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Parte prima 
 

Scuola dell’infanzia 
 

La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e ne promuove la potenzialità 
di relazione, l’autonomia, la creatività e l’apprendimento nella prospettiva di una formazione 
armonica e integrale. Costituisce il primo grado del progetto di formazione e la sua frequenza 
va assicurata a tutti. 

Al fine di migliorare la qualità della proposta educativa, la scuola dell’infanzia 
garantisce una continuità con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. 
 
1.1 Capacità ricettiva 
 

Tenuto conto della dinamica demografica del nostro territorio, l’assessorato ha 
aggiornato l’analisi dei nati residenti già presente nel piano precedente, al fine di valutare le 
esigenze legate alla capienza delle strutture scolastiche relative alla scuola dell’infanzia. 

Come indicato nella tabella appositamente inserita negli allegati (sub allegato n. 3), la 
capacità ricettiva delle quattro scuole (complessivamente 16 sezioni: 7 alla “Ing. G. Quarena”, 
4 alla “S. Giovanni Bosco”, 3 alla Parrocchiale di Soprazocco e 2 alla “Regina Elena” di 
Sopraponte, per un totale di 432 posti disponibili) attualmente è in grado di soddisfare, tutte le 
richieste dell’utenza (gli iscritti all’anno scolastico 2019/2020 sono 314 di cui 259 residenti).  
 
1.2 Contributi statali 

 
Con l’approvazione della legge sulla parità scolastica (Legge n. 62/2000) lo Stato ha 

garantito alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo annuo quantificato mediamente in 
circa 8.000 euro per sezione; ciò ha consentito alle nostre scuole dell’infanzia di migliorare 
ulteriormente la qualità del servizio realizzando in tale modo lo spirito della legge finalizzato a 
garantire un’uniformità del servizio tra pubblico e privato.  

Anche il contributo erogato dal Comune alle scuole dell’infanzia è da considerare in 
linea con lo spirito della legge sopra richiamata; l’Amministrazione Comunale, pertanto, 
continuerà ad erogare il contributo alle scuole dell’infanzia quantificando il medesimo in base 
al numero degli iscritti e tenendo conto di quanto indicato nell’allegata convenzione, che 
abbiamo approvato e sottoscritto due anni fa (di seguito lo “Convenzione Comune_Scuole 
dell’Infanzia” – sub allegato n. 6). 
 
1.3 Contributo comunale 

 
Il contributo viene definito sulla base dei dati consuntivi presentati dalle scuole 

dell’infanzia ed è rapportato, sul numero di iscritti residenti e alla presenza di portatori di 
handicap.  

Inoltre sono previsti contributi aggiuntivi per le strutture nelle frazioni e per quelle 
scuole che offrono servizi alla comunità, non già remunerati con altri fondi comunali (ci si 
riferisce in particolare alla messa a disposizione della sala mensa da parte della scuola 
Regina Elena alla Primaria statale). Il prospetto di riparto dei contributi è stato definito sulla 
base dell’articolo 11 a della Convenzione. 
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Nella sezione allegati (sub allegato n. 2) è inserita la scheda sinottica di 
determinazione del contributo comunale per le spese di funzionamento. 

 
In aggiunta a questi contributi, vengono confermati ulteriori interventi puntuali presso le 

scuole dell’infanzia, che troveranno spazio all’interno del piano dell’offerta formativa e nei 
progetti relativi alla consulenza psicopedagogica, all’aggiornamento del personale, 
all’integrazione scolastica dei bambini svantaggiati ed agli interventi a favore delle famiglie, 
sulla base delle disposizioni dell’articolo 11 b) e 11 c) dello schema di Convenzione. 

Queste progettazioni coinvolgeranno trasversalmente tutti i livelli scolastici 
consentendo un approccio di sistema e di rete che faciliterà il raggiungimento di migliori livelli 
di efficacia degli stanziamenti in un’ottica di continuo miglioramento a cui è ispirato il presente 
piano. 

Le quattro scuole dell’infanzia presenti nel nostro comune, infatti, rappresentano un 
fondamentale servizio pubblico in favore delle famiglie ed esercitano un innegabile ruolo nella 
valorizzazione e identificazione delle comunità locali. 
 
1.4 Progetti finanziati alle Scuole dell’infanzia 
 
1.4.1 Coordinamento delle scuole dell’infanzia - Unità didattica e gestionale delle scuole 
dell’infanzia 
 

A seguito dell’insediamento della nuova amministrazione alcune scuole dell’infanzia 
hanno manifestato fin da subito la volontà di non rinnovare il protocollo d’intesa che era stato 
stipulato 3 anni fa, e in scadenza il 31 luglio 2019, evidenziando criticità nell’applicazione e 
nella gestione del protocollo. 
 

Considerando validi, condivisibili e necessari gli obiettivi in esso descritti per garantire 
una uniformità della offerta formativa e didattica per tutte le scuole dell’infanzia del territorio, 
l’assessorato all’istruzione si è attivato istituendo un tavolo con i consigli di amministrazione al 
termine del quale viene confermata la volontà, a seguito dell’esperienza trascorsa, di non 
rinnovare il protocollo d’intesa. Viene messa comunque in evidenza l’importanza di 
individuare linee guida e progetti comuni. Le scuole si impegnano quindi in un percorso che 
porti alla definizione, per l’anno scolastico 2020/2021, di un rinnovato protocollo d’intesa 
maggiormente condiviso (di seguito il verbale del tavolo di lavoro – sub allegato 4). 

Per l’anno scolastico 2019/2020 ogni scuola seguirà pertanto un percorso autonomo e 
i contributi verranno erogati allo specifico istituto e non più all’ente capofila. 

