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Quando pianti per un anno, pianta grano. 
Quando pianti per un decennio, pianta alberi. 

Quando pianti per la vita, coltiva e educa persone. 
Proverbio cinese  

Premessa 
 

L’anno scolastico 2020/21, in cui la pandemia Covid-19 è ancora tra di noi, si presenta come una sfida 
per tutti: una sfida che insieme dobbiamo vincere. 

Agli amministratori viene chiesto di creare le condizioni per far rispettare le regole di distanziamento 
nelle aule, nella mensa, nei trasporti e su ciò si è lavorato individuando soluzioni che tenessero conto 
della sicurezza, ma anche del benessere dei nostri ragazzi. 

Alla scuola, per garantire il massimo di sicurezza, viene chiesta una lunga serie di impegni sia nella 
gestione degli spazi e degli spostamenti all’interno dell’edificio, sia una rigorosa attenzione all’igiene 
delle mani e agli assembramenti che si possono creare. Gli insegnanti sono invitati a creare una socialità 
condivisa e un’atmosfera serena che faccia superare la paura che ci ha accompagnato in questi lunghi 
mesi per cui, pur nel rigido rispetto delle regole, i nostri ragazzi possano ritrovare la voglia di imparare. 

Dentro questa sfida sarà preziosa la collaborazione delle famiglie a cui sono affidati compiti specifici 
che si salderanno attraverso un “patto di alleanza educativa”: in particolare ai genitori è affidata una 
lunga serie di impegni, sia sul versante sanitario che su quello educativo, con particolare riferimento al 
rispetto  delle regole. 

Con l’impegnativo finanziamento di questo Piano del Diritto allo Studio, l’amministrazione intende 
offrire attraverso i progetti indicati che prevedono nuove attività e l’allargamento dei programmi già 
previsti, opportunità che possano in parte compensare la lunga assenza dalle attività scolastiche, di 
fatto sei mesi da marzo ad agosto, e far tornare l’entusiasmo dell’imparare.    

A tutti gli operatori della scuola, agli studenti e alle studentesse l’augurio di buon anno scolastico con la 
ripresa di una serena quotidianità.    

Bedizzole, 29 settembre 2020.     
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NATI RESIDENTI 
 

Per un’analisi dei bisogni, legati al sistema formativo e, conseguentemente agli interventi da attuare per aiutare studenti, 
insegnanti, famiglie e istituzioni scolastiche a realizzare i loro obiettivi, è necessario partire dall’esame della popolazione in 
età scolare che vive nel nostro territorio. 
La presente tabella che segue riguarda i nati dall’anno 2007 all’anno 2009. 
I nati nell’anno 2007 sono i ragazzi che durante questo anno scolastico concludono la scuola secondaria di primo grado. 
 
I nati nel 2010 concludono il ciclo della Scuola Primaria. 
I nati nel 2014 iniziano il corso della Scuola Primaria. 
I nati nel 2017 possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 
I nati prima del 2017 possono accedere agli Asili Nido (“A. Volpi” e Sacra Famiglia). 
 
 
 
 

Nati residenti nel Comune di Bedizzole dal 2007 al 2019 
Dati rilevati nel mese di settembre 2020 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2020/2021 

          
 

SCUOLA NUMERO 
CLASSI ALUNNI DI CUI 

STRANIERI 
DI CUI NON 
RESIDENTI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BEDIZZOLE 

 

Infanzia Arcobaleno 4 92 48 2 

Infanzia               
Bruno Ciari 3 65 9 1 

Primaria Don Milani 11 215 27 29 
Primaria  
 Manzoni 15 251 111 13 

Secondaria di  
I grado 
 Calini 

19 391 82 28 

TOTALE   52 1014 277 73 
 

SCUOLE PARITARIE DI BEDIZZOLE 
 

Infanzia paritaria 
A. Volpi 6 111 5 15 

Infanzia paritaria 
Sacra Famiglia 4 64 7 9 

Primaria parificata 
Maddalena di 

Canossa 
 

6 141 6 23 

TOTALE 16 316 18 47 
 

TOTALE  
POPOLAZIONE 

SCOLASTICA 
 

68 1330 295 120 
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CALENDARIO SCOLASTICO: ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Adottato in base al calendario regionale e alle 
delibere dei singoli Consigli d’Istituto scolastici: 
 

 
Scuole 

 
Inizio lezioni 

 
Termine lezioni 

Infanzia statale Arcobaleno 7 settembre 2020 30 giugno 2021 

Infanzia statale Bruno Ciari 7 settembre 2020 30 giugno 2021 

Infanzia paritaria Angela Volpi 7 settembre 2020 30 giugno 2021 

Infanzia paritaria Sacra Famiglia 7 settembre 2020 30 giugno 2021 

Primaria Manzoni 14 settembre 2020 8 giugno 2021 

Primaria Don Milani 14 settembre 2019 8 giugno 2021 

Primaria paritaria parificata M. Canossa 14 settembre 2020 8 giugno 2021 

Secondaria di primo grado A. Calini 14 settembre 2020 8 giugno 2021 

 

 

 
Giorni di interruzione 

delle lezioni 

 
Scuole Istituto 
Comprensivo 

 
Infanzia paritaria 

Angela Volpi 

 
Infanzia paritaria 

Sacra Famiglia 

 
Primaria paritaria 

parificata M. 
Canossa 

 

Festa Tutti i Santi 1 novembre 2020 1 novembre 2020 1 novembre 2020 1 novembre 2020 

Sospensione delle lezioni 
deliberata dal Consiglio 
d’Istituto 

07 Dicembre 2020 07 Dicembre 2020 07 Dicembre 2020 07 Dicembre 2020 

Immacolata concezione 
08 dicembre 2020 08 dicembre 2020 08 dicembre 2020 08 dicembre 2020 

Vacanze Natalizie 

 
Da lunedì 23 dicembre 

2020 a lunedì 6 
gennaio 2021 

 
Da lunedì 23 dicembre 

2020 a lunedì 6 
gennaio 2021 

 
Da lunedì 23 dicembre 

2020 a lunedì 6 
gennaio 2021 

 
Da lunedì 23 dicembre 

2020 a lunedì 6 
gennaio 2021 

Vacanze di Carnevale 
 

15-16 febbraio 2021 
 

15-16 febbraio 2021 
 

15-16 febbraio 2021 
 

15-16 febbraio 2021 

Vacanze di Pasqua 
 

Dal 01 aprile al 06 
aprile 2021 

 
Dal 01 aprile al 06 

aprile 2021 

 
Dal 01 aprile al 06 

aprile 2021 

Dal 01 aprile al 06 
aprile 2021 

Sospensione delle lezioni 
deliberata dal Consiglio 
d’Istituto 

 
07 aprile 2021 

 
 

 
 

 
 

Festa del lavoro 
 

01 maggio 2021 
 

01 maggio 2021 
 

01 maggio 2021 
 

01 maggio 2021 

Patrono di Bedizzole 
 

8 maggio 2021 
 

8 maggio 2021 
 

8 maggio 2021 
 

8 maggio 2021 

Festa della Repubblica 
02 giugno 2021 02 giugno 2021 02 giugno 2021 02 giugno 2021 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 
 

       ORDINE      SCUOLA             ORARIO DI FUNZIONAMENTO  H/SETT 
 

 

Scuole 

dell'Infanzia  

 

Statale       
Arcobaleno 

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 
 

40 ORE 

 Statale Bruno Ciari 

 

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30. 
 

40 ORE 

  
Angela Volpi Da lunedì a venerdì dalle  8.15 alle 16.15.  

40 ORE 

Sacra Famiglia Da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.00. 38 ORE e 
45 minuti 

 

 

 

 

 

Scuole Primarie  

 
 
 

A. Manzoni 
 

 

 
Dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.15. 

Lunedì e mercoledì rientro dalle 13.45 alle 15.45 per tutte le 
classi; 

pausa mensa 12.15 - 13.45. 

 
28 ORE 

Carzago  
 

Don L. Milani 

 
Classi a tempo pieno: da lunedì a venerdì  

dalle 8.30 alle 16.30; 
pausa mensa 12.30 - 14.30. 

 
40 ORE 

  
 
 

Maddalena di 
Canossa 

 
Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 

alle 16.00; 

Martedì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 

 
28 ORE 
di tempo 

scuola 
 

 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

 
 

A. Calini 
Bedizzole 

 
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Due rientri (lunedì, mercoledì) dalle 14.00 alle 16.00 per le 
classi a tempo prolungato. 

