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COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 

Provincia di Bergamo 

 

Assessorato all’Istruzione 

 

 
PPIIAANNOO  PPEERR  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO  

AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001199--22002200  

  

Gioco di squadra  
Il Piano Diritto allo Studio nasce dall’incontro tra esigenze e prospettive, richieste e opportunità provenienti dalle 
scuole, dal Comune, dalle famiglie, dai ragazzi, dalle associazioni del territorio, dalla Polisportiva e da tutti 
coloro che hanno a cuore lo sviluppo e la riuscita formativa dei nostri ragazzi.  
Il Piano Diritto allo Studio è lo strumento di progettazione degli interventi del nostro comune sul sistema 
d’istruzione da 0 a 14 anni, ma sarebbe riduttivo leggerlo come semplice espressione dell’Assessorato 
all’Istruzione e relativo ufficio. La Scuola, ma più in generale infanzia, preadolescenza e adolescenza, 
comportano un impegno di spesa, all’incrocio dell’attività di tutti gli assessorati.  

L’assessorato alla Cultura è l’anima di iniziative di promozione della "cultura del libro" e della lettura tra i 
bambini, i ragazzi e i giovani, quale attività essenziale per la loro crescita culturale, per lo sviluppo della 
conoscenza e della personalità. 

Inevitabile il riferimento all’assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia non solo per il supporto all’attività 
didattica con l’Assistenza Educativa Scolastica, ma anche per la cura di bambini e ragazzi stranieri attraverso il 
servizio di Mediazione Culturale e linguistica, e il Servizio Socio-psicopedagogico in favore di minori studenti 
che esprimono fragilità comportamentali, relazionali o di apprendimento scolastico, interventi condotti in 
necessaria sintonia con la scuola 

La Polizia Locale, determinante non solo nel garantire la legalità delle attività, è protagonista essa stessa della 
formazione con i corsi di educazione stradale.  

L’assessorato ai Lavori Pubblici, infine, ha un ruolo determinante: non solo si occupa della manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici e gestisce le utilities, ovvero le utenze (luce, acqua, gas ecc.) di tutti gli 
edifici scolastici; 

Significativa la campagna educativa e di sensibilizzazione proposta dal gruppo di Protezione Civile Ana di 
Brembate di Sopra che, con la lezione didattica “Scuola sicura” illustra ai ragazzi come comportarsi in caso di 
evacuazione dell’istituto e in emergenza terremoto. 
 
Il presente PDS intende sostenere una proposta educativa di qualità, obiettivo condiviso con la Direzione 
Didattica e il corpo docente, il Comitato dei Genitori che si fa portavoce dei mutevoli fabbisogni delle famiglie, le 
diverse agenzie del territorio (parrocchia, associazionismo): un sistema integrato orientato al pieno sviluppo 
della persona. 

 
Nelle pagine seguenti sono riportate la descrizione degli interventi e le relative risorse di bilancio stanziate 
tenendo presente la necessità di razionalizzazione delle spese. 

 
Come di consueto il documento sarà messo a disposizione di tutti i cittadini mediante la sua pubblicazione sul 
sito Web del Comune (www.comune.brembatedisopra.bg.it). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/
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INTERVENTI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
 
Durante lo scorso anno scolastico l’Amministrazione ha continuato ad eseguire interventi di implementazione e 
adeguamento degli edifici scolastici già avviati negli anni passati. Nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati 
eseguiti i seguenti interventi per un totale di € 19.284,00: 

 Creazione di una gestione unica delle campanelle di avviso negli edifici scolastici. Attualmente le 
campanelle sono distribuite sui vari piani degli edificio e sono comandate singolarmente. Con 
l’intervento si vogliono unificare i comandi, anche per utilizzare le stesse per eventuali segnali di allarme 
diversi dall’incendio (€ 1605); 

 Prosecuzione degli interventi programmati per l’ottenimento delle certificazioni antincendio degli edifici 
scolastici. Incarico a professionista per la presentazione delle pratiche burocratiche relative ad entrambi 
gli edifici scolastici per l’ottenimento del parere di conformità antincendio. Realizzazione di nuovo 
impianto antincendio per gestione evacuatore fumi scala ovest della scuola secondaria (€ 2030); 

 Integrazione fornitura tende per due locali scuola primaria (€ 1191); 

 Fornitura e posa in opera di serramento divisorio tra gli edifici scolastici (€ 3211 + € 440); 

 Verifiche quadri elettrici scuola secondaria (€ 3019); 

 Fornitura di n. 100 sedie scuola secondaria (€ 2138); 

 Supporto per la gestione del sistema Wi-Fi degli edifici scolasti (primaria e secondaria) una giornata per 
due tecnici informatici lavoro non ancora contabilizzato (circa € 500); 

 Piantumazione di nuove piante all’interno dei parchi scolastici (quota parte di € 4950); 

 Supporto alla creazione e gestione dell’orto scolastico della scuola secondaria. Alcune ore degli operai 
e ritiro e trasporto materiali circa (€ 200). 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è prevista la realizzazione degli interventi per la prevenzione 
antincendio, illuminazione di emergenza e gestione elettrica di entrambi gli edifici scolastici per l’ottenimento 
delle certificazioni antincendio. 
Sono stati stanziati € 48.000 per la scuola primaria e € 63.000 per la scuola secondaria, per una spesa 
complessiva di € 111.000, di cui € 12.375 per spese di progettazione finanziati con mezzi propri dell’Ente. Per la 
differenza è stata formulata richiesta di contributo statale ai sensi del D.L. 18/4/2019 n. 32, come convertito in L. 
14/6/2019 n. 55, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
 

* * * * * * *  
Il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno scolastico 2019/2020 riguarda una popolazione scolastica che risulta 
così suddivisa: 

 
Scuole Utenti Classi Note 

     

Fondazione Scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta 

Scuola dell’Infanzia 173 7 
Residenti: 127 
Non residenti: 46 

Sezioni Primavera 23 1 
Residenti: 14 
Non residenti: 9 

Sezione Nido 25 1 
Residenti: 20 
Non residenti: 5 

     

Primaria “A. Sabin” 

 
396 19 

Residenti: 328 
Non residenti: 68 

     

Secondaria di I grado “F. Dell’Orto” 

 
274 12 

Residenti: 220 
Non residenti: 54 

 
Nelle pagine che seguono si presenteranno i servizi e gli interventi programmati: la suddivisione degli interventi 
si articola in sezioni autonome, qui di seguito indicate: 

 

1. Interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza al Sistema Scolastico 

2. Interventi volti a favorire la qualità del Sistema Educativo 
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Interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza al sistema scolastico 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/5/2019 sono stati confermati il servizio Mensa 

Scolastica, estesa su richiesta ai giorni di non rientro pomeridiano, il Pre-scuola e il servizio pomeridiano extra-
scolastico “Non solo Compiti” per gli alunni della scuola primaria.  

