto col Pandemonium Teatro, storica impresa no profit di produzione teatrale 

che privilegia fra i suoi destinatari i bambini, gli adolescenti, le scuole, la famiglia, ovvero il pubblico a cui si rivolge il 

fenomeno culturale-artistico-imprenditoriale storicamente denominato Teatro Ragazzi, le scuole potranno contare su 

un’offerta di spettacoli professionali prodotti sia da Pandemonium Teatro stesso che da altre compagnie italiane selezionate 

all’interno del panorama nazionale e verificate e valutate in occasione di festival e vetrine dedicate al settore. 

Dalla fiaba della grande e intramontabile tradizione alle scritture contemporanee, dalla messa in scena di temi forti e di 

particolare attualità (il bullismo, la legalità, l’affettività e la relazione col prossimo) a pièce dove il divertimento e 

l’intrattenimento non scendono mai a livelli di banalità e superficialità ottusa, dall’osservazione e analisi attraverso il teatro 

di importanti eventi storici, di valorizzazione di “date importanti” che il calendario mette alla nostra attenzione e coscienza 

(Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, la festa della Liberazione….) alla proposta di fruire dei diversi linguaggi del 

teatro (teatro d'attore, teatro di figura e animazione, teatro-musica, narrazione, teatro-danza…). Tutto ciò con l’intento di 

fornire una proposta articolata, plurale e pluralista sul piano dei temi, dei linguaggi, delle forme, con la convinzione che la 

formazione e la crescita del gusto e del senso critico passi attraverso la frequentazione di proposte fra loro assai diverse, 

ma con il comune denominatore della qualità professionale della proposta e la solidità artistica dei vari organismi 

“convocati” ad Alzano Lombardo. 

L’accesso sarà mantenuto a livello popolare onde non escludere fasce di popolazione e famiglie in difficoltà (questa è una 

caratteristica storica del miglior Teatro Ragazzi italiano); è inoltre allo studio la possibilità che le scuole di Alzano 

Lombardo godano di una ulteriore riduzione del costo del biglietto rispetto alle scuole non presenti nei confini municipali. 

Nell’autunno 2018 le prime “pillole” a costo simbolico (1 euro) in alcune occasioni simbolicamente potenti: la giornata 

mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza, l’attesissima ricorrenza del Natale e altre proposte. Poi, da gennaio 

2019, si entrerà a regime, con una breve stagione pomeridiana per le famiglie e una ricca programmazione per le scuole, 

che andrà da gennaio a maggio 2019. 

L’Amministrazione e Pandemonium Teatro sono pronti a tenere incontri di presentazione e approfondimento delle scelte 

assunte dalla direzione artistica, anche nella prospettiva di prevedere incontri annuali periodici pre-definizione della 

stagione onde raccogliere pareri, indicazioni, desiderata delle scuole in merito a temi, autori, testi, storie di particolare 

interesse. Ciò aiuterà la direzione artistica a valutare quali spettacoli visti nelle vetrine e festival nazionali potranno 

rispondere a tali requisiti. 

L’investimento sul Teatro Comunale di piazza Caduti di Nassiriya vedrà come principali destinatari proprio i bambini e i 

ragazzi: infatti l’accordo sottoscritto prevede che almeno il 75% della programmazione sia dedicato a questa fascia di 

destinatari. 

Pandemonium Teatro è l’impresa cooperativa sociale onlus che vanta la maggiore storicità e riconoscimenti sovra comunali 

in bergamasca: Soggetto Convenzionato con la Regione Lombardia nell’ambito dello Spettacolo, unico Centro di 

Produzione Teatrale per l’Infanzia e la Gioventù riconosciuto in Lombardia oltre a Milano dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, selezionato da Festival nazionali e internazionali, sostenuto per progetti di forte impatto sociale-culturale 

dalla Fondazione Cariplo, programmatore per diversi Comuni del territorio provinciale e regionale di rassegne dedicate a 

scuole e famiglie... 
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ALLEGATO  N.  7  –  M ERITO  RISPET TO 

Progetto in parternariato che troverà attuazione solo se oggetto di finanziamento. 

