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il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Agosto 2021
Estate 2021 a Villa Carcina: tutti gli appuntamenti!

Volete  conoscere  l'elenco,  che  verrà  costantemente  aggiornato,  degli
appuntamenti estivi proposti sul territorio comunale? 
Lo trovate a questo link: http://bit.ly/VillaCarcina-Estate2021

Per bambini da 3 a 10 anni: la "Biblioteca fuori di sè"
L'Assessorato alla Cultura vi ricorda gli appuntamenti con le letture e i laboratori
creativi di «La Biblioteca Fuori di Sè», per bambini dai 3 agli 10 anni,

proposti nei parchi del paese. Due le fasce orarie previste: una alle 16 e una alle 17.30. 
Questi gli appuntamenti in programma ad agosto:
- Mercoledì 11 agosto, al giardino della Biblioteca, con "il viaggio del semino"
- Mercoledì 25 agosto, al parco di Cailina, con "L'orticello"
La partecipazione è gratuita (necessaria l'iscrizione in Biblioteca, tel. 030.8982.223).

E per i ragazzi #Area069_Estate
Il Centro Iniziativa Genitori Democratici odv, in collaborazione con il Comune e la coop. La Vela,
propone fino al 3 settembre “#AREA069_ESTATE”, una serie di attività rivolta a ragazzi di età compresa
tra 13 e 17 anni. Sono proposte attività innovative quali: il laboratorio “CondiVIDiamo”, un laboratorio
educativo di condivisione e rielaborazione delle emozioni provate durante il periodo del lock down
rivolto a preadolescenti, le attività al Chiosco di Villa Glisenti , in cui sarà possibile trascorrere alcune
serate  all’aperto  giocando,  chiacchierando,  suonando  e  ascoltando  musica,  “Arteterapia”,
avvicinamento al  rugby, le attività all'Orto (“ciclo-officina”, workshop livello base e livello evoluto
presso l’orto di Agromania per avvicinare i ragazzi alla conoscenza della bicicletta, e il laboratorio di
“arti sonore”), “camminando camminando”, camminate in piccolo gruppo sui sentieri del paese. Per
informazioni 3488297485 (Marco o Fatou). Locandina su: https://bit.ly/Area69

Vi piacciono le arti marziali? 
Fra i  vari  appuntamenti  per  la vostra  estate  l'Assessorato allo  Sport  vi  ricorda anche le  iniziative
sportive (gratuite!).  A fine agosto appuntamento con gli  Open Days di Kung Fu,  al  Parco di Villa
Glisenti, il martedì e il giovedì, con l'Ass.ne Lao Lond Dao – Per info tel. 3280509076.

Per il Cinema sotto le stelle arriva "Scooby"!
A  conclusione  della  rassegna  cinematografica  “Cinema  sotto  le  stelle”
l'Assessorato alla Cultura vi invita Giovedì 12 agosto alle ore 21 presso il parco
di Villa Glisenti alla visione del film d'animazione “Scooby”, con ingresso libero. 

Norville "Shaggy" Rogers è un ragazzino solitario, che fatica a farsi degli amici. Un giorno
incontra un cucciolo di alano danese randagio con il quale fa subito amicizia e decide di chiamarlo
Scooby-Doo. La notte di Halloween i due incontrano quelli che diventeranno i loro migliori amici e i 5
risolvono assieme il loro primo caso...

In arrivo il "Campus Selvatico Nomade"
Si terrà da Lunedì 30 agosto a Venerdì 3 settembre, nel Parco di Villa
Glisenti il "Campus Selvatico Nomade", avventure selvatiche tra scoperte e conoscenza,
gioco, sopravvivenza e arte in mezzo alla natura per bambini  dai  5 ai  10 anni.  Ogni

giorno, dalle 9 alle 16, quattro operatori qualificati (Guide naturalistiche e un istruttore Metodo Gioia
4Kids) faranno vivere un'esperienza nella natura ai bambini che parteciperanno all'iniziativa. Iscrizioni
entro il 16 Agosto (è previsto il versamento di una quota di iscrizione di 90 Euro). Per info 3395900543.
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Il Grande in Provincia: il 2 settembre il concerto a Villa Carcina!
Nuova edizione per "Il Grande in Provincia", la rassegna musicale che
porta l’eccellenza del “Massimo” cittadino nei luoghi più suggestivi del
territorio  bresciano.  L’iniziativa,  giunta  alla  sua  sesta  edizione,  è
realizzata  dalla  Fondazione  del  Teatro  Grande  e  dalla  Provincia  di
Brescia, con la collaborazione della Fondazione Provincia di  Brescia