Le modalità di gestione e accesso ai servizi sono state inserite in apposito opuscolo, consegnato a tutti 
gli alunni e divulgato tramite il sito web del Comune. 

Il sistema tariffario vigente è basato sull’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) 
strumento di misurazione della situazione economica dei soggetti, persone o famiglie, che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, nella nuova formulazione approvata dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 
novembre 2014. 

Con le iscrizioni ricevute è garantita la copertura integrale dei costi di tutti i servizi scolastici con 
l’applicazione delle tariffe stabilite con la deliberazione di Giunta comunale n. 77 dell’1/8/2019. 

 
 

Servizio di Ristorazione Scolastica 

 
Con decorrenza dall’anno scolastico 2018-2019 il servizio di Refezione Scolastica è affidato alla Ditta 

SIR Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l. con sede in Azzano San Paolo, aggiudicataria della gara d’appalto per la 
gestione dei seguenti servizi:  
- preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti; 
- pulizia e riassetto dei locali mensa (zona lavaggio e refettori); 
- gestione informatica delle iscrizioni al servizio, della rilevazione giornaliera per la prenotazione dei pasti; 
- riscossione delle tariffe a carico degli utenti tenuti al pagamento del servizio e relativa rendicontazione al 

Comune. 
I pasti sono prodotti in un unico centro di cottura situato nel comune di Azzano San Paolo e veicolati ai refettori 
della scuola primaria e della scuola secondaria. 
L’aspetto alimentare è curato dal servizio dietetico della società,  in conformità alle tabelle dietetiche 
predisposte dal servizio Igiene della Nutrizione dell’A.T.S. di Bergamo:  
http://www.ats-
bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47372&idCat=20967&ID=31743&TipoElemento=pagina#  

 
Nei giorni in cui l’orario scolastico prevede il rientro pomeridiano, la vigilanza durante il momento del pasto, in 
quanto momento compreso a tutti gli effetti nel tempo scuola e caratterizzato da valenza didattica ed educativa, 
è di competenza dei docenti che beneficiano gratuitamente del pasto. 
La competenza del Comune alla spesa per i pasti consumati dagli insegnanti scaturisce dall’attribuzione agli 
Enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica ( artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977 
n. 616 e art. 14, comma 27 del d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122). 
Il MIUR Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contribuisce alla spese dei Comuni per i pasti del 
personale insegnante, dipendente dello Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la 
refezione scolastica per le sole classi funzionanti a tempo pieno: poiché le scuole di Brembate di Sopra non 
hanno classi funzionanti a tempo pieno, l’intera spesa è carico al Comune. 
 
Per rispondere alle esigenze delle famiglie impegnate fuori casa per lavoro, il servizio è esteso, su richiesta, 
anche ai giorni in cui il tempo scuola non prevede il rientro pomeridiano: in questi giorni l’assistenza degli utenti 
è affidata ad assistenti educatori forniti dalla società cooperativa Città del Sole con sede in Bergamo ed il 
relativo costo è posto a carico delle famiglie richiedenti. 
 
Tutte le attività amministrative del servizio sono gestite in modalità informatizzata: anagrafica degli utenti, 
presenze, incassi, solleciti e recupero crediti. 
Sono confermate la modalità di pagamento: 
- “pre-pagato” tramite ricariche bancomat o contanti nel punto di pagamento autorizzato FARMACIA 
BREMBATE DI SOPRA S.R.L. (p.za Papa Giovanni Paolo II, 35) e carta di credito on line.  
- post-pagato mediante addebiti mensili SDD (Rid). 
 

Tariffe pasto 

RESIDENTI Fascia Isee da € 0 a € 6.600,00 € 4,00 

Fascia Isee superiore a € 6.600,00 € 4,60 

NON RESIDENTI   € 4,60 

 

Tariffe assistenza 

Alunni scuola primaria con tempo scuola di 28 ore (settimana lunga) €  150,00 

http://www.ats-bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47372&idCat=20967&ID=31743&TipoElemento=pagina
http://www.ats-bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47372&idCat=20967&ID=31743&TipoElemento=pagina
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Alunni scuola primaria con tempo scuola di 28 ore (settimana corta) €  50,00 

Alunni scuola secondaria di primo grado  
(con il raggiungimento di un minimo di 15 iscritti) €  205,00 

 

Alunni iscritti a.sc. 2019/2020 
 

SCUOLA PRIMARIA STATALE “A. SABIN”  312 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “F. DELL’ORTO”  18 

 

 
Questionario di gradimento a.sc. 2018-2019 

 
Nel primo anno di servizio, SIR ha proposto agli utenti un’indagine di gradimento on-line per valutare il grado di 
soddisfazione sul servizio mensa.  
Il 34% dei genitori dei commensali (pari a 116 risposte) ha risposto in modo puntuale all’indagine.  
RISULTATI SCUOLA PRIMARIA:  
I rispondenti all’indagine sono stati 110. I figli degli intervistati sono per il 51% femmine e il 49% maschi, c’è 
quindi equilibrio tra i due sessi. L’81% dei figli dei rispondenti usufruisce del servizio mensa da 2 o più anni. I 
commensali preferiscono i primi piatti (68%) rispetto ai secondi (27%) e alla frutta (5%).  
La valutazione generale del servizio mensa risulta essere positiva e il rapporto qualità prezzo risulta essere 
adeguato e soddisfacente per la maggior parte dei rispondenti.  
L’86% è a conoscenza delle modalità di segnalazione relative al servizio mensa. Il 74% ritiene positivo il 
sistema di segnalazione assenze e tutti i rispondenti ritengono adeguate le modalità di pagamento, così come 
risulta positivo sia il servizio di amministrazione degli uffici SIR (95%) sia quelli del Comune (99%). 
RISULTATI SCUOLA SECONDARIA:  
I rispondenti all’indagine sono stati 6 su 15. La maggioranza (83%) dei figli dei rispondenti risulta frequentare la 
1^ media e il genere dei rispondenti è equilibrato (60% femmina, 40% maschio). I commensali preferiscono i 
primi piatti (83%) rispetto ai secondi (0%) e alla frutta (17%).  
La valutazione generale del servizio mensa risulta essere positiva. 
 

Iniziative di educazione alimentare 
 
Il servizio dietetico della ditta Sir ha concordato con i docenti di entrambe le scuole il calendario degli interventi 
di educazione alimentare e gli argomenti trattati nelle classi sono stati: La piramide alimentare, il bon ton a 
tavola, la sana alimentazione. 
Pur apprezzando l’esposizione teorica dei temi, i docenti auspicano per il nuovo anno un maggiore 
coinvolgimento degli alunni in applicazioni pratiche. 
 