Sintesi dei principi e dei contenuti. 

 

RIFERIMENTI 

- D.g.r. 15 gennaio 2018 - n. X/7717 Determinazioni in ordine al sostegno di progetti per la promozione delle pari 

opportunità in attuazione del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla 

violenza contro le donne 2015/2018» - Iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2018»; 

- D.d.U.O. 8 marzo 2018 - n. 3287 Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la 

promozione delle pari opportunità: attivazione dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in 

Lombardia 2018» 

PARTERNARIATO  

 Il progetto non può essere presentato da un numero inferiore a tre partner, compreso il soggetto capofila. Tutti i partner 

sotto elencati devono sottoscrivere l’Accordo di partenariato:  

1 - Comune di Alzano Lombardo Ente pubblico  

2 - Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Alzano Lombardo Ente pubblico  

3 - Scuola Paolo VI Cooperativa sociale  

4 - Associazione FIOR DI LOTO contro la violenza e il maltrattamento sulle donne, Associazione  

5 - A.E.P.E.R. Cooperativa sociale  

6 - PRO LOCO Alzano Associazione  

 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO   

 AREA PREVALENTE D’INTERVENTO DELLE AZIONI PROGETTUALI (indicare una fra le cinque aree elencate 

quale area prevalente del progetto):   

1. Area dell’educazione e della formazione: progetto di sensibilizzazione sull’uso del linguaggio non sessista e sulla 

decostruzione degli stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle donne e delle ragazze nei diversi contesti di vita.   

DURATA DEL PROGETTO  

 Le azioni progettuali per le quali si chiede il contributo regionale devono essere realizzate entro il 31 luglio 2019.  

Data presunta di inizio del progetto (mese/anno) MESE settembre ANNO 2018 Data di conclusione del progetto 

(mese/anno) MESE luglio ANNO 2019.  

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 Alzano Lombardo è situata nella bassa Valle Seriana a pochi chilometri da Bergamo con una popolazione di quasi 14.000 

abitanti. La città si estende su un territorio articolato tra il monte, la collina e la valle; è dotata di numerosi servizi al 

cittadino: tre nidi, tre scuole per l’infanzia, quattro scuole primarie, tre scuole secondarie di primo grado, un liceo, una 

biblioteca inserita in un parco di notevole richiamo, un campo atletica, una piscina, svariate palestre, un ospedale, una 

R.S.A…, condizioni ideali di vita e risorse strutturali utili per il benessere della collettività. Tuttavia le potenzialità sono 

frenate da diversi elementi di frammentazione:  

ü dal punto di vista geografico si possono riconoscere 3 centri principali nella zona pianeggiante (Alzano Maggiore, 

Alzano Sopra e Nese, un tempo comuni differenti) e 2 frazioni verso i rilievi (Olera e Monte di Nese a una distanza 

di 8 chilometri dal centro);  

ü la componente straniera sfiora il 10% del totale della popolazione (50 nazionalità diverse con una forte 

preponderanza della componente albanese – 24% del totale – e marocchina – 17% del totale); 

ü l’indice di vecchiaia è molto elevato, il saldo naturale negativo e quello migratorio in costante diminuzione;  
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ü il movimento migratorio evidenzia un forte turn over della popolazione;  

ü la vicinanza a Bergamo (5 chilometri), unita all’assenza di grosse strutture produttive o del terziario, sta rendendo 

Alzano Lombardo un quartiere periferico “dormitorio” del capoluogo con la conseguente perdita di una precisa 

identità territoriale rispetto alla forte attrattività della città;  

ü il nucleo familiare medio è composto da 2,27 persone;  

ü la crisi economica ha colpito fortemente il paese: oltre il 5% delle famiglie alzanesi ricorre alle agevolazioni sulle 

tariffe energetiche.  