 
30 ORE 

 

34 ORE 
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PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE 
 
L’Amministrazione del Comune di Bedizzole ritiene importante offrire servizi formativi aggiuntivi per il sostegno al 
DIRITTO ALLO STUDIO secondo standard elevati di qualità. 
Promuove percorsi progettuali innovativi su temi particolari per: 

 assicurare alla popolazione uguali possibilità di accesso alle strutture scolastiche;  

 consolidare il livello qualitativo dei servizi erogati e innalzare i livelli di conoscenza diffusa; 
 offrire opportunità di successo scolastico, anche alle fasce più deboli attraverso un lavoro individualizzato che 
promuova motivazioni e competenze. 

 
 
Di seguito sono presentati i PROGETTI relativi all’Arricchimento dell’Offerta Formativa inviati dall’Istituto 
Comprensivo di Bedizzole, relativi alle scuole presenti nel Comune di Bedizzole e dalla Scuola Primaria Paritaria 
“Maddalena di Canossa”. Tali progetti sono raggruppati per ordine di scuola: 

 scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e “Bruno Ciari”; 

 scuole primarie “A. Manzoni” e “Don L. Milani”; 

 scuola secondaria di primo grado “A. Calini”; 

 istituto comprensivo che comprende i progetti trasversali agli ordini di scuola; 

 scuola primaria paritaria “Maddalena di Canossa”. 
 

 
Il finanziamento previsto per i progetti proposti dall’Istituto Comprensivo è di euro 93.900,00 e comprende anche 
materiale di facile consumo, carta, toner ecc, sussidi e giochi didattici, ed euro 3.000,00 per le spese di funzionamento. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” 
 
 
 

“Ogni essere umano è musicale, ogni bambino lo è ancor di più.  
 La musica, con le sue melodie, i suoi ritmi e i suoi suoni, influenza le emozioni, offre gioia e tranquillità e 

rende possibile la comunicazione al di là delle barriere linguistiche” 
               da Berliner Bildungs 
 
   

PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI COLLABORATORI ESTERNI 

LA MUSICA CON IL 
CORPO 

(PSICOMOTRICITÀ) 

Avvicinare i bambini alla 
musica sviluppando 
conoscenza di sé e del 
proprio corpo. 

tutti i bambini 
Esperto  

Impegno di spesa € 2000 

LE EMOZIONI IN 
MUSICA 

Sviluppare la sensibilità 
musicale del bambino 
attraverso attvità allegre 
e stimolanti adatte alla 
sua età 

tutti i bambini 
Esperto  

Impegno di spesa € 1500 

IL MONDO IN CLASSE 
Sviluppare competenze 
linguistiche, decodificare 
e leggere immagini… 

bambini grandi 
dell'anno scolastico 

2020/21 

Educatore professionale  

Impegno di spesa € 1950 

MINIBASKET 

Favorire in forma ludica 
la socializzazione e la 
collaborazione 
Rispettare le regole 
Suggerire modalità per 
la gestione 
dell'emotività e dei 
conflitti 
Favorire l'autocontrollo e 
la coordinazione 

bambini grandi 
Atleta allenatore basket 

Impegno di spesa € 500 

PROGETTO 
CONSULENZA 

 PSICO PEDAGOGICA 

Conoscenza di sé e 
ricerca delle proprie 
potenzialità cognitive. 
Sostenere le insegnanti 
nella gestione della 
comunicazione e 
apprendimento. 

tutti i bambini 
Esperto  

Impegno di spesa € 980 
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PROGETTO DI 
COLLABORAZIONE-

CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 

Dare chiavi di lettura 
specialistiche dei bisogni 
formativi ed 
educativiFormazione per 
docenti e famiglie 
Somministrare 
questionari e impostare 
strategie correttive e di 
miglioramento 
dell'offerta didattica 

tutti i bambini 
Psicopedagogista 

Impegno di spesa € 700 

INSERIMENTO-
ACCOGLIENZA-

PREINSERIMENTO 

Riprendere i contatti con 
insegnanti, compagni e 
spazi scolastici 
Stabilire nuovi rapporti 
di amicizia 
Conquistare una 
progressiva autonomia 
all'interno dell'ambiente 
scolastico e sul piano 
socio- affettivo 
Favorire la conoscenza 
reciproca genitori- 
insegnanti. 

tutti i bambini e le 
loro famiglie 

insegnanti di plesso 

risorse interne  

PROGETTO 
EDUCAZIONE 

STRADALE 

Conoscere e rispettare 
le norme della 
circolazione stradale 
Distinguere 
comportamenti corretti 
e scorretti della 
circolazione stradale 

bambini grandi 

Due insegnanti di plesso/Agenti 
della Polizia locale 

 

risorse interne 

PROGETTO LETTURA- 
SCAFFALE GENITORI 

Stimolare la capacità di 
ascolto. 
Creare momenti di 
condivisione. 

tutti i bambini e le 
loro famiglie 

insegnanti di plesso/genitori 
alunni/genitori 

bibliotecari/psicopedagogista 

SCUOLA MI PRENDO 
CURA DI TE 

Sviluppare una 
consapevolezza 
ecologica 
Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una 
comunità scuola-
famiglia 
Promuovere 
l'integrazione 

tutti i bambini 
Insegnanti plesso /famiglie 

bambini 

 
 

Materiale di consumo per progetti: €4000 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO CIARI”  
 

PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI 
COLLABORATORI 

ESTERNI 

CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 

Formazione dei docenti dedicata 
all'acquisizione di strumenti 
specifici di osservazione e alla 
loro attuazione 
Sperimentazione di sistemi 
specifici innovativi (progetto 
SIGLO) 
Consulenza agli insegnanti e 
confronto su casi problematici 

tutti i bambini 
Psicopedagogista con  

Impegno di spesa € 1000 

EDUCAZIONE 
ALL'AFFETTIVITA' E 

PREVENZIONE 
ALL'ABUSO 

Formazione per insegnanti  
Intervento di un esperto 
esterno negli otto incontri 
specifici per età, atti a 
riconoscere i principali bisogni 
utili per sviluppare 
un'equilibrata vita affettiva 
Gestione di due incontri serali 
rivolti alle famiglie 

tutti i bambini 
Esperta Psicologa 

Impegno di spesa € 1500 

LA SORPRESA DI 
SCOPRIRE LO 

STUPORE 

 
Conoscere il teatro come 
strumento di gioco: 
ascoltare attivamente ed usare 
linguaggi diversi e stimolare le 
emozioni. 

tutti i bambini 
Esperto  

Impegno di spesa € 2.700 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 

STRADALE 

Conoscere e rispettare le 
principali regole stradali 

Tutti i bambini 

Insegnanti del plesso/ 
Agenti della Polizia locale 

Risorse interne 

SCUOLA MI PRENDO 
CURA DI TE 

Sviluppare una consapevolezza 
ecologica 
Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità 
scuola-famiglia 
Promuovere l'integrazione 

Tutti i bambini 
Docenti 

Risorse interne 

ACCOGLIENZA- 
INSERIMENTO - 

PREINSERIMENTO 

stabilire nuovi rapporti di 
amicizia; 
conquistare una progressiva 
autonomia all'interno 
dell'ambiente scolastico e sul 
piano socio- affettivo; 
favorire la conoscenza reciproca 
genitori- insegnanti. 

Tutti i bambini 
e le famiglie 

Docenti 

Risorse interne 

 
Materiale di consumo per progetti: €3500 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” - SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO CIARI”  
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” - SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
 

Un bambino ha bisogno più di un buon ascolto che di una buona parola” 
          

 Anonimo   
 
 

SPORTELLO ASCOLTO 

Incrementare la capacità di 
gestione della classe in 
presenza di alunni con gravi 
difficoltà di apprendimento o 
con comportamenti 
problematici 

Genitori e 
docenti 

Esperto 

Impegno di 
spesa € 1670 

 
 

 
 

SCUOLE PRIMARIE 
“Se tu non educhi una persona al suono, al canto, alla pittura non puoi pretendere che sia interessata all’arte. 

E’ una questione di sensibilità che la scuola dovrebbe insegnare” 

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” 
 

PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI COLLABORATORI  

L'ARTE È LA DOMENICA 
DELLA VITA 

Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimentare strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici e 
pittorici. 
Produrre rappresentazioni usando 
colori, forme e linee. 