Progetti di recupero e solidarietà 

 

Progetto “Pane e frutta …fruttano” 
In collaborazione con l’azienda ristoratrice, prosegue il progetto di recupero del pane e della frutta, avviato 
nell’anno scolastico 2010-2011, inizialmente con la sola raccolta della frutta. Lo scopo del progetto è educare gli 
alunni al rispetto degli alimenti distribuiti, senza sprechi o danneggiamenti degli stessi. 
Per motivi di tutela degli alimenti la ditta Sir prevede una procedura che obbliga lo smaltimento delle eventuali 
eccedenze (pane e frutta) nella giornata stessa di erogazione. La Caritas locale è in grado di provvedere al ritiro 
del pane e della frutta avanzati solo nel giorno di giovedì, di conseguenza, in accordo con la scuola, è stata 
concordata la prosecuzione del progetto nel solo giorno di giovedì. 

 
Fornitura annua di n. 40 pacchi alimentari:  
Tra le migliorie offerte in sede di gara dalla ditta ristoratrice, è prevista la fornitura di nr. 40 pacchi alimentari per 
anno scolastico. Detta fornitura è stata effettuata in due momenti nel corso dell’anno scolastico, in accordo con 
la Caritas locale la quale provvede a distribuire gli alimenti alle famiglie in difficoltà.  
 

Progetto “La frutta a merenda” 
 
Il Collegio Docenti della scuola primaria ripropone il progetto “Frutta a Merenda”. 

Finalità educative 
- Incentivare una modalità sana e corretta per la merenda a scuola; 
- Stimolare al consumo di diversi tipi di frutti; 
- Educare alla cooperazione e al senso di responsabilità di ogni alunno nei confronti di se stesso e del proprio 
gruppo-classe. 

Modalità 
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Si invitano tutti gli alunni a portare un frutto per merenda, a partire dal mese di Novembre. Ogni alunno ha una 
propria tessera personale su cui, il giovedì, ma anche ogni volta che fa merenda con un frutto, viene apposto un 
timbro. A conclusione del progetto si premia il gruppo-classe che ha raccolto più timbri. 

 

Servizio di accoglienza pre-scuola 
Il servizio consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni in orario antecedente le 

lezioni e precisamente dalle ore 7,45 all'inizio delle stesse, con entrata libera fino alle 8,15. 
E’ garantito mediante la presenza di quattro assistenti educatori presso quattro aule della scuola 

primaria ed è interamente organizzato dalla Cooperativa Sociale Città del Sole con sede in Bergamo. 
Gli iscritti al servizio sono 94 e alle famiglie è richiesta una quota annua di contribuzione alla spesa di € 

141,00.  

 

Servizio educativo extra-scolastico “Non solo Compiti” 
Si tratta di un servizio educativo extrascolastico di aiuto compiti ed attività ludico-ricreative, rivolto agli 

alunni della scuola primaria, iscritti al tempo scuola a settimana corta (da lunedì a venerdì), nei giorni in cui non 
è previsto il rientro scolastico pomeridiano (nell’anno scolastico 2019/2020 è il solo giorno di martedì). 

Lo scopo principale è quello di  rispondere all'esigenza delle famiglie di accudimento e custodia dei 
bambini in un ambiente accogliente e protetto che soddisfi le esigenze espressive, di studio, di socializzazione e 
di crescita educativa di ciascun bambino.  

Il servizio si sviluppa in continuità e ad integrazione dell’esperienza scolastica, allineando gli stili 
educativi e modalità di lavoro attraverso un impegno costante, sinergico e armonico tra insegnanti ed educatori.  

Il servizio è’ garantito dal comune mediante la presenza di 2 assistenti educatori incaricati attraverso 
affidamento di servizio alla Cooperativa Città del Sole di Bergamo e viene svolto presso un’aula messa a 
disposizione dalla scuola primaria. 

Gli iscritti al servizio sono 31 e alle famiglie è richiesta una quota annua di contribuzione alla spesa di € 
152,00.  

 

Fornitura libri di testo per le scuole primarie statali e autonome  

(art. 42 D.P.R. 616/1977) 
 
L’Amministrazione Comunale provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, 
applicando il principio della residenzialità ai sensi dell’art. 3 della Legge 267/2000, in base al quale il Comune si 
fa carico delle spese per la fornitura dei libri di testo ai soli alunni residenti, indipendentemente dalla sede della 
scuola frequentata.  
Con la Legge regionale  26/05/2016 n. 14 –Legge di semplificazione 2016-, Regione Lombardia ha approvato 
una nuova normativa in merito alla fornitura dei libri di testo della scuola primaria, ripristinando –di fatto- il 
sistema della “cedola libraria” che garantisce alle famiglie la libertà di scelta del fornitore. 
 

Nr. alunni residenti iscritti scuola primaria Brembate di Sopra 333 

Nr. alunni residenti iscritti scuole primarie altri paesi 81 

 
 

Assistenza Educativa Scolastica  a favore di alunni portatori di Handicap  

 
Il servizio è rivolto a favore degli alunni diversamente abili residenti in Brembate di Sopra , con handicap 

certificato dagli organi competenti. 
Le ore di assistenza educativa vengono assegnate, compatibilmente con le risorse economiche 

comunali, ad personam per sostenere la qualità dell’offerta formativa e per favorire l’integrazione scolastica.  
 Il servizio viene garantito attraverso le figure degli assistenti educatori, i quali svolgono un ruolo 

fondamentale affiancandosi e collaborando con gli insegnanti di classe e di sostegno, permettendo ai minori 
disabili un buon inserimento e l’effettiva integrazione con i compagni. Si interviene, pertanto, con un monte ore 
aggiuntivo a quello offerto dalla scuola attraverso l’insegnante di sostegno, affinché i bambini più fragili 
possano, attraverso un supporto personalizzato, superare le proprie difficoltà per un efficace inserimento 
scolastico.  
Al fine di uniformare i servizi e le prestazioni a favore dei soggetti più svantaggiati,  Azienda Isola Bergamasca, 
Comuni e l’ASST - Uonpia di Bonate Sotto, per i minori in possesso del Collegio di accertamento con necessità 
di assistenza educativa, sono state  individuate delle strategie condivise per la costruzione di un progetto 
personalizzato all’integrazione scolastica e all’autonomia sociale, in relazione al progetto didattico attuato dalle 
Scuole, individuando sul territorio dei criteri condivisi ed omogenei, per l’assegnazione delle ore di AES alla luce 
delle nuove certificazioni della NPI che non indicano più il numero di ore di assistenza da assegnare al minore, 
ma indicano il carico assistenziale definito in: 
- Alto,  carico con una assistenza educativa fissata tra le 15 e le 20 ore 
- Medio, carico con una assistenza educativa fissata tra le 9 e le 14 ore  
- Basso, carico con una assistenza educativa fissata tra le 5 e le 8 ore. 