Per questo motivo il contributo specifico previsto dal protocollo d’intesa per l’ente 
capofila dedicato al reperimento della risorsa umana per il coordinamento didattico non ha più 
ragion d’essere. In virtù del percorso intrapreso dalle scuole per la formulazione del nuovo 
protocollo d’intesa questo contributo non viene stralciato in toto ma ridistribuito su tutte le 
scuole dell’infanzia secondo il criterio del numero di sezioni di ogni singola scuola. 
 
1.4.2 Integrazione scolastica stranieri 
 

La presenza sempre maggiore di alunni stranieri anche nelle scuole dell’infanzia 
necessita di una progettazione specifica finalizzata alla creazione dei presupposti che 
possano consentire una effettiva integrazione nel mondo scolastico.  
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Il numero maggiore di bambini stranieri è presente presso la scuola “Ing. G. Quarena” 
che ha attivato il progetto “integrazione scolastica stranieri”, in continuità con quanto già 
avviato in passato.  

Il progetto prevede la presenza di un’insegnante che presta la propria opera di 
alfabetizzazione per alcune ore al giorno raggruppando e lavorando con i bambini che 
richiedono questa tipologia di intervento. 
 L’importanza e la necessità di dare continuità al progetto con quanto attivato in passato 
sono evidenziati anche dal percorso creato appositamente per gli stranieri (apprendimento 
dei giorni della settimana, conoscenza dei numeri, conoscenza schema corporeo, distinzione 
dei colori, conoscenza dello spazio, dentro e fuori ecc…) per favorirne la loro integrazione 
all’interno del contesto scolastico di riferimento. 
 
1.4.3 Piano dell’offerta formativa presso le Scuole dell’infanzia 
 
 L’Amministrazione Comunale intende finanziare i seguenti progetti presentati dalle 
varie scuole: 
 
scuola dell’infanzia G. Quarena 

 il corso lingua inglese; 

 la consulenza psicopedagogica e la supervisione degli insegnanti; 

 la psicomotricità e la circomotricità, 

 le serate formative per genitori; 

 il progetto quarena 0 – 6 anni; 
 
scuola dell’infanzia S. Giovanni Bosco: 

 il potenziamento della lingua inglese; 

 le borse di studio per le famiglie in difficoltà, 

 la psicomotricità, 

 il potenziamento della dotazione digitale; 

 l’educazione musicale; 

 accoglienza prescuola. 
 
scuola dell’infanzia di Soprazocco 

 il corso lingua inglese; 

 la psicomotricità, 

 il progetto teatro; 
 
scuola dell’infanzia “R. Elena” di Sopraponte 

 il laboratorio lingua inglese; 

 la psicomotricità, 

 l’educazione musicale. 
 
1.4.4 Contributo regionale per il sistema integrato di istruzione educazione per la fascia d’età 
0 – 6 anni 
 
 Quest’anno, ai contributi erogati dall’Amministrazione comunale, vi è l’aggiunta di un 
contributo di Regione Lombardia per i bambini del territorio compresi nella fascia 0-6 anni. 
Questo permette alle scuole dell’Infanzia di poter usufruire di maggiori risorse.  
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 Il medesimo contributo è stato deliberato da Regione Lombardia anche per il prossimo 
anno scolastico. 
 
 

Parte seconda 
 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 
2.1 Istituto Comprensivo di Gavardo 
 

La Regione Lombardia, accogliendo le richieste di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche del nostro territorio, ha costituito l’Istituto Comprensivo di Gavardo. L’istituto è 
operativo dall’anno scolastico 2009/2010 e comprende le scuole primarie e secondaria di 
primo grado di Gavardo e le scuole primarie di Muscoline e Vallio e fa capo ad un’unica 
dirigenza collocata presso la scuola secondaria di primo grado di Gavardo. 
 
2.2 Scuola primaria del capoluogo 
 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2010/2011, tutte le sezioni della scuola primaria statale 
del capoluogo hanno trovato collocazione presso il fabbricato contiguo alla scuola secondaria 
di primo grado, la cui inaugurazione ufficiale è avvenuta il 25 settembre 2010. 

I lavori ultimati nell’anno 2010, hanno permesso di accorpare, alla sede dell’Istituto 
Comprensivo di Gavardo e alla scuola secondaria di primo grado, anche la scuola primaria 
del capoluogo ovviando ai disagi creati dallo smembramento delle sezioni a causa 
dell’inadeguatezza dello stabile di via S. Maria. 
 Anche per l’anno scolastico 2019/2020 tutte le classi (15 in tutto) avranno un tempo 
scuola di 40 ore settimanali, suddiviso su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 
 
2.3 Scuola secondaria del capoluogo 
 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado statale del capoluogo continueranno ad avere un tempo scuola suddiviso su cinque 
giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) e non frequenteranno più il sabato. L’orario 
scolastico sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due pause ricreative. 
 
2.4 Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A. ex centro IDA) 
 

Da quattro anni Gavardo è diventata la sede del Centro Provinciale Istruzione Adulti, 
che sostituisce l’ex centro IDA. 

Il C.P.I.A. è un Istituto scolastico completamente autonomo, la cui offerta formativa è 
rivolta principalmente ad adulti, ai ragazzi di età superiore ai 16 anni  che non hanno assolto 
l’obbligo scolastico e naturalmente agli stranieri. 

La sede amministrativa è stata individuata nei locali comunali di Piazza De Medici n. 
26, mentre i corsi si svolgeranno presso alcuni ambienti della scuola secondaria di primo 
grado statale di via Dossolo. L’ingresso alle aule, grazie alle indicazioni del Dirigente 
Scolastico e al progetto elaborato dal nostro ufficio tecnico, è stato reso indipendente dalla 
scuola, al fine di evitare “interferenza” tra i ragazzi della scuola e gli adulti. 
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2.5 Scuola Primaria Parrocchiale 
 

Per quanto riguarda la scuola primaria Parrocchiale il contributo deriva dall’attuazione 
della convenzione, che abbiamo approvato e sottoscritto lo scorso anno con le scuole 
dell’obbligo del nostro territorio comunale. 