3A-3B-3C 

4A-4B-4C  

esperto dell'arte e 
pedagogia 

Impegno di spesa € 
1750 

CONOSCIAMOCI CON 
LO YOGA 

Aumentare la consapevolezza e la 
flessibilità corporea 
Acquisire una corretta postura 
Favorire i processi di autocontrollo 
degli stati emotivi 
Migliorare la capacità di 
concentrazione 

1A-1B-1C 

Maestro yoga 

Impegno di spesa € 
1200 
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PROGETTO 
LABORATORIO  

RITMICO MUSICALE 

 
Contenere e canalizzare le emozioni 
e gli impulsi più intensi 
trasformando specialmente quelle 
distruttive in energia creativa. 
Confrontarsi con l'altro, sviluppare 
una reazione positiva. 
Potenziare l'autostima e 
apprezzametno degli altri. 
Coordinazione sensomotoria e 
psicomotoria. 

Classi seconde  

Esperto  

Impegno di spesa € 
500 

PSICOMOTRICITA' 

Presa di coscienza del corpo e dello 
spazio circostante. Migliorare la 
coordinazione e sviluppare la 
percezione sensoriale. 
Rielaborazione motoria di ritmi e 
sequenze. 

Classi seconde 

Psicomotricista 

Impegno di spesa € 
1200 

PROGETTO SCACCHI  
A SCUOLA 

Concentrazione. 
Autocontrollo. 
Capacità di risolvere i problemi 
(Problem Soving). 
Memoria. Autostima. 
Responsabilità. 
Rispetto delle regole e delle opinioni 
altrui. 

Classi 4  

Esperto  

Impegno di spesa € 
1050 

NOTE IN VOLO 

Realizzare il primo approccio agli 
strumenti ad arco 
Dare vita ad un coro di voci bianche 
Creare un'orchestra di archi 

5A-5B-5C  

 

Esperto  

Impegno di spesa € 
800 

 

PROGETTO LETTURA E 
PROMOZIONE DELLA 

BIBLIOTECA 

Sviluppare interesse e curiosità per 
la lettura 
Promuovere la lettura, le risorse e i 
servizi della biblioteca scolastica, 
entro e oltre i confini dell'intera 
comunità scolastica 

Tutti gli alunni Risorse Interne 

 

PROGETTO 
INTERCULTURA: UN 
PONTE SUL MONDO 

Sviluppare le abilità comunicative 
interpersonali di base 
Sviluppare le competenze 
necessarie ad orientarsi nel sociale 
Sviluppare/potenziare la lingua dello 
studio 
Favorire un clima di accoglienza 
nella scuola 

 

Bambini 
stranieri e 

italofoni con 
pari bisogni 
educativo-
didattici 

 

Risorse Interne 

UNICEF "SCUOLA 
AMICA" 

Privilegiare il superiore interesse dei 
bambini ai principi di non 
discriminazione, partecipazione, 
ascolto e protezione da ogni forma 

Alunni classi 
prime 

Insegnanti classi 
prime e delegazione 

Unicef 
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di violenza 
sviluppare abilità relazionali, di 
espressione e di accoglienza verso 
l'altro 

 

Risorse Interne 

PROGETTO GIOCO-
SPORT MINIBASKET  

Sperimentare e acquisire e 
migliorare la padronanza degli 
schemi motori di base 
Affinare i canali senso percettivi 
Coordinare capacità coordinative e 
la destrezza 
Socializzare e cooperare con il 
gruppo classe 

Tutti gli alunni 

Insegnanti di edu. 
motoria/atleta 
esperto basket  

 

Risorse Interne 

Materiale di consumo per progetti: €2500 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI COLLABORATORI 

YOGA 

Sviluppare armoniosamente il corpo 
a livello muscolare e respiratorio 
Migliorare l'autostima costruendo 
una personalità equilibrata  
Aumentare la sicurezza e 
l'autonomia 

1A-1B-1C 

Maestro yoga 

Impegno di spesa € 
1360 

TEATRO A SCUOLA 

Favorire l'espressione individuale e 
di gruppo.Sviluppare la propria 
corporeità attraverso tutti i canali: 
corpo, gesto, suono, movimento, 
segno, parola ... 
prendere coscienza delle proprie 
emozioni e saperle rielaborare. 

Classi prime, 
seconde e 

terze  

Esperto  

Impegno di spesa € 
3850 

ARTE 

Sviluppare l'immagine, la fantasia e 
l'interesse per l'arte. 
Riconoscere e usare gli elementi del 
linguaggio visivo. 
Utilizzare le tecniche grafiche e 
pittoriche. 
Manipolare materiali plastici. 

Classi quarte e 
quinte 

Esperto  

 

Impegno di spesa € 
600 

MUSICA 

Conoscenza teorica - pratica degli 
strumenti. 
Conoscenza del linguaggio musicale. 
Capacità di gestire il proprio ruolo 
all'interno del gruppo di esecuzione 
di musica d'insieme. 

Classi quarte e 
quinte 

Esperto  

 

Impegno di spesa € 
1200 

INCLUSIONE 

Acquisire le strumentalità di base 
della lingua 
Costruire un contesto classe 
favorevole ed inclusivo 
Mettere in atto strategie per il 
superamento di conflitti e la 
gestione degli stessi 

Alunni stranieri 
e italofoni con 

difficoltà di 
apprendimento 

Risorse interne 



 Piano del diritto allo studio 2020-2021 

12 

 

Conoscere e valorizzare le diverse 
culture 

 EDUCAZIONE 
STRADALE 

Conoscere e rispettare le norme 
della circolazione stradale 
Distinguere comportamenti corretti 
e scorretti della circolazione stradale 
Conoscere le norme che regolano il 
corretto comportamento dei pedoni 
Individuare le norme di circolazione 
del ciclista 
Conoscere alcuni elementi di 
sicurezza passiva relativi alla 
circolazione stradale 

Tutti gli alunni Risorse interne 

LETTURA 

Vivere il libro come strumento di 
gioco, di ricerca e approfondimento 
e conoscenza. Acquisire il piacere 
del leggere 

Tutti gli alunni Risorse interne 

 MINIBASKET 

Consolidare schemi motori 
Concorrere allo sviluppo di 
comportamenti socializzanti 
attraverso il gioco 
Socializzare e cooperare con il 
gruppo classe 
Sperimentare il gioco come forma 
equilibrata di agonismo 

Tutti gli alunni 

Insegnanti di edu. 
motoria/atleta 

esperto basket a 
costo 0 

Risorse interne 

 

Materiale di consumo per progetti: €2500 
 

 

SCUOLE PRIMARIE DON MILANI E MANZONI 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 
COLLABORATORE 

ESTERNO 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
PROGETTO 
SCREENING PASSO 
DOPO PASSO 

Individuare precocemente 
situazioni di difficoltà o di 
disturbo dell'apprendimento. 
Acquisire conoscenze e 
strumenti per poter 
programmare interventi 
mirati al miglioramento della 
gestione delle situazioni 
problematiche e delle risorse 
attivabili. 
Acquisire strategie per 
superare le difficoltà 
riscontrate. 
Sviluppare una positiva 

Classi seconde e 
terze primaria 
Alunni in 
difficoltà 

Esperto 

Impegno di 
spesa € 2500 
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autostima. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. CALINI” 

 
 

PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI ESPERTI 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

 

Classi seconde: illustrare agli 
alunni quali possibili strade si 
apriranno loro davanti alla 
fine della scuola secondaria di 
1°.  

Classi terze: guidare gli 
alunni alla scelta del percorso 
più idoneo. 

Classi seconde e 
terze 

 
Esperto 

Impegno di 
spesa € 1500 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

Stimolare impegno, disciplina, 
autocontrollo 
Tenere una sana 
competizione nel gruppo 
confrontandosi lealmente 
Conoscere e rispettare le 
regole delle discipline 
praticate 

Tutte le classi 

Esperti delle 
società sportive 
Istruttori CONI 
Arbitri CSI e 

Federali 

Impegno di 
spesa € 750 

TEATROLABORATORIO 

Sviluppare l’espressività degli 
alunni e la capacità di leggere 
le proprie emozioni e saperle 
esprimere attraverso diversi 
linguaggi 
Comprendere e interpretare i 
messaggi degli altri 
Sviluppare capacità 
fantastiche e immaginative 
Acquisire la concreta capacità 
di lavorare in gruppo e di 
impegnarsi tutti 
per la realizzazione di un 
prodotto di cui gli alunni 
stessi sono protagonisti 
Acquisire un adeguato livello 
di autonomia, autocontrollo e 
autocritica. 