 6 

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 50 del 6.12.2018 ha approvato e sottoscritto con Azienda Isola il 
contratto di Servizio di “Assistenza educativa scolastica e servizi complementari, Assistenza educativa 
Scolastica per alunni frequentanti la scuola Potenziata di Bonate Sotto, Assistenza alla comunicazione a favore 
di alunni disabili sensoriali, assistenza domiciliare per Minori con Disabilità (ADH), Servizio Spazio Autismo, 
Mediazione culturale e Servizio Socio-psico-pedagogico” , fermo restando la titolarità della funzione in capo al 
Comune, per  la gestione organizzativa del servizio di assistenza educativa scolastica (AES) rivolto agli alunni 
diversamente abili residenti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, mentre per i bambini che 
frequentano la Scuola dell’Infanzia di Brembate di Sopra, avendo la Fondazione personale in servizio con 
suddetta qualifica, il Comune compartecipa economicamente  attraverso il rimborso delle ore, in base al carico 
assistenziale indicato dalla Npi. ai sensi  della Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.23 del 25.07.2018. 
Gli studenti disabili residenti a Brembate di Sopra e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ed in possesso 
della necessaria certificazione e richiesta specifica di assistenza educativa scolastica contenuta nei verbali dei 
collegi di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile ai sensi della DGR n. IX 2185 del 04/08/2011,  
sono 26 di cui: 
* 4 iscritti  e frequentanti la Scuola  dell’Infanzia Santa Maria Assunta di Brembate di Sopra per i quali la Scuola 
stessa provvede ad affiancare proprio personale in base al carico assistenziale, fatta salva la 
compartecipazione economica del Comune alla spesa sostenuta; 
* 15 iscritti e frequentanti le scuole territoriali primarie e secondarie di primo grado, per i quali  l’Assistenza 
Educativa  viene garantita  in base  al carico assistenziale per ciascun allievo, attraverso un contratto di servizio 
con Azienda Isola;    
* 7 iscritti e frequentanti le scuole secondare di Secondo grado della Provincia per i quali il servizio di assistenza 
educativa scolastica è garantito attraverso un contratto di servizio con l’Azienda, con successivo rimborso  della 
Regione  al Comune del costo orario da loro fissato in € 21,00 per l’anno scolastico 2019/2020. 
Azienda Isola ha affidato il servizio di Assistenza Educativa Scolastica, a seguito di apposita gara, alla AERIS 
Cooperativa Sociale con sede a Vimercate al  costo orario di € 20,90 oltre Iva al 5% per complessivi € 21,95;  
Visto il crescente numero di situazioni di disagio certificate, la maggioranza delle quali con la gravità assoluta, 
anche in virtù dell’aumentato costo del servizio, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario ridurre le 
ore di assistenza educativa, in particolare sulle situazioni di media gravità o dove possa esservi anche la figura 
dell’insegnante di sostegno. 
A seguito di incontri di verifica con le scuole del territorio, è già previsto nel corso del corrente anno scolastico il 
completamento delle certificazioni e il passaggio nel collegio di accertamento per la disabilità, di due bambini 
che frequentano, rispettivamente, il primo anno di Scuola dell’infanzia di Brembate di Sopra e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Brembate di Sopra. Per i due minori l’Amministrazione 
Comunale si riserva di valutare successivamente la copertura educativa in base alla certificazione e l’effettiva 
disponibilità di bilancio. 
Il costo previsto per il Servizio di Assistenza scolastica (settembre 2019 luglio 2020)  è così suddivisa: 

 
Scuole territoriali - Azienda Isola                                        € 209.898,34          

Fondazione Scuola Materna Santa Maria Assunta              € 32.550,00            

 

 

Contributi per il sostegno delle spese di istruzione  

 
DOTE SCUOLA  
Con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1177 del 28.1.2019 la Regione Lombardia ha approvato la 
programmazione del sistema Dote Scuola per l’anno scolastico e formativo 2019/2020, come segue: 

1) Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; 

2) Buono Scuola, introdotto per permettere la libertà di scelta educativa; 
Per l’anno scolastico 2019/2020 sono state presentate –per il tramite dell’ufficio segreteria del Comune- nr. 54 
domande di Dote Scuola ed i beneficiari possono spendere il contributo tramite la propria Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) sulla quale la Regione lo ha accreditato. 
 

Sostegno alla programmazione educativa e didattica 

 
Allo scopo di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della 
personalità degli alunni, si erogano contributi alle scuole locali a sostegno della programmazione educativa e 
didattica. Con tali contributi si propone, innanzi tutto, di garantire la continuità del livello qualitativo delle scuole 
del territorio, a fronte della progressiva contrazione dei trasferimenti da parte del Ministero e della contestuale 
crescita delle problematiche educative. L’intento è quello di sostenere ed incentivare l’attività didattica e le 
attività integrative anche a carattere interdisciplinare, sostenere le necessità concrete, anche per l’acquisto di 
materiali di facile consumo e di sussidi vari, delle strutture di sostegno all’insegnamento.  
La scelta dei progetti viene effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Collegio Docenti nell’ambito del piano 
triennale dell’offerta formativa.   
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Per l’anno scolastico 2019/2020 vengono stanziati i seguenti contributi: 

- per la Scuola Primaria € 10.000,00 

- per la scuola Secondaria € 9.000,00 
 

Ecco una sintesi dei progetti e laboratori proposti: 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI PRIME Accoglienza  

Accoglienza Continuità scuola primaria e secondaria  

Biblioteca Educazione all’affettività  

Educazione ad uno stile di vita sano Educazione alla legalità  

Laboratorio fonologico Educazione alla lettura  

TUTTE LE CLASSI Giochi matematici  

Alfabetizzazione alunni stranieri Giochi sportivi  

castagnata Giornata dello sport  

Carta diritti dell’Infanzia Orientamento alla scuola secondaria di 2° grado  

Educazione socio-affettiva Prevenzione e gestione del disagio  

Giochi della Scuola Progetto “Diventiamo fuoriclasse”  

Giornalino “Pierino on line” Progetto “Life Skills” 

Laboratori espressivi Progetto giovani, scuola e territorio 

Nuoto Progetto madrelingua inglese  

Sicurezza Progetto Trinity  

Teatro Progetto musicale 

Visite di istruzione Sci di fondo 

 Sicurezza  

 Teatro  

 Visite di istruzione 

 

 
INTERVENTI EDUCATIVI A SUPPORTO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO:  

MEDIAZIONE CULTURALE e LINGUISTICA, SERVIZIO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO 

 
Trattasi di interventi educativi gestiti da Azienda Isola, a supporto di tutte le scuole del territorio. 