  

Per parlare di stereotipi e pregiudizi che riguardano il ruolo delle donne nei contesti di vita è necessario primariamente 

richiamare alcune riflessioni, che rappresentano una serie di anelli di catena, ma anche di nodi contrapposti:  

- le famiglie sono più “lunghe”. Più lunghe perché la vita media è allungata e accade quindi che una stessa generazione di 

donne abbia da accudire i genitori anziani anche non conviventi (in un contesto in cui aumenta l’indice di vecchiaia e 

l’indice di dipendenza strutturale degli anziani – rispettivamente 149,55% e 34,26% per Alzano Lombardo), ma anche figli 

adulti che continuano a gravitare sul nucleo familiare (non ancora autonomi economicamente, separati e tornati a casa, 

sposati, ma che gravitano sulle famiglie d’origine per servizi e cure di vario tipo per i nipoti…);  

- le famiglie sono oggi anche più “strette”, snelle, con pochi figli e figlie, il che significa che le cure graveranno sempre 

più su poche persone, donne, che dovranno farsene carico, in assenza di servizi adeguati;  

- le famiglie sono anche più “liquide”, ossia meno formalizzate e stabili nelle loro unioni e nelle loro forme di convivenza. 

Famiglie che come “liquidi” assumono forme diverse velocemente nel tempo, contrapponendosi talora alla “solidità” dei 

legami familiari di decenni precedenti, ma che hanno – ancor più per questa ragione - bisogno di cure e di sostegni;  

- nonostante la tipologia di famiglia sia profondamente mutata all’interno della coppia la divisione dei ruoli di genere è 

ancora tradizionale; indipendentemente dalla condizione occupazionale sulle donne pesa il lavoro domestico e di cura, 

mentre l’uomo continua in moltissimi casi ad avere il ruolo di breadwinner;  

- la dipendenza economica rende particolarmente difficile per le donne affrontare gli effetti di una separazione e di un 

divorzio, aumentando significativamente la probabilità di essere a rischio di povertà e materialmente deprivate;  

- il tema della conciliazione famiglia-lavoro è poco sviluppato, anche se negli ultimi anni è cresciuta l’offerta dei servizi 

per la prima infanzia per favorire le pari opportunità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Ne scaturisce il 

ritratto di una donna fondamentale e indispensabile per il ruolo svolto all’interno della famiglia e della società (la cura 

familiare travalica l’ambito familiare). Ma è proprio questo che rischia di far scattare una “trappola”, alimentando la 

difficoltà di uscire da un circolo chiuso in cui le cure che le donne offrono finiscono per rafforzare un loro ruolo in cui tali 

responsabilità non sono condivise, ma sono viste, e rimangono, “cose da donne”.  

  

Il presente progetto di sensibilizzazione sull’uso del linguaggio non sessista e sulla decostruzione degli stereotipi e 

pregiudizi legati al ruolo delle donne e delle ragazze nei diversi contesti di vita, parte da tali considerazioni che rispecchiano 

correttamente la realtà territoriale. I servizi comunali rivolti ai minori (non solo in termini di tutela, ma anche di asilo nido, 

spazio gioco, laboratori per genitori…), nonché l’attività dello Sportello informativo a sostegno delle donne vittime di 

violenza hanno dimostrato quanto pregiudizi, di gradi diversi, influenzino ancora le nuove generazioni. Il rapporto di 

costante confronto con le scuole del territorio rende quasi automatica la scelta di passare attraverso tali istituzioni per 

condividere e costruire un cambiamento. L’unico elemento di dubbio ha riguardato il grado di scuola da coinvolgere, 

individuata infine nella secondaria di primo grado in quanto già attiva su tematiche similari: al progetto hanno quindi 

aderito sia l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Alzano Lombardo (con le sue 2 strutture), sia l’Istituto Paolo 