Gruppo di alunni 
della secondaria 

Calini 

Docente interno 
con competenze 

teatrali 

Impegno di 
spesa € 2100 

 

 
Materiale di consumo per progetti: €2000 

 



 Piano del diritto allo studio 2020-2021 

14 

 

Istituto Comprensivo: PROGETTI 
 

Per inclusione si intende combattere “l’esclusione” cioè dire no ad una vita scolastica vissuta ai 
margini. L’inclusione fa sentire ogni persona parte del tutto nel rispetto della propria individualità. Da 

un documento del M.P.I. 
 

PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI ESPERTI 

INTERCULTURA –  

INCLUSIONE  

Creare e/o rafforzare competenze 
linguistiche ad uso comunicativo 
Creare e/o rafforzare competenze 
linguistiche nei linguaggi 
disciplinari 
Sperimentare il confronto di 
molteplici punti di vista 
Conoscere culture altre, favorire 
l’inclusione 

Alunni non italofoni  
e tutti gli studenti 

dell'Istituto 

Insegnanti 
dell'Istituto/ 
educatori per  

€ 2500 

CONTINUITÀ 

Favorire un passaggio sereno tra 
gli ordini di scuola 
Cogliere caratteristiche del nuovo 
ambiente scolastico 
Rafforzare l'autostima 
Vivere esperienze significative con 
materiali della scuola facendone 
bagaglio mnemonico per 
l'inserimento al successivo anno 
scolastico 

Bambini in entrata e 
in uscita 

Insegnanti 
infanzia, primaria 

e asilo nido 

 

Risorse interne 

                    

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
                         

                         SCUOLE PRIMARIE DON MILANI E MANZONI 

RECUPERO AREA 
LOGICO- 

MATEMATICA 

Recupero degli alunni in difficoltà 
nell'area logico-matematica Recupero e 
consolidamento del calcolo orale e 
scritto. 

Alunni con lacune delle 
classi seconde, terze, 

quarte e quinte 

Insegnanti di 
matematica di Plesso 

Risorse interne 

€ 700 + € 700 

RECUPERO AREA 
LINGUISTICA 

Recupero degli alunni in difficoltà 
nell'area linguistica 
Consolidamento abilità ortografiche 
Recupero e consolidamento della 
comprensione testuale. 

Alunni con lacune delle 
classi seconde, terze, 

quarte e quinte 

Insegnanti di 
matematica di Plesso 

Risorse interne 

€ 700 + € 700 
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                                      SCUOLA SECONDARIA CALINI 

RECUPERO 
ITALIANO  

RECUPERO 
MATEMATICA 

Recuperare e consolidare le abilità di 
base di italiano 

Recuperare e consolidare le abilità di 
base di matematica 

Gruppi di alunni 
classi prime, 

seconde e terze 

Docenti di lettere sec. 1° 
grado 

Risorse interne 

€ 1050 + € 1050 

RECUPERO LINGUA 
INGLESE 

Recuperare e consolidare le abilità, le 
competenze morfosintattiche di base 
della lingua inglese. Leggere e capire 
gli elementi essenziali di un brano e 
riconoscere il lessico di base. 
Acquisire un linguaggio essenziale ma 
appropriato funzionale alla 
comunicazione. 

Gruppo di 10 alunni 
classi terze 

Docente di inglese sec. 
1° grado 

Risorse interne 

€ 350 

RECUPERO LINGUA 
FRANCESE 

Recuperare e consolidare le abilità, le 
competenze morfosintattiche di base 
della lingua inglese. Leggere e capire 
gli elementi essenziali di un brano e 
riconoscere il lessico di base. 
Ascoltare e comprendere semplici frasi 
in situazioni note. Produrre frasi 
semplici e risposte brevi in situazioni 
conosciute o riguardanti l'uso delle 
strutture grammaticali. 

Gruppo di 10 alunni 
classi terze 

Docente di francese sec. 
1° grado 

Risorse interne 

€ 350 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DA ENTI ESTERNI: COMUNE DI BEDIZZOLE 

PROGETTO OBIETTIVI PLESSI DESTINATARI ESPERTI 

SOLIDARIETA' A 
SCUOLA 

Sostenere gli alunni, 
supportare gli 
insegnanti, aiutare i 
genitori a prevenire e 
limitare il disagio degli 
alunni. 
Promozione del 
successo formativo. 

PLESSI DI 
BEDIZZOLE 

Tutti gli alunni 
di Bedizzole 

Educatori messi a disposizione 
dal Comune di Bedizzole  

Impegno di spesa  

€ 20.000 
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PROGETTO 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Promuovere il rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente 
Stimolare lo sviluppo di 
una coscienza 
ambientale 
Imparare a mettere in 
pratica la raccolta 
differenziata 
Riflettere su come si 
possa aiutare 
l'ambiente riciclando ed 
evitando sprechi 

IC Tutti i bambini 

Progetto a cura dell’Assessorato 
all’Ambiente  

Impegno di spesa  

€ 2500 

UNA LIM PER TUTTI 

Migliorare la 
partecipazione attiva e 
il coinvolgimento di 
tutti 
Evitare gli spostamenti 
in massa degli alunni 
per l'utilizzo dello 
strumento 
Sfruttare le risorse 
digitali dei libri di testo 
Dare continuità 
all'educazione digitale 
intrapresa con la DAD 
Consentire una migliore 
integrazione degli 
alunni in difficoltà 
Consentire 
l'apprendimento e 
l'utilizzo delle risorse 
della rete web. 

Tutte le 
classi 

Tutti gli alunni 

Risorse interne  

+ 

€ 16.000 
per acquisto LIM 

PROPOSTE DA ENTI ESTERNI: DISTRETTO 

 PROGETTO “FUTURI POSSIBILI” 

Progetto gestito a livello distrettuale nell’ambito delle attività di prevenzione del disagio e promozione del benessere dei 
minori a scuola, in famiglia e nel proprio territorio. 
Il progetto è finanziato con fondi del Piano di Zona, ma prevede una partecipazione da parte del Comune per circa € 
6.000/anno. Il progetto prevede: 

1) MEDIAZIONE CULTURALE nelle scuole  
2) SPAZIO ASCOLTO curato da una psicologa e rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti 
3) LABORATORI NELLE CLASSI nell’ambito dell’educazione all’affettività e sessualità 
4) FORMAZIONE/CICLI DI INCONTRI per adulti (genitori ed insegnanti) 

 

 PROGETTO “LEGAMI LEALI” 
Progetto distrettuale dei 22 Comuni dell’ambito 11 Garda, con capofila l’Azienda speciale Garda Sociale, finanziato dalla 
stessa e cofinanziato da Fondazione Cariplo, sul tema della legalità. Il progetto si sviluppa su tre filoni, strettamente 
integrati tra loro: il recupero e il riutilizzo di immobiliti confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio 
gardesano, attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole (temi: criminalità, devianza, rispetto delle regole), attività 
di recupero di minori e giovani adulti a rischio devianza o già sottoposti a provvedimenti giudiziari. 
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LE SCUOLE PARITARIE 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA “ANGELA VOLPI” e “SACRA FAMIGLIA”  
 
La scolarizzazione dei bambini, residenti nel Comune di Bedizzole, in età di scuola dell’infanzia viene assicurata mediante 
l’utilizzazione di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale nel pieno rispetto della libertà di scelta delle 
famiglie, comprese le Scuole dell’Infanzia paritarie “Sacra Famiglia” e “Angela Volpi”. 
 
Nel bilancio comunale sono stati stanziati € 124.500 a favore delle scuole paritarie “Angela Volpi” e “Sacra Famiglia” per il 
servizio delle scuole dell’infanzia. Le somme erogate alle scuole saranno determinate secondo i criteri e le modalità stabiliti 
nella convenzione e, in particolare, i contributi saranno finalizzati per l’abbattimento delle rette e per l’attivazione di 
progetti come meglio sotto descritto.  
Per l’anno scolastico 2020/21, per la realizzazione dei progetti, è stabilito un contributo forfettario da erogarsi in unica 
soluzione entro il 10 gennaio 2021, come segue. 
 