Mediazione Culturale e Linguistica: sono interventi, attraverso figure specifiche di mediatori linguistici, per 
favorire l’integrazione di minori e famiglie con cittadinanza straniera, al fine di agevolare l’inserimento scolastico 
dei bambini nei primi mesi di scuola o comunque al loro arrivo sul territorio, favorendo anche la comunicazione 
tra scuola e famiglia. 
Il servizio si attua nei 12 Istituti Comprensivi, nelle 31 Scuole dell’Infanzia Paritarie e nelle 8 Scuole dell’Infanzia 
Pubbliche, attraverso la funzione di raccordo dello sportello alunni stranieri (EDA) con sede presso l’Istituto 
Comprensivo di Ponte San Pietro, su richiesta della Scuola direttamente ad Azienda Isola in base ai bisogni che 
emergono nel corso dell’anno. 

 

Servizio Socio-psicopedagogico: si tratta di un’azione di consulenza diretta alle famiglie, agli insegnanti e agli 
operatori sociali del territorio e si esplica attraverso interventi a favore di minori studenti che esprimono fragilità 
comportamentali, relazionali o di apprendimento scolastico. 
Il servizio dell’Azienda è erogato nei 12 Istituti Comprensivi dell’Ambito e si attua in stretto raccordo con i 
Dirigenti Scolastici e con la Neuropsichiatria Infantile. L’Azienda svolge un ruolo di Coordinamento del servizio 
in oggetto. 
Le ore di consulenza psicopedagogiche dell’Azienda messe a disposizione dell’Istituto Comprensivo di 
Brembate di Sopra sono 69 annue, di Back office e di Front Office con le famiglie o con gli insegnanti  per la 
supervisione dei PDP, oltre che per curare i rapporti con la NPI, e fornire consulenza ai docenti per la stesura 
della griglia d’osservazione da inviare al servizio specialistico. 
Entrambi i progetti sono garantiti da Azienda Isola attraverso l’utilizzo di risorse derivanti dai finanziamenti 
assegnati all’Ambito per la gestione del Piano di Zona. 

 
 

Interventi volti a favorire la qualificazione del Sistema Educativo 

 

Progetti integrativi la didattica della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

promossi dall’Amministrazione comunale 
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 
 

La Biblioteca Comunale è un nodo importante della rete educativa e di istruzione di una Comunità.  
Importantissimo è il rapporto di collaborazione tra questa struttura ed il “sistema scolastico”.  
Per l’anno scolastico 2019/2020  l’Amministrazione Comunale, tramite  la Biblioteca Comunale, intende attuare 
iniziative di promozione della lettura quale momento fondamentale per la scoperta e la crescita personale dei 
bambini e dei ragazzi,  perseguendo  il comune obiettivo di formare giovani lettori liberi e competenti, capaci di 
comprendere, scegliere e comunicare, di futuri cittadini capaci di “leggere” in modo critico la realtà. 
Gli interventi, definiti in modo differenziato per target d’età, avranno i seguenti obiettivi:  

o offrire ai bambini e ragazzi l’opportunità di esplorare e conoscere la struttura;  
o creare un’immagine positiva ed amichevole della biblioteca;  
o presentare le molteplici modalità di accesso e di ricerca;  
o informare sull’uso consapevole dei servizi offerti.  

L’offerta va nella direzione di un invito al piacere della lettura, perché i ragazzi possano, attraverso le attività a 

cui sono avvicinati, sviluppare un autonomo e personale “gusto del leggere”, possano conoscere ed apprezzare 
anche le numerose possibilità di svago, divertimento, gioco, compagnia che il libro può loro regalare ad ogni 
età. Le attività vengono articolate e differenziate  secondo la fascia d’età dei ragazzi.  

 
Scuola primaria 

Classi 1^ Andiamo in Biblioteca (iscrizione dei bambini alla Biblioteca) 

Classi 2^ I Diritti dei Bambini (spettacolo-narrazione in sala consiliare) 

Classi 3^ Leggere la Natura (laboratorio in biblioteca e presentazione della bibliografia) 

Classi 4^ Incontro con l’autore (letture in biblioteca ed incontro con l’autore presso la 
sala consiliare) 

Classi 5^ Rievocazione del Giorno della Memoria (presso la sala consiliare) 

Tutte le classi Incontri di narrazione e laboratori in Biblioteca 

Spesa presunta complessiva € 2.000,00  
(di cui € 1.000,00 a carico del bilancio comunale ed € 1.000,00 a carico del Sistema Bibliotecario 
dell’Area Nord Ovest) 

 
Scuola secondaria di 1° gr. 

Tutte Tempo lib(e)ro e Lib(e)rincontri (letture animate in Biblioteca e presentazione 
della bibliografia “Tempo lib(e)ro” 

Spesa presunta complessiva € 1.000,00 
(a carico del Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest) 

 

Progetti integrativi la didattica della Scuola dell’Infanzia  

promossi dall’Amministrazione comunale 

 
Letture in biblioteca 
Visita-gioco guidata della biblioteca, dei suoi spazi, dei suoi libri; per ogni sezione della scuola materna è 
prevista una narrazione proposta dalle stesse insegnanti che li guiderà alla scoperta della magia del libro e dei 
libri, in cui riconoscere i propri percorsi di crescita attraverso il gioco, le proprie esperienze quotidiane, il tutto 
raccontato attraverso le storie e le avventure dei personaggi più conosciuti.  

 
Ulteriori interventi di promozione alla lettura 

 
In linea con le recenti disposizioni normative finalizzate alla realizzazione di un sistema educativo integrato 0-6 
anni, il Comune di Brembate di Sopra promuove la lettura e valorizza il servizio bibliotecario nelle attività 
destinate ai bambini da 0 a 6 anni, attraverso le iniziative denominate “Coccolami di storie” (letture per bambini 
da 12 a 30 mesi)  e “Nati per leggere” (letture per bambini da 0 a 6 anni, in collaborazione con i medici pediatri 
del territorio). Per i bambini e i ragazzi della scuola primaria è prevista l’attività di narrazione:  “Cerchio delle 
fiabe” (letture di fiabe e racconti della tradizione popolare). 