Le scuole paritarie cattoliche e non profit contribuiscono infatti alla realizzazione 
dell’obbligo scolastico e alla lotta alla dispersione scolastica. 

L’amministrazione comunale eroga un contributo in funzione del ruolo di servizio 
pubblico attuato da questa scuola nello spirito della Legge n. 62/2000 sulla parità scolastica. 
Anche quest’anno, la scuola primaria paritaria “SS. Filippo e Giacomo”, con le proprie 11 
sezioni ospitanti 236 alunni di cui 135 residenti, svolge un servizio alla nostra comunità dal 
punto di vista formativo e didattico. 

I progetti finanziati riguardano l’accoglienza pre scuola, le borse di studio per le 
famiglie in difficoltà, il potenziamento della lingua inglese, il progetto semina e il 
potenziamento della dotazione digitale. 

Viene inoltre riconosciuto un contributo straordinario per l’attivazione del progetto 
“Valorizzazione del patrimonio storico artistico della scuola” che, si auspica, consentirà alla 
nostra Comunità di conoscere spazi e luoghi che hanno fatto la storia del nostro paese. 
 
2.6 Progetti finanziati nella scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Il metodo progettuale coinvolge varie tematiche sulle quali il piano intende rivestire uno 
specifico ruolo di indirizzo. Tutto questo tenendo in primo piano la necessità di essere 
efficace nella capacità di raggiungimento degli obiettivi e nel contempo efficiente nel rendere 
interamente impegnabili tutte le risorse allocate. Seguono pertanto le diverse aree di 
intervento progettuale individuate dal presente piano. 
 
2.6.1 Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) 
 

Questa tipologia di progettazione è riferita ai contenuti dei singoli Piani dell’offerta 
formativa varati dalle scuole e che contengono la programmazione specifica dell’offerta 
educativa scolastica. Sono, pertanto, documenti elaborati autonomamente dalle scuole e 
disponibili per chiunque ne volesse prendere visione. Questa programmazione necessita di 
risorse finanziarie per la sua attuazione e l’intervento dell’amministrazione viene evidenziato 
nella tabella riassuntiva riportata in allegato (sub allegato n. 1). 

Le altre progettazioni del presente piano non necessariamente corrispondono ai 
contenuti dei POF e questo dimostra l’azione di indirizzo del piano per il diritto allo studio che, 
promuovendo specifiche azioni, contribuisce all’arricchimento e alla diversificazione 
dell’offerta formativa scolastica sulla base delle tematiche che si ritengono di maggiore 
interesse per la nostra comunità. 

Spesso le progettazioni volute dai piani degli anni passati hanno poi trovato spazio nei 
POF scolastici degli anni successivi, realizzando in questo modo l’obiettivo di indirizzo 
richiamato. 

In modo sintetico si può prendere visione, presso l’ufficio Pubblica Istruzione, delle 
relazioni elaborate dalle scuole.  

In questi documenti si possono leggere le principali iniziative per le quali viene chiesto 
il sostegno. 
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2.6.2 Interventi a favore delle politiche scuola – famiglia 
 

In una visione più ampia di scuola che prenda in considerazione anche la principale 
agenzia educativa, la famiglia, si rende necessario attivare una specifica riflessione e 
progettazione in ambito famigliare che abbracci le tematiche della partecipazione all’interno 
delle istituzioni scolastiche, della capacità reddituale famigliare e della rivalutazione della 
centralità della famiglia nella maturazione psicofisica delle nuove generazioni e quindi della 
nostra comunità. 

L’Amministrazione Comunale, con i fondi stanziati in attuazione del presente Piano per 
il Diritto allo Studio, sostiene le iniziative che le scuole di Gavardo promuovono a sostegno 
della famiglia (corsi per genitori, sportello ascolto ecc.). 

Anche quest’anno sarà attivo il progetto “Genitori e Figli in cammino”; il nuovo 
progetto sarà realizzato in collaborazione tra Comune di Gavardo, Istituto Comprensivo 
Gavardo, Scuola Parrocchiale Don Bosco, AGE Gavardo, Comitato Genitori Gavardo, 
Oratorio Gavardo. 

L’obiettivo è quello di riuscire tutti insieme a raggiungere il più grande numero di 
famiglie possibili, grazie alla sinergia creata e al fatto che saranno i figli che diventeranno i 
“formatori” dei propri genitori.  Gli incontri si svolgeranno nella primavera 2020. 

 
Il nuovo orario scolastico della scuola secondaria di primo grado impone anche una 

rivisitazione degli interventi pomeridiani, quali il dopo scuola e i laboratori. Grazie al lavoro e 
alla collaborazione dei soggetti prima richiamati verrà strutturata un’unica offerta formativa 
che copre la fascia oraria dalle 14.45 alle 16.45 tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle 14.00 
alle 14.45 sarà attiva la mensa scolastica per chi lo desidera). 

 
Da ottobre 2019, all’interno della Scuola Secondaria di I° grado, viene riproposto e 

finanziato il Doposcuola Preadolescenti, che coinvolge ogni anno circa un centinaio di 
alunni (il martedì e il giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45. 

Tale Servizio, gestito in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gavardo, ha 
come finalità: 

 il supporto nell’esecuzione dei compiti, aiutando gli allievi ad organizzare il proprio 
lavoro;  

 favorire l’acquisizione di strumenti utili per imparare a studiare attraverso un metodo di 
studio adeguato e sempre più autonomo; 

 attivare percorsi specifici di supporto in alcuni ambiti disciplinari; 

 favorire l’acquisizione e l’utilizzo appropriato del linguaggio; 

 la preparazione all’esame di stato del primo ciclo d’istruzione; 

 il superamento di ostacoli che potrebbero pregiudicare il successo scolastico. 
 