Scuola dell’Infanzia “A. Volpi”: 

 € 5.000 per compartecipazione pubblica ai diversi servizi aggiuntivi previsti dal P.T.O.F. 

 € 4.500, vista la comunicazione pervenuta dalla scuola saranno erogati: € 2.500 per i progetti di inserimento 
scolastico degli alunni stranieri e € 2.000 per iniziative a favore di bambini diversamente abili.  
 
Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”: 

 € 3.000 per compartecipazione pubblica ai diversi servizi aggiuntivi previsti dal P.T.O.F.  

 € 3.000, vista la comunicazione pervenuta dalla scuola saranno erogati: € 2.000 per progetti di inserimento 
scolastico degli alunni stranieri e € 1.000 per iniziative a favore di bambini diversamente abili.  
 

Inoltre, nel bilancio comunale, sono stati stanziati € 48.000 alle scuole paritarie “Angela Volpi” e “Sacra Famiglia” per il 
servizio “asilo nido”. Tale cifra è finalizzata al contenimento delle rette di frequenza come da apposita convenzione in 
essere. 

 

I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA  PARITARIA “M. DI CANOSSA”  

Nella Scuola Primaria parificata e paritaria il Comune riconosce la funzione pubblica ed educativa in quanto l'Ente gestore 
si impegna a garantire l'attuazione degli orientamenti dell'attività  educativa vigenti nelle  Scuole  Primarie statali, la 
costituzione degli organi Collegiali come previsto dalla Legge e dalla  convenzione regionale, il numero degli  alunni che 
costituiscono le classi come  quello  previsto dalle  norme  vigenti. 
I contributi stanziati dall’Amministrazione Comunale alla Scuola Primaria “Maddalena di Canossa” (anno  scolastico 
2020/2021) per i progetti di Arricchimento dell'Offerta Formativa ammontano complessivamente a € 10.000,00. Detta 
somma sarà erogata come quota parte per la realizzazione dei progetti presentati dall’Istituto di seguito presentati. 
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PROGETTO 1 
 

TITOLO 
 

PROGETTO: LEZIONI CON INSEGNANTE MADRELINGUA (INGLESE) ED ESAME CAMBRIDGE 
PROGETTO CONVERSAZIONE: LET’S TALK! 

OBIETTIVO 
 

- Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 
- Ampliare le conoscenze lessicali 
- Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

SINOSSI DEL PROGETTO 
 
Il progetto si propone di migliorare le capacità di listening e speaking e il potenziamento della 
competenza comunicativa. Gli alunni saranno stimolati nella capacità di ascolto ma 
soprattutto incoraggiati, con attività che vanno dalla semplice conversazione al gioco e alla 
recitazione, a “parlare” utilizzando esclusivamente la lingua straniera. 
Nella classe quinta la preparazione attraverso il madrelingua porterà alla 
certificazione internazionale Cambridge. 

DESTINATARI 
 
CLASSI II A e II B, III , IV , V. 

INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI 
Insegnante Specialista di Inglese della classi coinvolte 

INSEGNANTE MADRELINGUA 

DURATA: Da distribuirsi nel corso dell’anno Numero 
ore complessive per le sei classi: 

 Classe IIA , 20h 
 Classe IIIA, 20h 
 Classe IVA 20h 
 Classe VA,VB 120h 

 
Con cadenza settimanale 

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO (costo orario esperto/docente-materiale, altro…) : 
5760,00 euro   + 1300,00 euro circa per il Cambridge 
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PROGETTO 2 
 

TITOLO 
INCONTRI FORMATIVI-INFORMATIVI RELATIVI ALLA RELAZIONE EDUCATIVA GENITORI-FIGLI 

SPORTELLO DI CONSULENZA PER INSEGNANTI 

Consulenza BES 

OBIETTIVO 
OBIETTIVI: 

 costruire situazioni caratterizzate da clima di agio in cui poter accogliere, prevenire e gestire le 

difficoltà (disabilità, separazioni, nascita di fratelli); 

 come accettare le difficoltà e le problematiche dei propri figli; 

 riflettere sullo stile educativo messo in atto con i propri figli; 

 imparare a riconoscere i bisogni educativi dei propri figli e individuare strategie opportune per 

sostenerli nella crescita; 

 esprimere i propri bisogni genitoriali in modo più consapevole, diretto e rispettoso; 

 individuare stili comunicativi efficaci per migliorare i rapporti relazionali con i figli. 

OBIETTIVI: 

 confrontarsi sulle scelte educative in rapporto ai propri figli; 

 comprendere i cambiamenti che avvengono nella famiglia durante le diverse fasi del ciclo di 

vita; 

 chiarire e migliorare le relazioni all'interno della famiglia e lo stile educativo; 

 supporto alla funzione genitoriale per nei-genitori; 

 fornire un quadro teorico e legislativo sui disturbi specifici dell'apprendimento; 

 riconoscere alcune fragilità nell'apprendimento; 

 individuare uno stile di apprendimento personale efficace; 

 saper individuare strategie compensative e dispensative opportune; 

 individuare percorsi di training riabilitativi individuali o di gruppo. 

SINOSSI DEL PROGETTO 
INCONTRI FORMATIVI-INFORMATIVI RELATIVI ALLA RELAZIONE EDUCATIVA GENITORI-FIGLI: 

Diventare genitori rappresenta un cambiamento importante nella vita di una persona, ogni genitore 

vive questo passaggio in modo diverso, perché entrano in gioco bagaglio culturale, aspettative 

personali, paure e insicurezze. 

Per la coppia costituisce un momento cruciale in cui è chiamata ad affrontare difficoltà e modifiche 

nelle abitudini quotidiane, è importante che la nuova famiglia ristrutturi un nuovo equilibrio di fronte ai 
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cambiamenti che la nascita di un figlio comporta per il benessere dell'intero nucleo famigliare. 

Per tale motivo risulta fondamentale operare per il continuo miglioramento della qualità della genitorialità, 

promuovendo occasioni di incontro, confronto e condivisione in cui vengono offerte ai genitori una serie di 

informazioni sul delicato processo di sviluppo dell'età evolutiva, informazioni sullo stile genitoriale, rinforzando 

le competenze educative e valorizzando i propri punti di forza sull’ “essere genitori”,  sottolineando  le  

modalità  migliori  per  affrontare  efficacemente  alcune  problematiche (regole, disabilità, separazione, 

nascita di fratelli, ...) permettendogli così di mettere in pratica modalità di interazione efficaci per migliorare la 

relazione genitore-figlio, con il fine di diventare un genitore competente per educare con responsabilità ed 

equilibrio. 

SPORTELLI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE 

Lo sportello si propone di accompagnare i genitori nel difficile percorso dell'educazione dei propri figli. Si cerca di 

costruire un'alleanza educativa, per fornire sostegno nell'adempimento della loro funzione genitoriale 

fornendogli chiavi di lettura e supportandoli nell'affrontare eventuali difficoltà per migliorare le loro 

competenze educative, promuovendo scelte consapevoli a favorire il benessere psico- fisico dell'intero nucleo 

famigliare. 

 
 
SPORTELLO DI CONSULENZA PER INSEGNANTI 

Lo sportello si propone di sostenere e accompagnare l’attività didattica dei docenti individuando 

percorsi e metodologie didattiche per alunni che presentano varie tipologie di fragilità e difficoltà di 

apprendimento. 

DESTINATARI 
TUTTE LE CLASSI, DOCENTI, FAMIGLIE 

INSEGNANTI PREVALENTI CLASSI I – II – III – IV - V 
 
ESPERTO COINVOLTO: dott. ssa Daniela Scuri 

DURATA: 
TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO E DETTAGLIATO: € 1.000 
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PROGETTO 3 
 

TITOLO 
Tutti in scena 

OBIETTIVO 
L'uso della drammatizzazione e dell'espressione corporea in ambito educativo ha quindi l'obiettivo 
generale di offrire ed insegnare ai bambini modi espressivi inconsueti ed originali che 
contribuiscono al loro sviluppo fisico, psicologico, affettivo e relazionale e all'acquisizione di una 
maggiore consapevolezza delle proprie abilità e potenzialità 

FINALITA' 
Costruzione del gruppo in cui si lavorerà sulla socializzazione, sulla fiducia, sulla collaborazione, 
sull'empatia, fondamenta per la ricerca espressiva. 
Prevista una restituzione conclusiva in cui il gruppo ripercorre e celebra il lavoro comune. 