 
 

CORSO DI NUOTO SCOLASTICO 
 

            Prosegue in ambito motorio il percorso di acquaticità presso la Piscina Comunale in favore degli alunni 
della scuola Primaria. 
            I corsi di nuoto sono strutturati in base all’età e ai livelli di capacità. Si valutano inizialmente i prerequisiti 
di ogni bambino per individuare il gruppo ed il livello di appartenenza. In questo modo è più semplice 
organizzare e creare gruppi omogenei dove la conduzione del lavoro da parte dell’istruttore viene agevolata e i 
bambini si possono sentire così di appartenere e di potersi  identificare al gruppo senza nessun disagio.  
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La durata delle lezioni è di 50 minuti così ripartiti: 5 minuti di ginnastica pre-natatoria e 45 minuti di lavoro in 
acqua. 
           La scuola primaria è presente con tutte le classi ai corsi di nuoto che verranno proposti sia in mattinata 
che nel primo pomeriggio. Molti dei bambini che da anni seguono i corsi proposti dalla Polisportiva sono ormai 
in grado di nuotare tranquillamente nella vasca grande (altezza mt 1.80-3.00) avendo acquisito nel tempo una 
buona tecnica natatoria. Come ogni anno gli istruttori proporranno una didattica che prevede esercizi adeguati 
all’età e al livello dei bambini. Tale didattica fa parte di un’ampia programmazione che i responsabili di gestione 
vasca concordano e definiscono con tutti gli istruttori ad ogni inizio ciclo. Tutti gli istruttori sono brevettati e 
tesserati F.I.N e periodicamente frequentano corsi di aggiornamento promossi dalla Federazione Italiana Nuoto. 
Ad ogni fine ciclo, a tutti i bambini, viene rilasciato un attestato nel quale vengono riportate sotto forma di 
valutazione i miglioramenti e i progressi fatti durante l’intero ciclo di lezioni. Tale scheda viene poi visionata e 
consegnata all’insegnante accompagnatore del gruppo.  
L’Amministrazione Comunale assicura il servizio di trasporto degli alunni dalla scuola all’impianto natatorio e 
ritorno, nei giorni e orari stabiliti dall’Istituto Comprensivo, per una spesa di € 4.466,00. 
 

 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 
 
L’Istituto Comprensivo ha richiesto la collaborazione della Polizia Locale per interventi di educazione stradale 
nelle classi terze della scuola primaria. 
In particolare sono richiesti interventi per approfondire i seguenti argomenti: norme relative al comportamento 
del pedone e all’uso della bicicletta. 
 

 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 
 

E’ assicurato il servizio di vigilanza degli alunni della locale Scuola Primaria durante l’attraversamento delle sedi 
stradali di più intenso traffico veicolare, in prossimità degli edifici scolastici; il servizio è svolto da 5 volontari 
civici, coordinati e opportunamente formati dagli agenti di Polizia Locale.   
L’attività di vigilanza si svolge, in prevalenza, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,15 alle ore 8,35, dalle 12,25 alle 
12,45 e dalle 15,55 alle 16,15 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e le zone interessate dal 
servizio sono: 
1) Passaggio pedonale di via XXV Aprile – ingresso alla scuola di p.za Trieste; 
2) Passaggio pedonale via B.Locatelli (Osservatorio). 
L’Amministrazione comunale sostiene l’onere per la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 
dei volontari, e per la fornitura della dotazione di servizio consistente in: 
- gilet giallo con scritta e logo; 
- paletta di segnalamento; 
- giacca impermeabile. 

Dotazione di servizio      € 114,00          

Copertura assicurativa   € 132,00            
 

 

PROGETTO VERDE PULITO E SCUOLA SICURA 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire il progetto denominato ”Verde Pulito e Scuola sicura” 
che si propone l’obiettivo di sviluppare nei giovani alunni una coscienza volta alla cittadinanza attiva e 
all’impegno attraverso la partecipazione a preservare il territorio del Comune di Brembate di Sopra in qualità di 
protagonisti. 
Il progetto è uno strumento socio-educativo attivo dei ragazzi di Brembate di Sopra, li accompagna nella loro 
crescita e promuove la loro partecipazione alla vita della comunità locale. La consapevolezza che l’ambiente 
non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite fa nascere una 
serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di energie sull’educazione ambientale è 
allora una delle possibili vie che si possono intraprendere per comprendere la complessità del reale e prendere 
coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede 
l’uomo dominante sulla natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro 
della natura.  
Sono riflessioni che delineano nuove finalità formative, che favoriscano la percezione, l’analisi e la 
comprensione dei cambiamenti, al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé, 
dell’ambiente e della comunità intesa non solo come società di appartenenza, ma anche come pianeta.  
 

OBIETTIVO FORMATIVO  
Promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo al fine di 
diventare cittadino consapevole e responsabile.  
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OBIETTIVI SPECIFICI  

 Conoscere il territorio attraverso la natura.  

 Sensibilizzare al rispetto e alla cura della natura. 

 Formare i futuri cittadini per saper gestire i comportamenti in situazioni di emergenza   

 Comprendere l’importanza della natura nella vita degli esseri viventi  

METODOLOGIE  

 scelta di una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una fonte di informazione, uno stimolo 
a superare la passività, una provocazione a conoscerlo mediante l’esplorazione e la progettazione.  

 partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti, in una dimensione di collaborazione e secondo le 
modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione.  

 approccio di tipo globale all’ambiente anche con particolare attenzione alla dimensione percettivo-
sensoriale, utilizzo dell’ambiente “vicino”, del territorio come laboratorio didattico, in cui trovare stimoli 
per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi.  

 ricerche con strumenti multimediali  

DURATA  
Il progetto prevede giornate di teoria e una o più giornate nelle scuole e di lavoro sul campo. 

 

Significato e finalità dell’iniziativa 

► La sua principale finalità è la sensibilizzazione del pubblico. Attraverso la partecipazione diretta alle 
operazioni di pulizia, i volontari prendono coscienza di una presenza costante e che tuttavia passa 
generalmente inosservata: quella del pattume sul territorio. Sono pertanto da privilegiare gli interventi di raccolta 
dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi, accompagnati da adeguate azioni informative sulla funzione di alberi, 
boschi e parchi, nonché sui comportamenti da adottare per ridurre il proprio impatto sull’ambiente naturale. 

 

Iniziativa: 
Interventi di pulizia, sistemazione e valorizzazione delle aree a verde pubbliche o che siano destinate ad uso 
pubblico (raccolta rifiuti abbandonati, piantumazione e riqualificazione del verde, posa di cestini portarifiuti e 
cartelloni comportamentali…); 

► le operazioni di sfalcio, decespugliamento e taglio della vegetazione spontanea 
devono limitarsi a quelle indispensabili per consentire la rimozione delle immondizie presenti. In tal caso, i 
residui vegetali che ne derivano non dovranno essere inseriti nei sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani, ma 

avviati a compostaggio attraverso il conferimento ad una piattaforma per la raccolta differenziata attrezzata 
per tale tipologia, oppure direttamente ad un apposito impianto; 

► fornitura ai partecipanti di attrezzature personali: guanti, rastrelli, forbici, sacchi e quant’altro necessario per 
i lavori; 

► utilizzo di attrezzature di personale specializzato es. Protezione Civile a sostegno delle attività dei 
volontari; qualora si richiedano attrezzature meccaniche quali decespugliatori, tosaerba e motoseghe. 