Questa iniziativa costituisce il punto di “raccordo” di azioni preventive e formative 
dirette ai minori e alle loro famiglie già messe in atto dalla scuola, dall’amministrazione 
comunale e da vari interlocutori del territorio. 
 

Sempre da ottobre 2019, viene riproposto e finanziato il progetto “Meta-Scuola 8ª 
edizione”, con titolarità del Comitato Genitori I.C. di Gavardo, che prevede l’attivazione  di 
una serie di attività laboratoriali pomeridiane in continuità con il doposcuola, sulla scorta 
della positiva esperienza degli scorsi anni scolastici. 
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A completamento del doposcuola e del meta-scuola l’Istituto Comprensivo attiverà una 
serie di ulteriori laboratori, finanziati attraverso i fondi europei che la scuola ha ottenuto. 

Tutti i laboratori si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.45 alle ore 
16.45. 

La finalità principale è quella di dare risposte concrete al problema della dispersione 
scolastica ed è rivolto in particolar modo ai minori in età compresa fra i 6 e i 14 anni e 
naturalmente agli adulti che a vario titolo operano con loro. L’azione progettuale è stata 
pensata tenendo conto delle iniziative già esistenti coinvolgendo  minori e adulti in azioni di 
sostegno scolastico, preventive e formative collegate fra loro. 

In tal senso la prerogativa di tali interventi è la creazione di una rete collaborativa fra 
genitori, Comune, Scuola in modo che ognuno, con la propria specificità, possa realizzare 
azioni con finalità educative e formative condivise a più voci. 
 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 è attivo, grazie al Comitato Genitori 
dell’Istituto Comprensivo di Gavardo il progetto Piedibus, a favore degli alunni della scuola 
primaria di Gavardo. 

Il progetto è stato ripetuto negli anni scolastici scorsi; gli iscritti al servizio erano 30, 
mentre gli accompagnatori erano una dozzina. 

Il percorso è quello che, partendo dalla piazza Fanti di’Italia (di fronte alla nuova sede 
della biblioteca), porta alla scuola primaria in via Dossolo e viceversa. 

Il Comitato Genitori intende riproporre l’esperienza per l’anno scolastico 2019/2020, 
coinvolgendo il Gruppo in Cammino al fine di garantire lo svolgimento durante i giorni feriali 
della settimana. 

Il servizio Piedibus svolge più funzioni che rendono servizio alla comunità. 
Accompagnando i bambini a piedi evita che un numero maggiore di auto transitino per il 
paese fino alle scuole; permette inoltre alle famiglie di affidare i propri figli in un orario 
mattutino compatibile con le esigenze lavorative dei genitori.  

Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di valorizzare e strutturare tale servizio 
innanzitutto prevedendo delle fermate vere e proprie con relativi pannelli. Verrà posta in 
essere anche adeguata pubblicità per la ricerca di nuovi accompagnatori vista la domanda 
sempre maggiore di richieste.  

Si fa presente che gli accompagnatori vengono formati dalla Polizia Locale. 
 
2.6.3 Integrazione scolastica stranieri ed alunni in difficoltà 
 

Nel corso degli anni è stato avviato, all’interno delle sedi scolastiche di ogni ordine e 
grado, un sistema di monitoraggio in grado di rendere noto il livello di complessità legato alla 
presenza di minori stranieri nelle scuole e ai bisogni reali ad essi correlati. 

All’interno della Scuola primaria sono  compiute azioni di alfabetizzazione diversificate 
per difficoltà e di rinforzo della lingua parlata, oltre ad esperienze laboratoriali di integrazione 
sociale, attraverso il progetto “ricerca azione” per gli alunni non italofoni. 

All’interno della Scuola secondaria di I grado sono tutelate azioni di prima 
accoglienza, alfabetizzazione, rinforzo linguistico e orientamento. 

Dai contatti intercorsi con le agenzie educative e scolastiche del territorio e dai risultati 
emersi dalle azioni sopra riportate, è emersa la necessità di sviluppare più approfonditamente 
il fenomeno dell’integrazione scolastica e sociale dei minori e delle loro famiglie, e soprattutto 
di individuare una modalità condivisa, attraverso la quale poter gestire la complessità delle 
problematiche emergenti dal fenomeno stesso. 
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Anche dalle relazioni presentate dalle scuole emerge in modo chiaro la necessità di 
tutelare, nei confronti degli alunni stranieri, le azioni rivolte all’alfabetizzazione primaria e 
secondaria, alla conoscenza della lingua italiana e di quegli elementi primari che permettano 
una vera integrazione sociale dei soggetti extracomunitari. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, vengono sostenute le iniziative dell’Istituto 
Comprensivo di Gavardo che interessano le scuole primarie e che sono finalizzate al 
sostegno scolastico e linguistico di alunni in difficoltà rappresentati in buona parte da stranieri. 

Inoltre è sostenuto il progetto alunni in difficoltà (dal titolo Potenzia_Menti) 
dell’istituto comprensivo volto ad attivare iniziative di rinforzo nei confronti degli alunni, italiani 
e stranieri, con difficoltà di apprendimento e/o in situazioni socio economiche svantaggiate. 
 
2.6.4 Sostegno ad iniziative di educazione stradale e alla legalità 
 

L’Amministrazione comunale intende sostenere la promozione di iniziative promosse 
dalle istituzioni scolastiche volte alla sensibilizzazione circa le tematiche afferenti l’educazione 
stradale, la legalità, il rispetto delle norme di convivenza civile nonché delle pratiche di 
autoprotezione e di protezione civile. 

