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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Agosto 2022
Restart Estate 2022: tutti gli appuntamenti estivi!

Volete conoscere l'elenco aggiornato degli appuntamenti estivi proposti sul territorio
comunale? 
Lo trovate a questo link: https://bit.ly/EstateVillaCarcina

Piazza Grande: arriva lo spettacolo
L'assessorato alla Cultura vi invita a “Piazza grande”, lo spettacolo in
dialetto bresciano in programma nel parco di Villa Glisenti alle ore 21
di giovedì 4 agosto. L'ingresso è libero!

È  il  giorno  della  festa  patronale  in  paese,  fervono  i  preparativi  e  il  nostro
protagonista  si  posiziona  come  sua  abitudine  al  tavolino  preferito  del  bar
centrale  della  piazza.  E’  il  suo  posto  di  combattimento  da  dove  osserva  e
racconta la storia degli abitanti che animano il paese… uno spaccato di vita.

E per il Cinema sotto le stelle "Una famiglia vincente"! 
Ultimo appuntamento, giovedì 11 agosto nel parco di Villa Glisenti, con il
ciclo di proiezioni cinematografiche proposte dall’Assessorato alla Cultura,
con ingresso libero e gratuito. 

Film della serata sarà “Una famiglia vincente - King Richard”, film diretto da Reinaldo
Marcus Green, che racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena
Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams (Will Smith), che sin dall’infanzia
è stato il loro allenatore. La famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere
di Los Angeles ad alto tasso di criminalità....
In caso di maltempo il film sarà proiettato nella Sala Ex Cinema di via Manzoni.

Gli appuntamenti sportivi e di svago (gratuiti) per tutti
L'Assessorato allo Sport vi ricorda anche le iniziative sportive estive, tutte gratuite:

• Ginnastica ritmica al parco
Dal lunedì al venerdì, fino al 12 agosto, dalle 17.30 alle 19.00, il Parco "Mons. Angelo Brignani" di 
Via Murri,  ospiterà “Ginnastica ritmica al parco” per bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni, a cura 
dell'Ass.ne Il Giglio.

• Zumba Total Body
L’Associazione ASD Villa Carcina Il Giglio invita tutti al movimento a ritmo di musica, presso il 
Parco Glisenti – il lunedì e mercoledì, dal 4 luglio al 31 agosto (esclusa la settimana dal 16 al 20 
agosto), dalle 19 alle 20;

I Martedì in Villa: conversiamo con Ivan Prandelli
L'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale “Paolo da Caylina” vi
ricordano gli appuntamenti de I Martedì in Villa,  la serie di incontri serali
con gli  autori nel Parco di Villa Glisenti, curiosando nelle loro storie per

condividere emozioni. 
Martedì 30 agosto, alle ore 20.30,  Ivan Prandelli  presenterà la raccolta di racconti
"Reazioni  avverse”.  L'autore  dialogherà  con  Angelo  Seneci,  con
l'accompagnamento musicale del gruppo "Quelli della Piazza" di Lumezzane e la
voce narrante di Sabrina Pasotti.
L'ingresso è libero!
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Gli appuntamenti per i bambini 
Per i bambini da 3 a 8 anni,  il ciclo “La Biblioteca fuori di sé”

Ogni  Mercoledì,  dalle  16.30  alle  18  (escluso  il  17  agosto)  nel  parco di  Villa  Glisenti  (zona
chiosco), appuntamento con il ciclo di incontri di "La Biblioteca "Fuori di sé", letture e laboratori
dedicati ai bambini da 3 a 8 anni.
In caso di maltempo gli incontri si terranno in biblioteca. 
Iscrizioni in biblioteca 030/8982223

Per i bambini da 6 a 11 anni i laboratori creativi di “A Mo(n)do nostro”
Per i bambini da 6 a 11 anni vi ricordiamo i laboratori creativi di “A Mo(n)do nostro”, proposti
nel parco di Villa Glisenti (zona Chiosco)
il martedì mattina dalle 09.30 alle 12 ed il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17, fino al 5 agosto.
Iscrizione obbligatoria in biblioteca (tel. 030/8982223)

Per i ragazzi... le "Serate al chiosco"!
La Coop.Sociale La Vela, in collaborazione con il Comune, ricorda che per i
ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni, nel parco di Villa Glisenti alle ore 20
di tutti i mercoledì di agosto (escluso il 17.8) ci sono le "Serate al Chiosco"! Per
informazioni telefonare al n.3488297485. 

"Alla ricerca del bello": al via la mostra
«Alla  ricerca del  bello».  É  il  titolo  della nuova mostra in programma presso  gli  spazi
espositivi  di  Villa Glisenti,  proposta dal Movimento artisti  italiani  da Sabato 27 agosto
(con inaugurazione alle 17) a Domenica 11 settembre.  Aperture il Giovedì e il Venerdì

dalle 19 alle 21, il Sabato e la Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 21. L'ingresso è libero. 

Nuovo appuntamento con la donazione Avis!
La sezione Avis  di  Villa Carcina vi  ricorda che la prossima  donazione è in
programma Sabato 27 agosto presso il centro trasfusionale dell’Ospedale di
Gardone V.T. dalle ore 7,30 alle ore 10. 

Per maggiori informazioni contattare la sezione (info su http://www.avisvillacarcina.it/. 
In estate c'è più bisogno di donazioni. Partecipa anche tu!
Avis ringrazia per la collaborazione e la sempre presente generosità.