DESTINATARI 
 
classi III°, IV° e V°. 

INSEGNANTI COINVOLTI: insegnanti di classe 
 
ESPERTO COINVOLTO: Angelo Facchetti (TEATRO TELAIO) 

DURATA: periodo 
Numero ore complessive: 48 h 

 
Cadenza settimanale 

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO E DETTAGLIATO (costo orario esperto/docente- 
materiale, altro…) euro 1920,00 
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PROGETTO 4 

 
TITOLO 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

OBIETTIVO 

 

L'educazione all'affettività gioca un ruolo molto importante nella scuola primaria e si collega a tutto il lavoro 

che sia la famiglia che gli insegnanti svolgono in ordine alla promozione della conoscenza di sé e della 

propria capacità di relazionarsi con gli altri. Il mondo delle relazioni è colto in tutta la sua ampiezza, ma la 

socializzazione dei bambini nell'ambiente scolastico rappresenta indubbiamente un'occasione per esplorare 

dinamiche relazionali di forte risonanza affettiva. 

Le motivazioni generali che portano le insegnanti di classe quinta a proporre il progetto sull’affettività ormai 

noto alla scuola sono le seguenti: 

Accompagnare i ragazzi a vivere positivamente la propria affettività 

Rilevamento di un cambiamento in atto nei bambini che ha suscitato diversi dubbi, domande e curiosità 

Favorire una buona conoscenza di sé e una positiva gestione delle emozioni 

Sfruttare il clima di serenità e fiducia creatosi in classe tra insegnanti e compagni e quindi favorire la 

condivisione di sentimenti e vissuti personali legati alla sfera affettiva 

Il progetto prende spunto dagli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali: 

 

Conoscenze 

- Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti 

dell'autobiografia come strumento di conoscenza di sé. 

- Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

- Le principali differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine. 

- Esempi di diverse situazioni dei rapporti tra uomini e donne nella storia. 

- Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati 

d'animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti.
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Abilità 

 Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti 

degli altri. 

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo 

conto delle loro caratteristiche sessuali. 

- Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle 

proprie relazioni. 

- Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel 

gruppo dei pari in genere. 

- Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione 

delle proprie emozioni e della propria affettività. 

- In situazione di gioco, di lavoro, di relax, esprimere la propria emotività con 

adeguate attenzioni agli altri e alla domanda sul bene e sul male. 

SINOSSI DEL PROGETTO 

 PERIODO FASI PROGETTO AFFETTIVITÀ  

  
FASE 1 (può essere fatta dall'insegnante di classe) 
Mattinata dedicata all’introduzione del percorso con un’uscita o pranzo 
al sacco. 
FASE 2 
Scoperta, attraverso la lettura di un brano biblico, che anche nella Bibbia 
si parla dell’uomo e della donna come di due persone di uguale dignità e 
importanza create per vivere insieme 

FASE 3 (può essere fatta dall'insegnante di classe) 

Riflessione scritta sul cambiamento fisico e psicologico che i ragazzi notano in se stessi riguardo: 

  Cambiamenti di umore 

   Rapporti con i genitori 

 Amico del cuore 

 Emozioni e desideri nuovi 

 

FASE 4 (può essere fatta dall'insegnante di classe) 

Riflessione e discussione sulle differenze maschio e femmina e sugli atteggiamenti che piacciono e non 
piacciono nell’altro sesso.  
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  FASE 5 (presentazione fatta dall'esperta) 

Presentazione della funzione delle cellule sessuali e degli apparati genitali maschile e femminile. 

 

 

FASE 6 (presentazione fatta dall'esperta) 

Spiegazione più approfondita del ciclo mestruale al gruppo delle femmine. Spiegazione ridotta del ciclo 
mestruale e di alcune norme di igiene al gruppo dei maschi.  

   

FASE 7 (facoltativa da parte degli insegnanti) 

Visione di un DVD “Il mistero della vita” che presenta le fasi della gravidanza. 

 

FASE 8 (facoltativa da parte degli insegnanti) 

“Celebrazione della vita”, momento di preghiera conclusivo.  

DESTINATARI 

 

Gli alunni della classe V. 

INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI 

 

Gli insegnanti prevalenti di classe V Cooperativa “La Fraternità”. 

DURATA: 

 

Sviluppato nel corso dell'Anno Scolastico. 

Cadenza settimanale/mensile/altro: cadenza settimanale 

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO 

 

700 € lordi omnicomprensivi (anche materiale) 
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ULTERIORI INTERVENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI A 

SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 

L’Amministrazione comunale, tenuto conto delle progettualità delle scuole interessate, utilizzando capitoli 
di spesa particolari, intende contribuire al finanziamento di altri progetti mirati a migliorare la qualità 
formativa degli alunni, per la cui realizzazione chiederà il supporto delle scuole o di associazioni 
specializzate. 

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Un Consiglio Comunale dei Ragazzi rende i ragazzi cittadini protagonisti a tutti gli effetti, favorisce la partecipazione 
alla vita della collettività, e promuove il diritto ad associarsi, come sancito dalla Convenzione Internazionale dei 
Diritti dei Bambini. 
Nell’anno scolastico appena trascorso, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è diventato il luogo dove si sono discussi 
temi importanti che riguardano il territorio e sono state deliberate attività quali:  
 Il servizio di volontariato presso la Casa di Soggiorno per Anziani di Bedizzole per costruire con “i nonni e 

le nonne” momenti di aggregazione e animazione.  
 Gruppi di lettura presso la biblioteca comunale “Primo Levi” 
 La partecipazione a momenti di promozione per un ambiente pulito e sostenibile 
 La presenza attiva ad iniziative istituzionale (4 novembre fine della Prima guerra mondiale, 27 gennaio 

Giorno della memoria, 10 febbraio Giorno del ricordo, 25 aprile Festa della Liberazione, ecc) 
 La raccolta di fondi per finanziare le nuove iniziative 
 È stato deciso e pubblicato un ANNUARIO che raccoglie un piccolo profilo di tutti i ragazzi e le ragazze 

frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado e che è stato distribuito a tutti gli studenti 
delle classi terze. Tale annuario che è funzionale a far memoria di un importante passaggio scolastico, nasce 
sia dal desiderio di avere un documento che ricordi anni significativi della loro vita, sia dall’importanza di 
lasciare presso l’archivio della scuola un documento che testimoni il loro passaggio. Di tali iniziative, 
considerata la lunga sospensione dell’attività scolastica, solo le ultime due (raccolta fondi e 
pubblicazione annuario sono state realizzate). 
 

Con questo progetto l’Amministrazione investe sul futuro, nella speranza di formare cittadini attivi e impegnati nella 
vita pubblica: anche per questo metterà a disposizione di eventuali progetti proposti dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, in accordo con le istituzioni preposte, € 2.000,00 + € 1.000,00 per la realizzazione dell’annuario 

 
 
 
 

 PROGETTO “FORMAZIONE PROFESSIONALE” 
 

La Scuola delle Arti e della Formazione Professionale “Rodolfo Vantini” di Rezzato ha iscritto ai suoi corsi molti 
ragazzi provenienti dal comune di Bedizzole. L’Amministrazione, tenuto conto dell’importanza della frequenza di 
questi ragazzi in un piano di formazione-lavoro, ha aderito alla richiesta della scuola “Rodolfo Vantini”, di 
contribuire con € 3.000,00. 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 

 INSERIMENTO E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
 
La Scuola e l’Amministrazione garantiscono servizi speciali (docenti specializzati e assistenti ad personam) per dare a 
tutti gli alunni pari opportunità di inserimento.  
 
Riferimenti normativi nazionali, regionali e indicazioni provinciali: 

- Legge 05/02/1992 n. 104 
- Legge regionale 20/3/1980 n. 31  
- Decreto Legislativo n.112/98 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2185 del 04/08/2011 e successive integrazioni e/o modificazioni 

 
Il Comune di Bedizzole provvede al servizio di assistenza per alunni diversamente abili frequentanti le Scuole 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, che necessitano di supporto per agevolarne l'integrazione 
scolastica e favorirne l'inserimento nelle migliori condizioni possibili. 
Gli assistenti educatori, come stabilito nella diagnosi funzionale, hanno il compito di fornire supporto “per 
l’assistenza specialistica per l’autonomia personale - per assistenza educativa per le relazioni sociali e la 
comunicazione”.   
Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio sarà assegnato agli alunni in possesso della certificazione, e nella cui 
diagnosi funzionale sia indicata e barrata la casella corrispondente alla necessità di tale figura di supporto. 
I ragazzi/e che per l’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno le scuole infanzia, primaria e secondaria e che 
hanno diritto all’assistenza ad personam sono 30, per un totale di 540 ore settimanali e una spesa prevista di  
€ 370.000.  
Il servizio avrà inizio nel mese di settembre e terminerà nel mese di giugno come da calendario scolastico adottato 
dai singoli istituti e vari ordini di scuola. 
 