VI, entrambi declinandolo sulle classi terze. Tale scelta risponde inoltre alla tendenza ad anticipare interventi formativi dai 

più alti gradi a quelli inferiori. In prima battuta il progetto si propone rispetto ai destinatari diretti (ossia le classi interessate 

al progetto):  

- l’esplorazione degli stereotipi di genere presenti nelle/gli allieve/i; ! la divulgazione, la consapevolezza e la 

sensibilizzazione nelle/nei giovani, in funzione preventiva rispetto a comportamenti abusanti fin dalle relazioni 

adolescenziali;  

- la promozione di una maggior consapevolezza rispetto alle molteplici forme in cui si può manifestare la violenza nella 

dimensione intersoggettiva. In secondo luogo il discorso si amplia: la scuola è prima di tutto lo spazio di condivisione di 
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un desiderio, il bene primario dei figli. Ciò che sta a cuore può diventare un punto di partenza del dialogo comune, fornendo 

non una motivazione astratta, esterna, ma essenziale a progettare insieme politiche di prevenzione. La scuola, come potente 

snodo di comunicazione, permette inoltre di raggiungere molte donne altrimenti confinate all’ambito domestico, fornendo 

attraverso i figli lo stimolo ad un coinvolgimento a volte difficile. In questo modo i beneficiari si moltiplicano alle famiglie 

e di riflesso al territorio, così come il contesto sociale può guadagnare dalla condivisione di un progetto e dalla crescita di 

consapevolezza. Si tratta di transitare gradualmente da una cura delle relazioni tra pari (contrastando fenomeni che si 

manifestano già in età preadolescenziale e adolescenziale) ad una cura del contesto sociale di vita (per il superamento di 

linguaggi e stili sessisti). 

PARTNERS 

Partner n. 1  

Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Alzano Lombardo. L’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo racchiude 

una scuola dell’infanzia, tre scuole primarie e due secondarie di primo grado per un totale di oltre 1.000 studenti.  L’Istituto 

collabora costantemente con il Comune ed il territorio, anche su progetti che travalicano l’ambito scolastico. In particolare 

sulla tematica delle pari opportunità, dopo un progetto triennale finanziato da Fondazione Cariplo, finalizzato 

principalmente all’integrazione dei ragazzi immigrati e coinvolgente anche le famiglie di origine, ha investito 

maggiormente sulle madri dei ragazzi con il progetto “Incontri”, finanziato da Regione Lombardia, nell’edizione 2013 del 

bando Pari Opportunità. In parallelo ha sviluppato competenze e interesse del corpo insegnanti su questioni affini, che 

hanno condotto alla naturale adesione al presente progetto. L’Istituto Comprensivo partecipa inoltre al Progetto Giovani 

condotto dal Comune, in cui la tematica della prevenzione è fulcro costante di ragionamenti e di azioni, volti anche a 

garantire la decostruzione di stereotipi e pregiudizi.  

  

Partner n. 2  

Istituto Scolastico “Paolo VI”. La Comunità Scuola Paolo VI è composta da una scuola dell’infanzia ed una primaria (con 

sede a Torre Boldone) ed una scuola secondaria di primo grado con sede ad Alzano (di circa 100 studenti). Sorge dalla 

concorde volontà di genitori e di educatori cattolici di istituire una scuola preparata a trasmettere un’educazione con valori 

autenticamente cristiani e a raggiungere la maturazione interiore di ogni persona come fine dell’azione didattica ed 

educativa. Riconosce nella scuola l’istituzione propria per la promozione totale della persona e in essa, infatti, l’istruzione 

e l’educazione si propongono di liberare l’alunno dai condizionamenti che gli impediscono di poter vivere la sua umanità 

in pienezza e di realizzare una piena formazione integrale. La scuola è una comunità formata da tutti i membri che la 

compongono: genitori, figli, docenti, persone impegnate nell’istruzione. L’educazione è un bene comune, pertanto la scuola 

Paolo VI è inserita nella comunità locale civica ed ecclesiale e interagisce con il territorio in modo sinergico. Da questo 

scaturisce sia l’adesione al presente progetto, che la partecipazione costante al Progetto Giovani condotto dal Comune.  