Notizie dallo "Spazio Comunità"Notizie dallo "Spazio Comunità"
Lo "Spazio Comunità" si trova a Cailina in via Scaluggia 89 (ex casa delle suore) ed è un’iniziativa dei
Servizi  sociali  del Comune di  Villa Carcina in collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela.
Queste le proposte di Agosto (Tutte le iniziative sono gratuite). Per informazioni tel. al n. 345 8357123:
Il Lunedì

- l'8 e il 22 agosto, dalle 15, Lunedì in musica per tutti, con “Gli amici della musica”
- l'1, il 15 e il 29 agosto, alle 16, Giochi in scatola e barzellette per tutti

Il Martedì
- Dalle 16 alle 19 Spazio Adolescenti per ragazze/i scuole superiori
- dalle 9 alle 11, Colazione per anziani con brioches, succo e quotidiani 

Il Mercoledì
- dalle 13 alle 14: Sportello informativo per le famiglie 
(su appuntamento tel. 345 8506129)
- dalle ore 16 "Spazio Verde" attività di manutenzione dell'orto-giardino
di Spazio Comunità

Il Giovedì
- dalle 16 alle 19, Spazio adolescenti per ragazze/i scuole superiori, a cura CIGD e La
Vela

Il Venerdì
- il 5 agosto, alle 15, Giochi di memoria per Anziani
- il 12 agosto, alle 15, Tombolata gemellata: lo Spazio Comunità ospita gli anziani del centro "Villa 
Zanardelli" di Nave
- il 19 agosto, alle 15, Proiezione film
- il 26 agosto, alle 15, Tombolata per anziani

Lo Spazio comunità ospita anche:
-Associazione "Saresa" incontro serale per i soci ogni 1° martedì del mese
-Associazione "Amici di Boo" incontro serale per i soci ogni 1° mercoledì del mese
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Focus sul «Piano di diritto allo studio 2022-2023»Focus sul «Piano di diritto allo studio 2022-2023»

Nella seduta del Consiglio Comunale, dello scorso 27 giugno, è stato approvato il nuovo Piano Comunale
per l'attuazione del Diritto allo studio, relativo all’anno scolastico 2022-2023.
Un piano quest'anno predisposto in armonia con il “Piano nazionale di RiGenerazione Scuola”, il piano del
Ministero dell’Istruzione, attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, pensato per accompagnare
le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione di percorsi di educazione allo sviluppo
sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. 
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. 

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 8.10 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 a 30 ore, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 (classi a
“settimana lunga”)  o dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (una prima classe a “settimana corta”) 

Quanti sono gli studenti? La popolazione scolastica del paese comprende la scuola dell'Infanzia di
Villa (95 alunni e 5 classi), la scuola dell'Infanzia di Cogozzo (74 alunni e 4 classi), la scuola dell'Infanzia di
Carcina (65 alunni e 3 classi), la Primaria di Villa (192 alunni e 9 classi), la Primaria di Carcina (86 alunni e 5
classi), la Primaria di Cogozzo (116 alunni e 5 classi), la Primaria Cailina (100 alunni e 5 classi), la Scuola
Secondaria 1° grado (276 alunni e 13 classi) per un totale di 1.004 alunni suddivisi in 49 classi.

Il Calendario Scolastico a Villa Carcina: La Scuola dell’Infanzia avrà inizio Lunedì 5 settembre
2022 e terminerà Venerdì  30 giugno 2023;  La  Scuola primaria e la Scuola secondaria di  primo grado
inizieranno Mercoledì 7 settembre 2022 e finiranno Giovedì 8 giugno 2023. Inoltre le lezioni saranno sospese
Lunedì 31 ottobre e Martedì1 Novembre (Festa di tutti i Santi), Martedì 22 Novembre (S.Patrono), Giovedì 8
dicembre (Immacolata), Martedì 13 dicembre (S.Lucia), da Venerdì 23 dicembre a Sabato 7 gennaio 2023
(Vacanze  Natalizie),  Lunedì  20  e  Martedì  21  febbraio  (Carnevale),  da  Giovedì  6  a  Martedì  11  aprile
(Vacanze Pasquali),  Martedì  25 aprile  (Festa della Liberazione),  Lunedì  1  maggio (Festa del  Lavoro) e
Venerdì 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 € 3,22
2° Da € 6.200,01 a € 15.749,00 € 4,44
3° Oltre e 15.749,01 € 5,45

- 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 € 4,23
2° oltre € 15.749,00 € 5,50

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 € 230. 
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. 
N.B.: Da quest'anno è stata introdotta la cedola digitale e quindi non sarà più distribuita una cedola
cartacea.  Per  poter  richiedere i  libri  sarà  sufficiente  andare dal  proprio  libraio  di  fiducia con il
Codice  Fiscale  dell’alunno.  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” (il prestito) dei libri di testo, al fine 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 manutenzione delle dotazioni informatiche.

Progetti ad integrazione dell’offerta formativa, promossi dai vari assessorati
I progetti proposti sono stati raggruppati in tre aree tematiche afferenti agli obiettivi dell’Agenda 2030: 
1) la sostenibilità ambientale 

(Progetti  "Un orto bello e buono. Dal seme al piatto", "iniziative di sensibilizzazione e di
consapevolezza ambientale e del territorio", "noi e l'aria")

2) gli stili di vita
(Progetti "solidarietà in azione", "educazione alla lettura", "laboratori di sport e cultura",
"educazione alimentare", "giornate di educazione cinofila")

3) l’educazione civica
(Progetti: "#Area069", "Spazio Studio Assistito", "Prevenzione al disagio giovanile", "La scuola in famiglia 2",
"una giornata "in Comune": i ragazzi incontrano le istituzioni", "educazione storica, civica ed musicale")

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 € 660.369,99

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 online 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 2022 Agosto 2022
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