Eventi.  Gli  appuntamenti  musicali  previsti  sono  dodici  e  viaggeranno  per  la
provincia bresciana toccando alcuni luoghi simbolo del nostro territorio.
Il  format della rassegna spazierà tra  diversi  generi,  passando dai  recital  d’opera alla musica da
camera, dal jazz alla chanson française. Per quanto riguarda Villa Carcina, Giovedì 2 settembre, alle
21 nella parrocchiale dei Ss. Emiliano e Tirso di Villa, si esibirà la pianista Ilaria Cavalleri, con musiche
di Beethoven, Mendelssohn, Chopin e Schubert. L'ingresso sarà  gratuito ma contingentato (previa
prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, all'Ufficio Cultura tel. 0308984304 –
Sarà possibile prenotare per se stessi e per i propri familiari – I posti disponibili sono 120).Il calendario
completo di tutte le iniziative è disponibile al seguente link: https://bit.ly/Grande2021

«Terra on Tour» una mostra lungo la Greenway del Mella
Fino al 17 settembre,  lungo la ciclabile del Mella, potrete ammirare “Terra on tour”, un'inedita mostra
all'aperto che si  sviluppa appunto lungo la Greenway della  Valle Trompia.  A proporla  è PinAC, la
Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi di Rezzato.  Terra On tour  porta i disegni del
museo  fuori  dal  museo,  proponendo  al  pubblico  una  selezione  di  10  opere  della  mostra  Terra!
stampate su grande formato e fruibili gratuitamente sul territorio. Ogni disegno è accompagnato da un
QR CODE che inquadrato con il proprio smartphone attiva un contenuto audio creato dai partecipanti
ai  laboratori  PInAC.  Ricordiamo infatti  a  tal  proposito  che il  Gruppo di  lettura  di  Villa  Carcina ha
partecipato ai video-racconti di "Guarda con me", lo workshop artistico-espressivo in cui i partecipanti
al Gruppo di lettura hanno commentato alcune opere di PInAC producendo i contenuti
audio associati alla mostra stessa. Per info: https://bit.ly/terraontour

Parco di Villa Glisenti: il Chiosco è aperto!
Vi ricordiamo che fino al 20 settembre, nel parco di Villa Glisenti, il “Chiosco solidale” sarà aperto, tutti i
giorni (tranne il venerdì), dalle 15,30 alle 19,30. Il Chiosco è una realtà giunta al quattordicesimo anno
di attività che oltre a offrire animazione e ristoro a chi  frequenta il  parco favorisce l'integrazione e
l'inclusione sociale. Aperto grazie all'opera di volontari è frutto della collaborazione fra il Comune e le
Cooperative Sociali Karibu e Il Ponte, oltre a numerose altre realtà locali di volontariato.

Nuovo appuntamento con la donazione Avis!
La sezione Avis di Villa Carcina vi ricorda che la prossima donazione è in programma Sabato
28 agosto presso il centro trasfusionale dell’Ospedale di Gardone V.T. dalle ore 7,30 alle ore
10. Avvisa inoltre tutti i suoi volontari che per i noti motivi relativi al contenimento della diffusione del
virus COVID 19 la donazione è organizzata con esclusiva partecipazione dei donatori che si sono già
resi disponibili tramite comunicazione diretta fra sede e donatori stessi. Chi volesse iscriversi o effettuare
le sole analisi per la verifica della propria idoneità alla donazione è invitato a contattare la sezione al
numero di cellulare 392 6247257.  In estate c'è più bisogno di donazioni. Partecipa anche tu!
Avis ringrazia per la collaborazione e la sempre presente generosità.