Da alcuni anni un agente della polizia locale interviene nelle classi per parlare del 
comportamento corretto dei pedoni, del significato dei segnali stradali, dell’uso dei cicli e dei 
motocicli, della prevenzione e delle conseguenze delle violazioni del codice della strada. Oltre 
ad alcune lezioni teoriche, il corso prevede esercitazioni esterne per lezioni pratiche sulle 
norme di comportamento dei pedoni ed alla conduzione di velocipedi. 

Con i bambini vengono inoltre affrontati i temi della legalità, della necessità e del valore 
delle regole. 

Grazie alla disponibilità dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e del 
Gruppo Antincendio Boschivo di Sopraponte vengono inoltre organizzati percorsi formativi per 
l’educazione dei bambini e dei ragazzi all’autoprotezione ed alle norme di Protezione Civile. 
 
2.6.5 Consulenza psicopedagogica e supervisione insegnanti 
 

Le scuole primarie (statale e paritaria) e secondaria di primo grado di Gavardo, in 
un’ottica di ottimizzazione della propria offerta educativa, attuano specifici interventi rivolti agli 
insegnanti e ai genitori che contemplano consulenze psicopedagogiche e supervisioni. 

L’Amministrazione comunale intende sostenere, con contributi finalizzati, tali iniziative 
volte al miglioramento qualitativo del servizio e a favorire un’effettiva parità scolastica. 

Il contributo indicato verrà erogato previa presentazione del progetto e successiva 
rendicontazione economica con relazione che evidenzi contenuti, numero accessi e/o 
incontri, conduttori, numero partecipanti. 

 
2.6.6 Accoglienza prescuola 
 

Recependo il contenuto del protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica 
Istruzione, l’Anci, l’Uncem e i sindacati di categoria, si è provveduto a rinnovare la 
convenzione con la Dirigenza Scolastica per finanziare il servizio di accoglienza e di 
sorveglianza degli alunni della scuola primaria statale in orario pre – scolastico. 

La convenzione (sub allegato n. 6) è parte integrante del piano ed è approvata 
contestualmente allo stesso e presenta la conferma delle unità previste l’anno precedente, 
anche in relazione alle crescenti necessità dei genitori di portare a scuola i figli ad un orario 
antecedente l’inizio delle lezioni. 
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2.6.7 Attività sportive 
 

L’amministrazione comunale, nell’ottica di favorire alcune iniziative promosse dalle 
singole scuole, ha ritenuto di inserire nel presente piano per il diritto allo studio e sostenere 
economicamente i seguenti gli interventi a sostegno delle attività sportive a favore delle 
scuole primarie statale e secondaria di primo grado. Anche quest’anno il contributo 
economico è finalizzato anche all’organizzazione della tradizionale giornata dei Giochi della 
Gioventù che si terrà in primavera 2020, in particolare per l’acquisto delle magliette per tutti i 
partecipanti. 
 
2.6.8 - Progetti di promozione alla lettura  
 

Il “MANIFESTO UNESCO per le biblioteche pubbliche” stabilisce alcuni compiti chiave 
del servizio di pubblica lettura: 

1. creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età, 
2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i 

livelli, 
3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona, 
4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani, 

in base e per realizzare i quali la biblioteca comunale “Eugenio Bertuetti” di Gavardo 
annualmente predispone un programma di attività di promozione del libro e della lettura che 
prevede una stretta e proficua collaborazione con le istituzioni sia prescolari che scolastiche, 
primarie e secondaria di primo grado, presenti sul territorio, tale da essere inserito tra le 
proposte dell’area cultura all’interno del piano di diritto allo studio. 
 

 “ANGOLO DELLA LETTURA” - Letture ad alta voce dei “Primi Libri” per bambini dell’asilo 
nido. 

 “ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA” - Prima visita alla biblioteca per avvicinare i 
bambini al piacere del libro con lettura e laboratorio finali, rivolta ai bambini della scuola 
dell’infanzia. 

 “VISITE GUIDATE IN BIBLIOTECA” - Come conoscere la biblioteca, il suo patrimonio e il 
suo utilizzo, con lettura e laboratorio finali per bambini della scuola primaria. 

  “LABORATORI DIDATTICI” ideati e condotti dal personale della biblioteca, concordati con 
gli insegnanti, a seconda dell’età e delle esigenze formative con il preciso e costante 
intento di avvicinare i bambini al piacere del libro e della lettura. 

 “CENTO LIBRI E UN TESORO” - Il gioco della lettura, rivolto alle classi quarte della 
scuola primaria, statale e paritaria.  Si tratta, in sintesi, di un torneo a squadre sulla 
lettura predisposto appositamente per classi del secondo ciclo della scuola primaria. Tanti 
libri, lunghi e corti, con tante figure o fitti di parole, fanno da sfondo al torneo e 
rappresentano il vero e proprio campo di gioco per una gara allegra e divertente che 
consente ad alcuni di esibire con entusiasmo la propria abilità di lettori e ad altri di 
scoprire, giocando, l’obiettivo, ovvero il piacere di leggere. I bambini, suddivisi in squadre 
corrispondenti alle classi, si affrontano, in due incontri, attraverso quesiti, indovinelli, 
caccie al tesoro, giochi di parole e di percorso. Oggetto di questi giochi sono le storie, le 
figure, i titoli, i personaggi e ogni altra curiosità relativa ai libri ricevuti in dotazione da 
ciascuna squadra. Al termine dei giochi la squadra che ha totalizzato il maggior punteggio 
viene proclamata campione di lettura e riceve il diploma che ne attesta la vittoria finale. A 
tutti i partecipanti al gioco viene distribuito l’adesivo del gioco della lettura, appositamente 
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disegnato da Nicoletta Costa, nota illustratrice di libri per ragazzi.  