 

 IL SERVIZIO “PUNTO RAGAZZI” 
Il Punto Ragazzi è un servizio che l’Amministrazione Comunale, Assessorato ai Servizi Sociali, mette a disposizione 
delle famiglie per gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado “A. Calini” e la scuola Primaria “A. 
Manzoni”, e si svolge nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, con la seguente scansione: 
12:30 – 14:30 mensa; 
14:30 – 16:00 spazio compiti; 
16:00 – 16:30 spazio merenda; 
16:30 – 18:00 spazio gioco. 
Il servizio costituisce uno spazio educativo e un luogo di socializzazione e di integrazione, di crescita educativa e di 
apprendimento delle regole. Le iscrizioni concluse il 30 giugno prevedono una presenza di 84 ragazzi/ragazze. 
Costo del servizio: comprende il costo mensa e il costo frequenza. 
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 SERVIZIO MENSA PUNTO RAGAZZI 

La tariffa giornaliera del servizio mensa sarà versata solo in caso di presenza al servizio come segue: 
 
 

FASCIA 

Reddito familiare I.S.E.E. 
 

Tariffa 
giornaliera  

Tariffa giornaliera  
2° figlio   (riduzione 40%) 

Tariffa giornaliera  
3°figlio e successivi   

(riduzione 50%) 
 
I fino a € 5.000,00 

 
€ 4,00 € 2,40 € 2,00 

 
II 

oltre € 5.000,00  
e fino € 7.000,00 € 4,30 € 2,58 € 2,15 

 
III 

oltre € 7.000,00  
e fino € 9.500,00 € 4,60 € 2,76 € 2,30 

 
IV 

oltre € 9.500,00  
e fino € 11.500,00 

 
€ 5,00 € 3,00 € 2,50 

 
V 

oltre € 11.500,00  
e fino € 15.000,00 

 
€ 5,30 € 3,18 € 2,65 

 
VI  oltre € 15.000,00  

 
€ 5,60 € 3,36 € 2,80 

(VII)   Non 
Residenti 

  
€ 5,90 

 
----- 

 
----- 

 
 

     FREQUENZA PUNTO RAGAZZI-ATTIVITA’:     

La quota  mensile di frequenza al servizio Punto Ragazzi è  la  seguente : 
FASCIA Reddito familiare I.S.E.E. 

 
Quota fissa mensile 
per frequenza con 

funzionamento su 1 
giorno settimanale 

Quota fissa mensile 
per frequenza con 
funzionamento su 
2 giorni settimanali 

Quota fissa mensile 
per frequenza con 
funzionamento su 
3 giorni settimanali 

I 
 

fino a € 5.000,00 € 3,30 € 6,60 € 9,90 

II 
 

oltre € 5.000,00  
e fino  € 7.000,00 

€ 4,84 € 9,68 € 14,52 

III 
 

oltre € 7.000,00  
e fino  € 9.500,00 

€ 6,60 € 13,20 € 19,80 

IV 
 

oltre €   9.500,00  
e fino € 11.500,00 

€ 8,25 € 16,50 € 24,75 

V 
 

oltre € 11.500,00  
e fino  € 15.000,00 

€ 9,90 € 19,80 € 29,70 

VI  
oltre € 15.000,00 

€ 11,55 € 23,10 € 34,65 

(VII) Non 
Residenti  € 16,50 € 33,00 € 49,50 

 
 

 PROGETTO “SOLIDARIETA’ A SCUOLA” 

Il progetto solidarietà a scuola, è attivato con il contributo dei Servizi Sociali di Bedizzole, è finalizzato 
all’attivazione di interventi di tipo preventivo e di riduzione del disagio. L’intervento mira alla promozione del 
successo formativo attraverso l’organizzazione di attività con la presenza di educatori specializzati su tali 
problematiche con azioni di co-progettazione con gli operatori scolastici, di percorsi educativi mirati ed 
individualizzati.  
Sostenere gli alunni, supportare gli insegnanti, aiutare i genitori sono gli obiettivi su cui si lavorerà.  
Il servizio è interamente pagato dai Servizi Sociali con una previsione di spesa complessiva di € 20.000,00 
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 PROGETTO “PEDIBUS” 

Il servizio PEDIBUS, che continuerà per la scuola primaria di San Vito, è un progetto che permette di raggiungere 
la scuola a piedi in modo sicuro, divertente ed ecologico. I bambini si ritrovano in punti prestabiliti sul tragitto 
Campagnola-San Vito e sono accompagnati e vigilati da un adulto. 
Sarà attivato un progetto specifico per la zona del centro al fine di contenere gli assembramenti all’ingresso delle 
scuole. 
 

 SERVIZIO RISTORAZIONE    

Il servizio mensa è garantito, secondo la programmazione presentata dall’Istituto Comprensivo, in tutte le scuole 
statali: quotidianamente nelle Scuole dell’Infanzia e nei giorni di rientro pomeridiano nelle Scuole Primarie e nella 
Scuola Secondaria di primo grado. Pertanto, funzionano da due a cinque giorni la settimana secondo la diversa 
organizzazione scolastica o la scelta di frequenza. 
Nell’ambito del nostro territorio funzioneranno quattro mense scolastiche comunali, così ubicate: 

 Scuola Primaria “A. Manzoni”; 

 Scuola Primaria “Don Milani”; 

 Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”; 

 Scuola dell’Infanzia “Bruno Ciari”. 
 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado “A. Calini” e il “Punto Ragazzi”, sono utilizzati per la 
mensa i locali ubicati presso la Scuola Primaria “A. Manzoni”. 
Per garantire il distanziamento si utilizzeranno i doppi turni. 
 
Il servizio di somministrazione dei pasti, di preparazione e di riassetto dei locali per la Scuola dell’Infanzia 
Arcobaleno, la scuola dell’infanzia Bruno Ciari, la Scuola Primaria Don Milani e la Scuola Primaria Manzoni è 
assegnato alla ditta Markas, vincitrice dell’appalto. 
   
La preparazione dei pasti, a cura della ditta Markas, è presso il centro di cottura comunale ubicato nella struttura 
della Fondazione Casa di Soggiorno per anziani di Bedizzole. Al fine di garantire il livello qualitativo e dietetico dei 
cibi, nonché dei principi nutritivi ed igienico sanitari, ci si avvarrà della collaborazione dell’U.O Igiene degli alimenti 
e della Nutrizione di Brescia, che valuterà i menù tenuto conto della nuova versione delle note d’indirizzo per i 
menù della refezione scolastica della stessa ATS. Ai fini di tutelare la salute degli alunni che usufruiscono del servizio 
mensa scolastica, il servizio di refezione scolastica provvede ad attuare un controllo di qualità. Una Commissione 
mensa, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, della società appaltatrice del servizio, degli 
insegnanti e dei genitori degli iscritti al servizio ha il compito di trattare le problematiche inerenti la gestione del 
servizio. È in vigore un apposito Regolamento per la Commissione Mensa.   
È diritto dei genitori incaricati (membri della commissione mensa, eletti dai genitori degli alunni), procedere al 
controllo del servizio secondo le modalità stabilite nel Regolamento per la Commissione Mensa. Sono ammessi al 
servizio gli utenti limitatamente al raggiungimento della capienza massima stabilita per ogni singola scuola. 
 
Nell’anno scolastico 2020/2021 si prevede un’utenza di 525 unità. Gli utenti concorreranno alla spesa secondo le 
tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale elaborate sulla base delle fasce di reddito familiare 
stabilite nel Regolamento di applicazione dell’ I.S.E.E. 
 