Riduzione della Tari per le utenze non domestiche 
Mercoledì 28 luglio il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta dell’Amministrazione
comunale di introdurre riduzioni tariffarie TARI, per l'anno in corso, per le utenze non domestiche (quindi
le attività del territorio) a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19.
Per tale iniziativa l’Amministrazione ha stanziato circa € 183.000 che permetteranno la riduzione, a
seconda dell'attività svolta, del 60% (ad es. Bar e Ristornati), 40% (ad. es. attività artigianali, distributori,
studi professionali) o 5% della parte variabile della tariffa in considerazione rispettivamente della forte
riduzione, minore produzione o parziale riduzione nella produzione stessa di rifiuti durante la pandemia.
Le riduzioni saranno riconosciute d'ufficio pertanto non sarà necessario presentare alcuna domanda.

Essere piccoli a Villa Carcina: un Questionario conoscitivo
Il Comune di Villa Carcina in collaborazione con diversi partner che operano sul territorio
(l’Istituto Comprensivo “T.Olivelli”, la Cooperativa sociale Proges, che gestisce il  progetto
del Nido, l'Associazione Saresa e il Centro Iniziativa Genitori Democratici) intende riprendere
l’indagine avviata a gennaio 2020 ponendo particolare attenzione agli  effetti  della pandemia sulle
famiglie. A tal proposito vi chiediamo di dedicare pochi minuti del vostro tempo per la compilazione
del questionario che troverete a questo link: https://bit.ly/Esserepiccoli . 
Vi ringraziamo fin da subito per il tempo dedicato all'indagine.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Focus sul «Piano di diritto allo studio 2021-2022»Focus sul «Piano di diritto allo studio 2021-2022»

Nella seduta del Consiglio Comunale, dello scorso 28 giugno, è stato approvato il nuovo Piano
Comunale per l'attuazione del Diritto allo studio, relativo all’anno scolastico 2021-2022.
Di seguito ne vengono spiegate le principali  misure.  Il  testo integrale del Piano è comunque
disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.villacarcina.bs.it.  Chiaramente, stante la
situazione epidemiologica in continua evoluzione, che tutte le azioni e gli interventi contenuti nel Piano
potranno continuare a svolgersi, laddove le prescrizioni ministeriali mantenessero gli stessi obblighi, nei
modi e nelle forme già definite per l’anno scolastico 2020/2021, ovvero saranno adattate alle diverse
prescrizioni in tema di gestione dell’emergenza che le autorità competenti stabiliranno.
Tempo scuola a Villa Carcina
Scuola dell'Infanzia: tempo scuola su 5 giorni (40 ore), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16 
Scuola Primaria:  tempo scuola su 5 giorni (27 ore), dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13 e un rientro
pomeridiano, con mensa, dalle 14 alle 16 (Plesso di Cailina) - tempo scuola su 5 giorni (30 ore), dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 16 con mensa dalle 12.30 alle 14 (Plessi di Villa, Carcina e Cogozzo)
Scuola secondaria di primo grado: tempo scuola su 6 giorni (30 ore) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. 