► tabelle segnaletiche e comportamentali; 

► incontri, lezioni, riunioni pubbliche finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza sui problemi 
ambientali ed, in particolare, sul verde e la sua fruizione; 

► interventi e lezioni; 

► materiale informativo e didattico (libri, opuscoli, posters, ecc.), finalizzato allo svolgimento dell’attività di 
informazione e sensibilizzazione. 
 
Il progetto, che sarà seguito da un docente coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico, nonché da uno o più 
consiglieri delegati dal Sindaco, coinvolgerà in particolare le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo 
grado e in piccoli incontri con le classi 4^ e 5^ della scuola primaria. 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 
Da quest’anno è prevista l’attivazione del “Consiglio Comunale dei ragazzi” che si pone l’obiettivo di sviluppare 
nei giovani alunni della scuola secondaria una coscienza volta alla cittadinanza attiva, alla democrazia e 
all’impegno politico, attraverso la partecipazione alla vita del Comune di Brembate di Sopra in qualità di 
protagonisti. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi costituirà la sede istituzionale in cui i bambini e i ragazzi possono 
confrontarsi con gli adulti su problematiche reali, elaborando proposte e ricercando soluzioni nel rispetto delle 
esigenze di tutta la comunità. 
Esso, così come previsto dall’art. 5 dello statuto comunale “avrà il compito  di deliberare in via consultiva nelle 
seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e 
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con Unicef e altri Enti”. 
La sua istituzione, la composizione, le sue competenze ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito 
regolamento predisposto dagli alunni in collaborazione con l’Amministrazione comunale.  
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Oneri da convenzione 

 
FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “S. MARIA ASSUNTA” DI BREMBATE DI SOPRA 
 

La Fondazione Scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta svolge una pubblica funzione di carattere educativo e 
sociale, senza scopo di lucro, ed è l’unica scuola dell’infanzia a svolgere sul territorio comunale un servizio 
didattico – educativo per i bambini di età prescolare. 
In conformità del D.lgs. 13/4/2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 
la Fondazione garantisce i servizi educativi di Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia. 
Il Comune di Brembate di Sopra, nel riconoscere l’importanza della scuola dell’Infanzia quale opportunità per la 
crescita di ogni bambino, a sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento, intende: 
- valorizzare l’offerta formativa della Fondazione, in quanto in linea con le recenti disposizioni normative 
finalizzate alla realizzazione di un sistema educativo integrato 0-6 anni; 
- concorrere, attraverso specifico rapporto convenzionale, al mantenimento e potenziamento della Fondazione 
con trasferimenti finalizzati al contenimento delle rette a carico delle famiglie degli utenti residenti. 
 
La vigente convenzione, sottoscritta il 2/8/2018, ha per oggetto il reciproco impegno tra Comune di Brembate di 
Sopra e Fondazione Scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta di Brembate di Sopra a concorrere alla realizzazione 
di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ai sensi del D.lgs. 13/4/2017 
n. 65. 
Essa prevede il versamento alla Fondazione di un contributo per ogni bambino residente frequentante la 
“Scuola dell’Infanzia”, le “Sezioni Primavera” e la “Sezione Nido” per il tempo pieno e per il tempo parziale in 
base al costo bambino e al numero dei bambini iscritti e frequentanti. 
L’entità del contributo del Comune è determinata nella misura del 40% della retta piena per il Nido (per un 
massimo di € 260,00 Tempo Pieno e per un massimo di € 200,00 Part-time), del 17% per la Primavera (per un 
massimo di € 69,70 Tempo Pieno e per un massimo di € 64,60 Part-time) e del 27% per la Scuola dell’infanzia 
(per un massimo di € 64,80). 
Sulla base del numero degli iscritti residenti a Brembate di Sopra, il contributo relativo all’anno educativo 
2019/2020  è così determinato: 

Servizio Asilo Nido                  € 48.320,00  

Sezione Primavera               € 10.733,80 

Scuola Materna                    € 82.296,00 

 
 

NIDI GRATIS 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 04.07.2019 il Comune di Brembate di Sopra ha aderito 

alla misura “Nidi gratis” di Regione Lombardia per l’annualità 2019-2020 , finalizzata alla compartecipazione alla 
spesa per i servizi per la prima Infanzia per 9 bambini iscritti e frequentanti l’Asilo Nido “A Piccoli Passi”. 

L’adesione alla Misura si è resa possibile ai sensi della convenzione in essere tra il Comune e la 
Fondazione Santa Maria Assunta di Brembate di Sopra e della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 
04.07.2019 con la quale sono state approvate ulteriori agevolazioni economiche a favore delle famiglie residenti 
più fragili, compartecipando alla retta pagata alla Fondazione Scuola dell’Infanzia fino ad un massimo di 9  
bambini, per la frequenza all’Asilo Nido “A Piccoli Passi”. 

Sulla base delle domande di agevolazione tariffaria ricevute da 11 famiglie  ai sensi della deliberazione 
sopracitate con successivo atto del responsabile del servizio sono state concesse a 9 famiglie ulteriori 
agevolazioni tariffarie di  integrazione alla  le rette di frequenza del servizio, pari ad €  655,00 che sarà versato 
direttamente alla Fondazione Scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta.  
 

 

Interventi volti a premiare l’eccellenza 

 
PREMI DI STUDIO 
 

E’ prevista l’erogazione di premi di studio per l’anno scolastico 2017-2018, previo reperimento delle 
necessarie risorse finanziarie. 

 

 

Centro  di Formazione Professionale E.N.Gi.M. Lombardia  
 
Dal mese di Settembre 2010 è operativo a Brembate di Sopra, presso il Centro Geller in via Donizetti 109/111, 
ENGIM Lombardia. Dal settembre 2013 il servizio di ENGIM viene erogato anche nella nuova sede di Brembate 
di Sopra in via IV novembre 23 (ex-asilo nido), denominata ENGIM CENTRO Edificio A. Dal settembre 2017 il 
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servizio di ENGIM viene erogato anche presso alcuni spazi dell’Oratorio di Brembate di Sopra, e questa sede è 
denominata ENGIM CENTRO Edificio B. 

 
Natura e attività di ENGIM Lombardia 
L’ENGIM Lombardia è un’associazione riconosciuta senza fini di lucro che ha come finalità istituzionale la 
promozione dei valori civili e umanitari nei giovani studenti e lavoratori operando principalmente nel settore 
dell’istruzione e formazione professionale, dell’orientamento, dell’inserimento lavorativo.  
L’ENGIM Lombardia si è costituita nel 2008 ed è iscritta all’albo degli operatori accreditati della Regione 
Lombardia. Come continuità operativa in Lombardia dell’attività formativa svolta da ENGIM (Ente Nazionale 
Giuseppini del Murialdo) e come emanazione morale della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del 
Murialdo, presenti a Bergamo dal 1902 e gestori degli orfanotrofi maschili), mira essenzialmente all’educazione 
integrale dei giovani, mediante la loro preparazione spirituale, culturale, tecnica e professionale.  
La sede legale di ENGIM Lombardia è ubicata in via Sombreno 2 a Valbrembo (Bg) nel Parco dei Colli di 
Bergamo presso la Scuola San Giuseppe.  
L’ENGIM Lombardia da febbraio 2015 si è accreditata per i Servizi al Lavoro. 
 