  “ILLUSTRA IL NATALE” per le classi quarte e quinte (statale e paritaria) della scuola 
primaria. Verrà richiesto ai bambini di illustrare, mediante la tecnica che preferiscono, il 
racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens letto in classe dagli operatori della 
biblioteca. Le tavole verranno poi esposte, durante il periodo natalizio, nelle vetrine dei 
negozi del centro storico.  

  “NON SOLO STORIE” - Alla scoperta dei libri di divulgazione. Il progetto si propone di 
promuovere la conoscenza e l'uso dei libri di saggistica, sia storici che scientifici, 
attraverso la forma del gioco. Indirizzato alle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado. 

  “CAMPIONATO DI LETTURA” – Classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado. 
Si tratta di un percorso ludico di promozione del libro e della lettura attraverso la miglior 
produzione narrativa degli ultimi anni che si svolge come un torneo a squadre per i giovani 
lettori della scuola secondaria di primo grado. La biblioteca e i libri in essa contenuti 
costituiscono il terreno di gioco su cui le squadre si affrontano per contendersi il titolo di 
campione di lettura. Il gioco è quindi un pretesto per far conoscere e leggere a ragazze e 
ragazzi le migliori proposte dell'editoria specializzata, a partire dai principi del piacere e del 
divertimento, con l’obiettivo di consolidarne le abitudini di lettura tanto in termini di quantità 
che di qualità. Al termine dei giochi la squadra che ha totalizzato il maggior punteggio 
viene proclamata campione di lettura e riceve il diploma che ne attesta la vittoria finale.  

  “SPETTACOLO TEATRALE” – Monologo di Alberto Veneziani “29 Gennaio 1945” con 
musiche di Paolo Bacchetta – Classi Terze della scuola secondaria di primo grado. 

  “I GIORNI DELLA MEMORIA” - il 75° anniversario del bombardamento a Gavardo. Gli 
studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado incontrano i 
“testimoni”: testimonianze sul bombardamento di Gavardo del 29 gennaio 1945 in un 
incontro-scambio intergenerazionale fra sopravvissuti e giovani studenti. 

  “MLOL e OPAC” per le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Incontri 
informativi sui servizi MLOL (Media Library On Line) e OPAC (Online Public Access 
Catalogue) della RBB (Rete Bibliotecaria Bresciana) promossi e offerti dal Sistema 
Bibliotecario del Nord-Est Bresciano. Gli interventi forniranno una presentazione dei 
servizi gratuiti della Rete, ivi compreso il prestito interbibliotecario, attraverso il catalogo 
informatizzato delle biblioteche, con simulazioni di recupero documenti e/o informazioni 
utili per ricerche scolastiche, stesura di tesine, bibliografie. Verrà inoltre mostrata la 
piattaforma Media Library On Line e lo scarico legale di e-book. 

 “RICERCHE IN RETE” per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
Incontri formativi sulla ricerca di dati in rete e sul riconoscimento di informazioni errate. 

 “COMMEMORAZIONE FESTE NAZIONALI” per le classi della scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. Il progetto prevede la partecipazione attiva delle classi alla 
commemorazione delle feste nazionali (25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre) e del 
bombardamento di Gavardo (29 Gennaio) quale primo approccio di partecipazione e di 
avvicinamento degli alunni alla società civile e all’Amministrazione comunale. A questo 
proposito gli alunni verranno preparati sul significato delle feste nazionali, sulla loro e 
nostra storia, in un percorso che avrà come obiettivo l’avvicinamento ai principi e ai valori 
della Carta Costituzionale e alle Istituzioni democratiche. In questo contesto si colloca il 
saluto del Sindaco ad inizio anno scolastico così come la sua partecipazione alla 
consegna dei diplomi al termine della scuola secondaria di primo grado. Ad 
accompagnare le scuole e gli insegnanti in questo percorso, al fine di raggiungere gli 
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obiettivi prefissati, vi sarà l’affiancamento della Professoressa Daria Gabusi docente 
presso l’Università Cattolica di Milano (sede di Brescia) in Storia della Pedagogia e 
dell’Educazione e i cui studi sono rivolti in particolar modo alle problematiche socio-
culturali inerenti ai processi educativi  e politico-ideologici negli ambiti scolastici ed extra-
scolastici dell’età contemporanea, che farà formazione agli insegnanti. 

  “SETTIMANA DELLA DIVERSITA’ “3-10 dicembre” condivisione delle iniziative dedicate 
alle disabilità proposte dalla Scuola Paritaria S.S. Filippo e Giacomo. L’iniziativa si 
inserisce in un più ampio progetto di collaborazione con le scuole del territorio – paritaria e 
statale – e con l’Amministrazione comunale finalizzato alla realizzazione di obiettivi 
condivisi di conoscenza e sensibilizzazione. Le due date non sono casuali. Il 3 dicembre 
ricorre infatti la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, proclamata nel 1981 
dall’ONU con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. Il 10 dicembre si 
celebra invece la “Giornata dei Diritti Umani”. 

 
Ogni ciclo prescolastico e scolastico può incontrare la propria attività di promozione del 

libro e della lettura, predisposta tenendo conto dell’età, delle esigenze e delle eventuali 
difficoltà dei bambini e dei ragazzi.  

La cooperazione tra biblioteca e scuola è fondamentale affinché i percorsi descritti si 
realizzino al meglio e raggiungano gli obiettivi prefissati. Considerando la complessa e 
molteplice realtà gavardese per riuscire a soddisfare il maggior numero di richieste risulta 
necessario concordare le modalità di adesione all’inizio dell’anno scolastico. La 
partecipazione non è obbligatoria, ma l’adesione risulta vincolante e indispensabile per una 
migliore organizzazione e calendarizzazione degli incontri.  
 