 

 

 



 Piano del diritto allo studio 2020-2021 

29 

 

MENSA SCOLASTICA: 

La tariffa giornaliera del servizio mensa sarà versata solo in caso di presenza  al servizio come segue: 

 Tariffe Scuola dell’Infanzia  

FASCIA 
Reddito familiare I.S.E.E. Tariffa 

giornaliera 
2° figlio     (riduzione 40%) 3°figlio e successivi   (riduzione 

50%) 

I fino a € 5.000,00 € 3,80 € 2,28 € 1,90 
 

II 
oltre € 5.000,00 

e fino  € 7.000,00 € 4,20 € 2,52 € 2,10 
 

III 
oltre € 7.000,00 

e fino  € 9.500,00 € 4,50 € 2,70 € 2,25 
 

IV 
oltre €   9.500,00 
e fino € 11.500,00 € 4,90 € 2,94 € 2,45 

 
V 

oltre € 11.500,00 
e fino  € 15.000,00 

 
€ 5,20 € 3,12 € 2,60 

VI oltre € 15.000,00 € 5,50 € 3,30 € 2,75 
(VII) Non Residenti € 5,70 ----- ----- 

 
 Tariffe Scuola Primaria    
 Tariffe Scuola Secondaria I grado 

FASCIA Reddito familiare I.S.E.E. 
Tariffa 

giornaliera 
2° figlio       (riduzione 40%) 3°figlio e successivi   (riduzione 

50%) 

I fino a € 5.000,00 € 4,00 € 2,40 € 2,00 
 

II 
oltre € 5.000,00 

e fino  € 7.000,00 € 4,30 € 2,58 € 2,15 
 

III 
oltre € 7.000,00 

e fino  € 9.500,00 € 4,60 € 2,76 € 2,30 
 

IV 
oltre €   9.500,00 
e fino € 11.500,00 

 
€ 5,00 € 3,00 € 2,50 

 
V 

oltre € 11.500,00 
e fino  € 15.000,00 

 
€ 5,30 € 3,18 € 2,65 

VI oltre € 15.000,00 € 5,60 € 3,36 € 2,80 
(VII) Non Residenti € 5,90 ----- ----- 

 

 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni di Bedizzole frequentanti le scuole dell'Infanzia e Primaria e la 
Secondaria di primo grado. Ha una durata di dieci mesi per gli alunni della scuola dell’infanzia e di nove mesi per gli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, salvo disposizioni regolamentari, da parte degli organi 
competenti. Il servizio verrà svolto dall’inizio dell’anno scolastico.  
 
La responsabilità degli alunni durante il tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e viceversa, è dei genitori o di 
chi ne fa le veci. Per garantire una maggior sicurezza degli utenti più piccoli su ogni mezzo del trasporto interno è 
prevista la vigilanza. Il servizio è organizzato con percorsi ed orari prestabiliti ed è esteso a tutti gli utenti 
limitatamente al raggiungimento della capienza massima stabilita riportata sulla carta di circolazione del mezzo di 
trasporto, pertanto costituiranno titolo di priorità. La linea del servizio trasporto e le relative fermate sono stabilite 
dall’Amministrazione Comunale, sono tassative e contrassegnate. Il servizio è inteso come viaggio relativo al 
normale inizio delle lezioni e quello relativo al termine delle lezioni. Si può utilizzare il servizio trasporto scolastico o 
solo andata o solo ritorno con tariffe agevolate come da tabella. Per i frequentanti la scuola secondaria di I^ grado, 
per casi documentati, è possibile richiedere l’autorizzazione a lasciare l’alunno/a alla fermata perché rientri 
autonomamente all’abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione nella quale il richiedente si  
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assume ogni responsabilità in merito. Tale autorizzazione può essere negata qualora si rilevi la sussistenza di 
situazioni di pericolo per la sicurezza dell’alunno/a. Nell’anno scolastico 2020/2021 si prevede un’utenza di 128 
unità. 
 
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 

 

FASCIA 

Reddito familiare 
I.S.E.E. 

 

Tariffa mensile andata e ritorno Tariffa mensile  solo andata o solo ritorno 

 

Intera 

2° figlio   
riduzione 

40% 

3° figlio e 
successivi      

riduzione 50% 

 

Intera 

2° figlio   
riduzione 40% 

3° figlio e 
successivi      
riduzione 

50% 

I fino a € 5.000,00 € 10,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 2,50 

II oltre € 5.000,00  

e fino a € 7.000,00 

€ 30,00 € 18,00 € 15,00 € 15,00 € 9,00 € 7,50 

III oltre € 7.000,00  

e fino a € 9.500,00 

€ 36,00 € 21,60 € 18,00 € 18,00 € 10,80 € 9,00 

IV oltre € 9.500,00  

e fino a € 11.500,00 

€ 41,00 € 24,60 € 20,50 € 20,50 € 12,30 € 10,25 

V oltre € 11.500,00  

e fino a € 15.000,00 

€ 46,00 € 27,60 € 23,00 € 23,00 € 13,80 € 11,50 

VI oltre € 15.000,00 € 49,00 € 29,40 € 24,50 € 24,50 € 14,70 € 12,25 

VII 

 

Non residenti € 55,00 --- --- € 27,50 --- --- 

 
PRE-SCUOLA  
 
Il servizio di pre-scuola è un servizio inteso come accoglienza e sorveglianza degli alunni in periodo orario 
antecedente l’entrata in classe per le lezioni. Verrà attivato anche per l’anno scolastico 2020/2021, direttamente 
dall’Amministrazione Comunale che provvederà con apposito iter operativo e legislativo ad affidare la gestione del 
servizio ad un operatore economico che si aggiudica l’appalto per il servizio di assistenza ad personam.  
Di seguito orari e sedi scolastiche: 
 

SCUOLA ORARIO SERVIZIO PRE SCUOLA 
Infanzia Arcobaleno Dalle ore 7.45 ad inizio lezioni 
Infanzia Bruno Ciari Dalle ore 7.50 ad inizio lezioni 
Primaria Manzoni Dalle ore 7.45 ad inizio lezioni  
Primaria di Don Milani Dalle ore 7.50 ad inizio lezioni 

 
Il servizio è a richiesta individuale e sarà predisposto nelle sedi scolastiche sopra riportate solo se si raggiungerà il 
numero minimo di otto iscritti per sede scolastica di scuola primaria e il numero minimo di tre iscritti per sede 
scolastica di scuola dell’infanzia. Nell’anno scolastico 2020/2021 si prevede un’utenza di 45 unità. 
Gli utenti del servizio concorreranno alla spesa secondo le tariffe determinate con deliberazione di Giunta 
Comunale elaborate sulla base delle fasce di reddito familiare stabilite nel Regolamento di applicazione dell’ I.S.E.E 
e s.m.i. 
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TARIFFE PRE-SCUOLA 
 

FASCIA 
REDDITO  

FAMILIARE  
I.S.E.E. 

Quota fissa mensile 
a.s. 2020-2021 

I fino a € 5.000,00  €  3,00 

II 
oltre 5.000,00  

fino  a € 7.000,00 €  5,00 

III 
oltre 7.000,00  

fino  a € 9.500,00 €  8,00 

IV 
oltre 9.500,00  

fino  a € 11.500,00 
€ 11,00 

V 
oltre 11.500,00  

fino  a € 15.00,00 € 14,00 

VI oltre € 15.000,00  € 17,00 
NON 

RESIDENTI  
(VII)   

€ 21,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
 
L'Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico 2020/2021 dovrà provvedere alla fornitura gratuita dei libri di 
testo agli alunni residenti, iscritti presso le scuole primarie, statali e paritarie, con la modalità delle cedole librarie, in 
ossequio a quanto stabilito dall’art. 4 della Legge Regionale 26/05/2016 n. 14. 
Gli Istituti Scolastici rilasceranno alle famiglie degli alunni con residenza anagrafica a Bedizzole le corrispondenti 
cedole librarie, per “la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stessa”.  
 
DOTE SCUOLA: REGIONE LOMBARDIA 
 
La Deliberazione di Giunta Regionale, prevede per le scuole statali un “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o 
dotazioni tecnologiche”. 
Tale contributo è finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15.749,00 euro 
esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche e riguarda gli studenti delle classi I, II e III 
delle scuole secondarie di primo grado e classi I e II delle scuole secondarie di secondo grado e gli studenti 
frequentanti i percorsi di istruzione e di formazione professionale e comunque fino al compimento dell’obbligo 
scolastico. 
L’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Pubblica Istruzione, al fine di agevolare l’utenza, ha organizzato un 
servizio di consulenza delle domande on-line per i residenti del Comune di Bedizzole. 
 