Nelle due sedi di Brembate attualmente sono iscritti 307 ragazzi. Nella sede Geller di via Donizetti ci sono i corsi 
per Operatore elettrico indirizzo impianti elettro-meccanici e Operatore elettronico, mentre la sede Centro ospita 
i corsi per Operatore alla ristorazione indirizzo preparazione pasti, Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore indirizzo manutenzione di aeromobili e Operatore di impianti termoidraulici, che fino al precedente anno 
erano nella sede di Geller. 
Se si considera poi l’indirizzo agricolo nella sede di Valbrembo, la proposta formativa del nostro territorio, con i 
relativi sbocchi professionali, è vasta e completa. 
Per quanto riguarda in particolare l’indirizzo per Operatore alla ristorazione e preparazione pasti è stata 
introdotta una novità unica nel suo genere e in Italia: tra le cucine più alte al mondo c’è quella Basca e sono 
stati introdotti alcuni moduli per insegnare ai ragazzi anche questo tipo di cucina, con la possibilità per alcuni 
ragazzi di trascorrere un periodo formativo presso la sede ENGIM di Orduña (Spagna). 
Nell’anno formativo 2018-2019 la ristorazione ha aperto anche la sua scuola impresa: FOOD, CULTURE & 
LOVE TRUCK, che ha permesso ai ragazzi di sperimentarsi in esperienze di produzione reale vera e propria, e 
non più solo attraverso l’esperienza del laboratorio. 
L’indirizzo aeromobile nasce dalla storia di Brembate di Sopra, legata all’aviazione militare e alla realtà di 
Valbrembo con il volo a vela: Engim Lombardia è l’unico centro professionale in Italia, insieme a quello di 
Malpensa. Nel percorso formativo 2019-2020 le classi dell’Aeromobile parteciperanno al festival Bergamo 
Scienza, con dei laboratori esperienziali e virtuali. 

 

Attività in corso a Brembate di Sopra a.f. 2019 / 2020 
 

ENGIM Lombardia   

Sede  ELETTRICO ELETTRONICO   

Brembate di sopra 

“Geller” 

Classe n. allievi/classe Classe n. allievi/classe 

  

1E 17 1i 15   

2E 17 2i 15   

3E 17     

4E 10     

APPRENDISTATO  

Art 43 8 
APPRENDISTATO  

Art 43  
  

TOTALE   69   30   

                  

Sede  RISTORAZIONE AEROMOBILE TERMOIDRAULICO 

Brembate di Sopra 

“Centro” 

Classe n. allievi/classe Classe n. allievi/classe Classe 

 

n. allievi/classe 

1R 30 1M 22 1T 10 

2R 28 2M 13 2T 13 

3R 23 3 M 18 3T 9 

4R 18 4M 1 4T 4 
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APPRENDISTATO  

Art 43 8 
APPRENDISTATO  

Art 43 4 

APPRENDISTA

TO  

Art 43 

7 

TOTALE   107   58  43 

 

 

 Brembate di 

Sopra 
Ponte SP Palazzago Barzana 

Almenno 

SB 
Valbrembo 

Almenno 

SS 

SEDI DI BREMBATE DI SOPRA 

n. allievi residenti a: 

22 22 14 6 11 5 7 

SEDE DI VALBREMBO 

n. allievi residenti a: 

6 4 4 0 3 3 1 

 

Per quanto riguarda la formazione adulti, ENGIM Lombardia svolge dal settembre 2017 i corsi di OSS 
(Operatore Socio Sanitario), ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) e corsi di riqualifica ASA in OSS presso la sede 
di Brembate di Sopra Centro. 
 

Sede  OSS ASA RIQUALIFICA ASA IN OSS 

Brembate di Sopra 

“Centro” 

Classe n. allievi/classe Classe n. allievi/classe Classe 

 

n. allievi/classe 

Oss mattino 9 Asa pomeriggio 10 
Riqualifica 

pomeriggio 
15 

Oss mattino 16     

 

Le fonti di finanziamento del servizio 
 I Percorsi Triennali di Qualifica e il quarto anno di Diploma sono gratuiti attraverso il finanziamento pubblico 

con il sistema dotale che riconosce ad ogni allievo frequentante (per un massimo di 25 allievi). 
 La formazione continua per apprendisti è finanziata anch’essa con il sistema pubblico dotale dalla 

Provincia di Bergamo. 

 La formazione permanente normata (regolamentata e abilitante) non è a finanziamento privato. 
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COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 

Provincia di Bergamo 

 

Assessorato all’Istruzione 

 

 
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 

QUADRO DI BILANCIO 
 
 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO  

E LA FREQUENZA 

USCITE 

€ 

ENTRATE  

€ 

TRASPORTO ALLA PISCINA ALUNNI SC.PRIMARIA 4.466,00 0 

RISTORAZIONE SCOLASTICA – PASTI INSEGNANTI E 
CONTRIBUTO UTENTI DISAGIATI 

4.880,00 0 

RISTORAZIONE SCOLASTICA – ASSISTENZA ALUNNI 9.589,29 10.985,00 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA –PRE SCUOLA- ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 

12.253,58 13.254,00 

SERVIZIO POMERIDIANO “NON SOLO COMPITI” ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA 

4.100,00 4.712,00 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 15.800,00 0 

SOSTEGNO DISABILI 242.448,34 0 

SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA 
PRIMARIA 

10.000,00 0 

SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA 
SECONDARIA 

9.000,00  

ONERI DA CONVENZIONE   

FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA S. MARIA ASSUNTA 
DI BREMBATE DI SOPRA 

141.349,80 
 

0 

MISURA “NIDI GRATIS” (ulteriore agevolazione tariffaria) 655,00 0 

PROGETTI INTEGRATIVI LA DIDATTICA PROMOSSI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

0 0 

ATTIVITA’ PROMOZIONE ALLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA 1.000,00 0 

ATTIVITA’ PROMOZIONE ALLA LETTURA SCUOLA 
SECONDARIA 

0 0 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA PRIMARIA 
(POLIZIA LOCALE ) 

0 0 

VIGILANZA IN PROSSIMITA’ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 246,00 0 

PREMI DI STUDIO 0 0 

TOTALE 455.788,01 28.951,00 
 

 

 