2.7 Campo Amicizia (6 – 14 anni) 
 
 Anche per il prossimo anno si intende sostenere  l’iniziativa attuata con buon successo 
da qualche anno da parte dell’Oratorio San Filippo Neri (circa 130 presenze giornaliere) nelle 
due settimane che precedono l’inizio dell’anno scolastico. 

Il Campo Scuola (o Campo Amicizia), è rivolto a minori in età compresa fra i 6 e i 14 
anni e nasce come spazio fisico e relazionale, all’interno del quale poter svolgere i compiti 
assegnati dai docenti della scuola e, in contemporanea, sperimentare iniziative educative e 
formative di vario genere, anche attraverso l’utilizzo di tecniche espressive e di animazione. 
 
2.8 Dote Scuola 
 

La “Dote Scuola”, istituita dalla Regione Lombardia, raggruppa e sostituisce le vecchie 
borse di studio, il contributo per l’acquisto dei libri di testo, il buono scuola per gli alunni delle 
scuole paritarie e gli assegni studio erogati in relazione al merito scolastico. 

Due sono i principali aspetti introdotti: 
1) l’informatizzazione di tutta la procedura, dalla compilazione on line della domanda, alla sua 
trasmissione alla regione e le varie comunicazioni agli utenti; 
2) la scomparsa dei contributi economici e la loro trasformazione in voucher o buoni spesa 
d’importo predefinito, che da quest’anno verranno caricati sulla tessera sanitaria e spendibili 
presso i negozi / esercizi commerciali accreditati. 

Il comune è coinvolto per fornire informazioni alle famiglie sulla compilazione della 
domanda, il cui onere comunque rimane in capo al singolo nucleo familiare. 
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Parte terza 
 

Servizio di refezione scolastica 
 

Il servizio di refezione scolastica, dall’anno scolastico 2010/2011, viene effettuato 
presso la sede della scuola primaria in via Dossolo. 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, grazie alla sottoscrizione di un apposito 
accordo di collaborazione, il servizio verrà gestito direttamente dalla Scuola dell’Infanzia “G. 
Quarena” attraverso il personale in dotazione alla scuola stessa. 

Confermata anche per l’anno scolastico 2019/2020 la strutturazione nella scuola 
primaria del capoluogo di un doppio turno tutti i giorni dal lunedì al venerdì per favorire 
l’accesso al servizio di tutte le domande presentate. 

Anche quest’anno scolastico la mensa scolastica è anche aperta, in maniera stabile, 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado, sempre dal lunedì al venerdì, grazie alla 
previsione di un terzo turno a loro dedicato. 

Nella frazione di Sopraponte, il servizio viene confermato sui cinque giorni di 
svolgimento (dal lunedì al venerdì), secondo quanto prevede l’orario scolastico. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione al costo del servizio di refezione scolastica si 

rimanda al Regolamento sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla relativa 
Disciplina Economica. 
 
3.1 Assistenza al pasto 
 

Il servizio di assistenza, come previsto nell’accordo sottoscritto con la scuola “Ing. G. 
Quarena”, è garantito da personale messo a disposizione dalla scuola stessa e dagli 
insegnanti presso le due sedi dove sono collocate le refezioni scolastiche (Gavardo e 
Sopraponte). 

Considerando che sono state avviate tutte le classi a tempo pieno nella scuola primaria 
presso il capoluogo, l’assistenza alla mensa viene garantita dagli insegnanti. 
 
3.2 Mensa Sopraponte 
 

Nel corrente anno, grazie alla disponibilità della scuola dell’infanzia di Sopraponte, 
viene confermato il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria della 
frazione (53 in totale), che si svolgerà su cinque giorni settimanali. 

Per tale ragione alla scuola dell’infanzia “Regina Elena” di Sopraponte viene destinato 
un contributo aggiuntivo per la gestione del servizio. 
 
3.3 Commissione Mensa scolastica 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05.04.2011 è stata istituita la 
Commissione Mensa Scolastica ed è stato approvato il regolamento di funzionamento. 

Sono membri di questa commissione rappresentanti del Comune, dell’Istituto 
Comprensivo, degli insegnati e dei genitori.  

Scopo della Commissione Mensa è quella di contribuire al miglioramento della qualità 
del servizio offerto, anche con l’attivazione di alcune fasi di controllo. 
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 E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale che quest’organo diventi un momento di 
confronto serio e partecipato al fine di favorire in modo concreto il miglioramento della qualità 
del servizio mensa, che ogni anno risulta essere sempre più frequentato e necessario per le 
esigenze delle famiglie gavardesi. 
 A tale proposito verso la fine di novembre 2019 la commissione valuterà attraverso un 
questionario compilato dagli alunni l’andamento del servizio. 
 
 

Parte quarta 
 

Assistenza educativa scolastica 
 
Con riferimento alle Legge Quadro n. 104/92 - art. 12 e 13 - per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, nel rispetto delle indicazioni della 
L. R. n. 19/2007, che all’art. 6 fissa le funzioni amministrative dei Comuni nell’ambito dei 
portatori di handicap, sottolineandone il carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento 
previsto dalla stessa Legge, nel presente Piano per il Diritto allo Studio si prevede 
l’assistenza “ad personam” per un valore di circa 16.200 ore a favore di n. 40 minori, 
rispettivamente  
 
Scuole dell’infanzia 

 4 presso la scuola “G. Quarena”; 

 1 presso la scuola statale di Villanuova sul clisi; 
 
Scuola primaria 

 10 presso la scuola statale di Gavardo; 

 1 presso la scuola statale di Soprazocco; 