  

Partner n. 3  

Associazione FIOR DI LOTO contro la violenza e il maltrattamento sulle donne. L’Associazione FIOR di LOTO contro la 

violenza e il maltrattamento sulle donne nasce dalla volontà di un gruppo di donne nel 2008 per attivare un supporto ed un 

aiuto sul territorio della Valle Seriana contro la violenza e il maltrattamento sulle donne. Ha carattere volontario e colloca 

il proprio intervento nell’area del disagio psicologico ed esistenziale causato dal maltrattamento e dalla violenza con lo 

scopo di prevenire, contrastare e combattere il fenomeno della violenza di genere. Offre spazio di ascolto dove le donne in 

difficoltà possono rivolgersi in completa riservatezza e anonimato, nel rispetto della propria identità culturale e religiosa, 

avvalendosi gratuitamente anche della consulenza psicologica, legale e ginecologica come opportunità di evoluzione, 

trovando un sostegno ed un supporto ai problemi che vivono nel contesto familiare e sociale. L’Associazione promuove 

sul territorio campagne di sensibilizzazione per prevenire e diffondere la conoscenza del fenomeno del femminicidio, offre 

inoltre gratuitamente interventi di prevenzione nelle scuole. Recentemente ha avviato una collaborazione con l’ambito 

territoriale Valle Seriana che ha condotto ad istituire sportelli informativi e di ascolto in molti dei paesi presenti.  
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Partner n. 4  

Cooperativa Aeper. La Cooperativa sociale A.E.P.E.R. Bergamo nasce nel 1986 da un'esperienza di volontari che si è 

trasformata in cooperativa con servizi, interventi e progetti rivolti a persone con minori opportunità, nell’ambito delle 

politiche giovanili, delle famiglie, della salute mentale e della neuropsichiatria infantile. Tra le attività principali della 

cooperativa citiamo in particolare, la gestione di progetti e percorsi formativi sui temi del bullismo e del cyber bullismo, 

presso scuole ed oratori del territorio, nonché il progetto Mai + Violento attivo sul territorio bergamasco dal settembre 

2011, che rientra nell’ambito dei progetti finalizzati alla promozione della “Sicurezza in famiglia” ovvero nell’ambito delle 

misure di prevenzione primaria e secondaria al maltrattamento familiare e alla violenza verso la partner. Finalità principale 

del progetto è la prevenzione degli agiti violenti e la riduzione delle recidive di tali episodi.  Oltre a ciò, la Cooperativa 

Aeper, nell’ambito delle politiche giovanili, gestisce progetti di aggregazione e prevenzione con preadolescenti, adolescenti 

e giovani, il cui scopo primario è quello di accompagnare e supportare le transizioni dei ragazzi verso l’età adulta.  

  

Partner n. 5  

Pro Loco Alzano. La Pro Loco nasce nel 2006 con lo scopo di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, 

la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, 

culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, 

onde promuovere la crescita sociale. Proprio nell’aspetto della crescita sociale si è poi sviluppato un costante intreccio 

dell’azione dell’associazione con quella del Comune, rapporto negli ultimi anni definito tramite convenzione. In particolare 

funzione della Pro Loco è quella di operare da cassa di risonanza, e gestire le fasi comunicative dei progetti. Resta ferma 

inoltre l’attenzione a temi di prevenzione negli eventi organizzati dalla pro Loco, così come ad esempio è successo nella 

prima edizione dell’Alzano Summer Festival (tenutasi la scorsa estate) che ha visto la presenza di uno stand del Progetto 

Giovani, nonché di esperti dell’ATS. 
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