Quanti sono gli studenti? La popolazione scolastica del paese comprende la scuola dell'Infanzia
di Villa (96 alunni e 5 classi), la scuola dell'Infanzia di Cogozzo (75 alunni e 4 classi), la scuola dell'Infanzia
di Carcina (62 alunni e 3 classi), la scuola Primaria di Villa (225 alunni e 10 classi), la scuola Primaria di
Carcina (88 alunni e 5 classi), la scuola Primaria di Cogozzo (109 alunni e 5 classi), la Primaria Cailina (96
alunni e 5 classi), la Scuola Secondaria 1° grado (282 alunni e 12 classi) per un totale di 1.033 alunni
suddivisi in 49 classi.
Il Calendario Scolastico a Villa Carcina: La Scuola dell’Infanzia avrà inizio Lunedì 6 settembre
2021 e terminerà Giovedì 30 giugno 2022; La  Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado
inizieranno Lunedì  13  settembre 2021 e finiranno Mercoledì  8 giugno 2022.  Inoltre  le lezioni  saranno
sospese  Lunedì  1  Novembre  (Festa  di  tutti  i  Santi),  Lunedì  22  Novembre  (S.Patrono),  Mercoledì  8
dicembre (Immacolata), da Giovedì 23 dicembre a Sabato 8 gennaio 2022 (Vacanze Natalizie), Lunedì
28 febbraio e Martedì  1 marzo (Carnevale), da Giovedì 14 a Martedì  19 aprile (Vacanze Pasquali),
Lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione), Domenica 1 maggio (Festa del Lavoro) e Giovedì 2 giugno
(Festa della Repubblica).  Ulteriori specifiche e/o aggiornamenti saranno consultabili sul sito dell’Istituto
Comprensivo “T.Olivelli” all’indirizzo www.icsolivelli.edu.it 
Le quote a carico degli utenti dei servizi:  Le tariffe si configurano come concorso parziale
degli utenti al costo dei servizi scolastici. L’accesso ai diversi servizi scolastici comporta per gli utenti un
beneficio che, per ragioni di equità, viene diversificato in relazione alle condizioni economiche effettive
dei loro nuclei familiari. Agli utenti non residenti nel Comune verrà applicata la tariffa massima. 
La mancata richiesta della prestazione agevolata o la presentazione incompleta e/o non corretta con
rifiuto di rettifica e/o completamento, comporterà l’automatico pagamento della tariffa massima.
-  Quota di  compartecipazione servizio  mensa scuola  infanzia:  L’iscrizione alla  scuola  dell’infanzia
comporta il pagamento di una quota complementare al servizio mensa e il pagamento della quota
pasto.  Le  famiglie  provvederanno  al  pagamento  anticipato e  informatizzato  del  costo  del  pasto
direttamente  alla  ditta  esecutrice  del  servizio  di  refezione  (le  modalità  di  pagamento  verranno
comunicate prima dell’avvio del servizio). Le famiglie verseranno il costo della quota complementare al
servizio mensa  al  Comune  che  procederà  alla  fatturazione  dell’importo  calcolandolo  in  base
all'indicatore ISEE secondo il metodo dell'interpolazione lineare. Per l’anno scolastico 2021-2022 le tariffe
previste per il pasto della scuola dell’infanzia a carico dell’utenza saranno le seguenti: 

Fasce ISEE costo unitario pasto 
1° fino a € 6.200,00 € 3,11
2° Da € 6.200,01 a € 15.749,00 € 4,29
3° Oltre e 15.749,01 € 5,26

- Mensa per la scuola primaria: Le famiglie provvederanno al pagamento anticipato e informatizzato 
del costo del pasto direttamente alla Ditta esecutrice del servizio di refezione

Fasce ISEE costo unitario pasto 
1° fino a € 15.749,00 € 4,08
2° oltre € 15.749,00 € 5,31