 4 presso la scuola statale di Sopraponte; 

 3 presso la scuola paritaria SS. Filippo e Giacomo; 

 1 presso la scuola statale di Villanuova sul clisi; 

 1 presso la scuola di Muscoline; 

 1 presso la scuola Angelo Custode di Bergamo; 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 4 presso la scuola statale di Gavardo; 

 1 presso la scuola statale di Salò; 

 1 presso la scuola statale di Roè Volciano; 
 
 
Scuola secondaria di secondo grado 

 1 presso l’Istituto Alberghiero di Gardone Riviera; 

 2 presso l’Istituto Tecnico G. Perlasca (ITIS) di Vobarno; 

 2 presso il Liceo E. Fermi di Salo; 

 2 presso il Liceo Foppa di Brescia; 

 1 presso l’Istituto Tecnico G. Perlasca (ITIS) di Idro. 
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L’assistenza educativa, che prevede uno stanziamento significativo di circa 342.000,00 
euro, a favore di minori portatori di handicap, frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, 
riguarda il sostegno del minore attraverso figure professionalmente preparate che 
intervengono, durante il normale svolgimento delle lezioni scolastiche, al fine di consentire 
una completa integrazione del bambino/a disabile, sulla base di un progetto specifico, 
lavorando sulla sfera dell’autonomia e della facilitazione relazionale. 

Le ore assegnate ad ogni alunno sono state definite in base alla diagnosi funzionale, al 
tempo di frequenza a scuola e alle ore richieste dalle scuole per il sostegno didattico. Ad ogni 
alunno è stato assegnato un budget di ore per il periodo settembre – dicembre e un monte 
ore per il periodo gennaio – fine anno scolastico. Tale strumento favorisce un utilizzo più 
flessibile delle ore, nel rispetto comunque degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. 
 

A partire dallo scorso scolastico gli oneri del servizio di assistenza educativa 
scolastica, nonché il servizio trasporto, per gli alunni della scuola secondaria di secondo 
grado sono a carico della Regione Lombardia. La Regione, con delibera della Giunta 
Regionale n. 6832 del 30 giugno 2017, ha approvato le linee guida per l’erogazione dei 
servizi, alle quali il Comune di Gavardo si è attenuto anche nell’assegnazione delle ore per 
l’ad personam. 
 Pertanto il Comune erogherà i servizi sopra indicati, ma verrà rimborsato dalla Regione 
Lombardia; otto sono gli alunni e due di questi usufruiscono anche del rimborso delle spese di 
trasporto. 
 
 

Parte quinta 
 

Fornitura libri scolastici Scuole primarie 
 

La legge Regionale prevede la fornitura di libri di testo assegnati ad uso individuale. Da 
quest’anno la fornitura dei testi deve avvenire tramite il sistema della cedola libraria, per 
garantire la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie degli alunni, secondo quanto 
previsto dall’articolo 8 - ter della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 (Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), così come modificato dalla 
legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016. 

Gli uffici competenti hanno già provveduto, grazie alla collaborazione delle scuole, alla 
distribuzione delle cedole alle famiglie per l’anno scolastico 2019/2020.  

Viene garantita la fornitura gratuita dei testi scolastici anche ad alunni residenti in 
Gavardo ma che frequentano scuole primarie in altri comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Parte sesta 
 

Disposizioni finali 
 
6.1 Sito internet del Comune di Gavardo 
 

All’interno della sezione del sito internet del Comune di Gavardo 
(www.comune.gavardo.bs.it), verrà messo a disposizione il piano per il diritto allo studio a. s. 
2019/2020 in modo che possa essere consultato anche on line. 
 
6.2 Gestione ed organizzazione della fase di raccolta dati 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 viene confermata l’organizzazione della fase di 
raccolta dei dati informativi e dimensionali relativi alle istituzioni scolastiche, presenti nel 
nostro territorio, e le procedure di raccolta ed organizzazione dei dati, attraverso: 
 
a) Schema di bilancio unificato per le scuole dell’infanzia: al fine di rendere confrontabili i 
quattro bilanci, le scuole sono state invitate a presentare il bilancio rispondente ad uno 
schema unificato. 
b) Scheda raccolta dati: a tutte le scuole è stata inoltre chiesta la compilazione di una 
scheda di raccolta dati unificata, al fine di rendere noti e confrontabili alcuni elementi ritenuti 
importanti. I dati richiesti sono stati, oltre che quelli di carattere anagrafico, la elencazione del 
numero di iscritti ripartiti fra residenti/non residenti, italiani/stranieri, maschi/femmine e 
portatori di handicap. Nella scheda sono state indicate inoltre le fasce di orario di apertura, 
l’eventuale extraorario, una descrizione sintetica degli ambienti, il costo della retta di 
frequenza ed il numero di utenti per ogni fascia di reddito, il numero e la tipologia del 
personale impiegato (insegnanti, amministrativi, ausiliari) e la composizione degli organi 
collegiali nei quali sono presenti i genitori. 
c) Rendicontazione: al fine di comprendere la capacità di raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nei diversi piani di intervento, è stata chiesta una riflessione da parte delle scuole in 
merito alla rendicontazione degli interventi agiti. 
 
6.3 Tempistiche di erogazione dei contributi 
 

Si confermano anche per questo nuovo anno scolastico le seguenti date di erogazione 
dei contributi. 
 

Periodo Note 

Dicembre 1° acconto proporzionalmente fra i diversi 
interventi, in base alla disponibilità di bilancio di 
fine esercizio. 

Aprile 2° acconto per la parte residua fino al 90 % dello 
stanziamento previsto. 

Luglio Saldo (10% del totale contributo) alla consegna dei 
dati di consuntivazione del piano chiuso e dei dati 
relativi al nuovo piano. 

 