Nota: per famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa Scuola primaria è prevista una riduzione
del 25% sul costo del pasto per il secondo figlio e per i successivi.
- Servizio di trasporto per la Scuola secondaria di primo grado (Media)
Si prevede un’unica fascia di contribuzione. Il costo annuale del servizio sarà pertanto pari ad € 223. 
Le famiglie pagheranno le quote a loro carico direttamente alla Ditta affidataria del servizio.
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Interventi di attuazione del diritto allo studio
1) le mense:  L’obiettivo è quello di garantire un pasto sicuro sul piano igienico-nutrizionale e allo stesso
tempo  gradevole.  Al  contempo  va  ricordata  la  forte  valenza  del  servizio,  riguardo  all’educazione
alimentare  e  alla  promozione  della  salute.  I  pasti  saranno  preparati  sulla  base  di  tabelle  dietetiche
aderenti alle indicazioni fornite dall’ATS di Brescia nelle “Linee guida per i menù della refezione scolastica”.
Sono  previste  inoltre  diete speciali dietro  presentazione  all’Uff.Servizi  Scolastici  del  certificato  medico,
nonché diete che tengano conto della presenza di diverse culture e/o religioni. Vi ricordiamo inoltre che è
prevista una  Commissione mensa, nominata dal Consiglio d'Istituto e costituita da genitori e insegnanti,
che esercita un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità e della qualità del pasto. 
2) il  trasporto:  Il  servizio di trasporto per la Scuola secondaria di primo grado (Media) ha lo
scopo di agevolare la frequenza degli alunni residenti in località distanti dal plesso sito a Villa.
Tale servizio è stato affidato, mediante gara d'appalto, a una ditta esterna specializzata nel
settore. É inoltre previsto un sostegno economico per il trasporto degli alunni che frequentano i primi
2 anni  della Scuola secondaria di  secondo grado (ex  superiori)  o di  un percorso di  istruzione e
formazione professionale. A tal fine verrà predisposto un apposito bando. Infine è attivo il trasporto
di alunni disabili, ove presenti.
3) i libri di testo: Per quanto riguarda la scuola primaria è garantita la fornitura dei libri di testo ai soli
minori  residenti  nel  Comune,  indipendentemente  dalla  sede  della  scuola  frequentata.  Per  la
fornitura dei libri di testo si provvederà mediante la distribuzione delle cedole librarie.  Per quanto
riguarda  la  Scuola  secondaria  di  primo  grado,  tramite l'associazione  “Centro  Iniziativa  genitori
democratici” e l'Istituto Comprensivo sarà attivato il  “comodato d’uso” (cioè il prestito) dei libri di testo,
con l’obiettivo di contenere il costo per l'acquisto dei libri a carico delle famiglie. 
Tale modalità si concretizza mediante la consegna all’inizio dell’anno scolastico dei libri di testo, previo
versamento di una quota forfettaria, e la riconsegna degli stessi alla fine dell’anno scolastico.
4) gli interventi per garantire le pari opportunità: Alcune categorie di cittadini/alunni accedono ai servizi in
condizioni di svantaggio iniziale, per cause personali o di provenienza socio-culturale. Sono quindi previsti
interventi di  Promozione dell'inclusione scolastica e Interventi di sostegno economico (Assegni di studio
comunali - Contributi di studio a favore degli studenti universitari).
Il sostegno e la programmazione educativa e didattica: 
L’Amministrazione comunale concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e
didattica,  erogando  fondi  finalizzati  all’attuazione  di  programmi  e  di  progetti  per  arricchire  il  piano
dell’offerta formativa. 
Sono inoltre previste misure per favorire i trasporti locali degli alunni richiesti per iniziativa della Scuola, per
l'applicazione delle funzioni miste, contributi a sostegno attività scolastica, per l'acquisto di materiale di
pulizia e per la didattica digitale integrata.

Progetti ad integrazione dell’offerta formativa, promossi dai vari assessorati
- Percorsi didattici/educativi di educazione scolastica e per prevenire il disagio giovanile 
- Laboratori all’orto solidale(service learnig)
- Formazione di nuovi stili di vita - solidarietà in azione
- Laboratori culturali
- Educazione storica e civica
- Educazione alla lettura
- Educazione ambientale
- A scuola di sport
- Educazione alimentare

L'educazione degli adulti: Sono previsti anche interventi per l'educazione degli adulti. Eccoli. 
I Corsi di alfabetizzazione e laboratori professionali, che avranno la durata di un anno scolastico e saranno
programmati al mattino (Primaria di Carcina), e la sera (Secondaria di primo grado di Villa).
I Corsi per il conseguimento del   Titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze connesse all’obbligo di istruzione (ex 150 ore).
L'iscrizione per questi due corsi dovrà essere effettuata sul sito web www.cpia1brescia.edu.it. 
Per  coloro  che necessitassero  di  supporto,  in  alternativa sarà  possibile  rivolgersi  all'Ufficio  Integrazione
(previo appuntamento, da fissare telefonando al n. 030 8984 319.
Inoltre qualora le risorse dei docenti in capo al CPIA lo consentiranno potranno inoltre essere avviati corsi di
lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo), corsi di informatica e corsi specifici di cultura generale.

Stanziamento economico: Per l'applicazione del Piano di Diritto allo Studio il Comune di Villa 
Carcina ha stanziato una somma complessiva pari ad € 639.365,06

SITO INTERNET: www.comune.villacarcina.bs.it 
POSTA ELETTRONICA: comune@comune.villacarcina.bs.it

 

Telefono: 030.8984301030.8984301
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comunevillacarcina@legal.intred.it 

Villa Carcina Informa, mensile di Comunicazione del Comune di Villa Carcina
a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.villacarcina.bs.it   - tel. 030.8984.346)

numero di numero di Agosto 2021Agosto 2021
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