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 il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Agosto 2020
Il Grande in Provincia: il 26 agosto un concerto a Villa Glisenti

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  è
realizzata dalla Fondazione del Teatro Grande e dalla Provincia di Brescia, con
la collaborazione della Fondazione Provincia di Brescia Eventi. Dall’8 luglio al
16 settembre, dieci saranno le performance musicali che viaggeranno per la
provincia bresciana toccando alcuni luoghi  simbolo del nostro territorio: tre
concerti di musica classica, quattro recital d’Opera e tre concerti jazz.
Per quanto riguarda Villa Carcina,  Mercoledì 26 agosto alle 21, nel parco di
Villa Glisenti si esibirà l’Orchestra Bazzini Consort diretta dal maestro Aram Khacheh con la speciale
partecipazione  in  veste  di  solista  del  violinista  Davide  Alogna,  virtuoso  del  violino  noto  a  livello
internazionale. In caso di pioggia l'evento si terrà nella chiesa parrocchiale di Villa.
L'ingresso sarà gratuito ma contingentato (previa prenotazione, a partire dal 3 agosto, 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:
http://www.teatrogrande.it/news/torna-il-grande-in-provincia/

Concorso fotografico "Villa Carcina dalla finestra"
Torna  il  concorso  fotografico  "Memorial  Felice  Costa",  giunto  alla  5a  edizione,
quest'anno dal titolo “Villa Carcina dalla finestra”. Il termine per la consegna delle
opere è fissato al 23 gennaio 2021. La premiazione e l'esposizione delle opere si terrà
poi a febbraio nell’ambito della 6° edizione di “Villa Carcina incontra la multivisione. 
Visualizza il Regolamento: www.comune.villacarcina.bs.it/bandi/Regolamento-Foto-2020.pdf

Emma Napolitano compie 108 anni: a lei gli auguri di tutto il paese
Emma Napolitano, nostra concittadina e decana del paese, Venerdì 14 agosto compirà 108 anni.
A lei gli auguri da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza.

Pietro Seminario compie 100 anni: a lui gli auguri di tutto il paese
Pietro Seminario, nostro concittadino, Sabato 15 agosto raggiungerà il traguardo del secolo di vita!
A lui gli auguri da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza.

Nuovo appuntamento con la donazione Avis!
La sezione Avis  di  Villa  Carcina vi  ricorda che la  prossima  donazione è  in  programma
Sabato 29 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 del prossimo 29 agosto 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.  Avis
ringrazia per la collaborazione e la sempre presente generosità

Raccolta funghi epigei sul territorio della Valle Trompia
La Regione Lombardia con Legge Regionale 25 maggio 2015 n. 16 “Modifiche ed integrazioni al
Titolo VIII, Capo I, della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31” ha disciplinato la raccolta dei funghi sul territorio
regionale. Ad oggi, non essendo stata ancora approvata la convenzione tra la Comunità Montana
di Valle Trompia e i Comuni, la raccolta funghi sul territorio della Valtrompia è gratuita.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Focus sul «Piano di diritto allo studio 2020-2021»Focus sul «Piano di diritto allo studio 2020-2021»

Nell'ultima seduta del  Consiglio Comunale, dello scorso 29 luglio, è stato approvato il  nuovo
Piano Comunale per l'attuazione del Diritto allo studio, relativo all’anno scolastico 2020-2021.
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. 
Vi precisiamo che l’elaborazione del piano è stata condizionata dall’emergenza sanitaria determinatasi
in seguito alla diffusione epidemica del Covid-19 che impone di operare individuando azioni e interventi
che garantiscano di contemperare il diritto allo salute con il diritto allo studio nel rispetto delle indicazioni
finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico elaborato dal Comitato
tecnico  scientifico  approvato  in  data  28  maggio  2020  e  successivamente  aggiornato,  nonché  di
quanto contenuto nel Piano Scuola 2020/2021 approvato dal Ministero dell’Istruzione ovvero di ulteriori
disposizioni normative nazionali e/o regionali che saranno emanate.
In particolare, il Piano approvato quest'anno sosterrà pertanto anche obiettivi specifici, quali: 
− la ripresa dell’attività  didattica nel rispetto delle disposizioni  impartite ai  fine del  contenimento del
contagio da Covid- 19;
− promuovere lo sviluppo di modalità didattiche innovative attraverso il potenziamento del processo di
digitalizzazione;
− sostenere gli interventi del Service Learning quale metodo pedagogico-didattico innovativo. 

Interventi sui Plessi scolastici: Tutti i plessi scolastici sono costantemente oggetto di interventi di
edilizia scolastica relativamente alla messa a norma in materia di sicurezza nonché di razionalizzazione e
adeguamento degli spazi. In particolare durante l'estate 2020 si procederà alla ristrutturazione del piano
primo  corpo  “A”  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  al  miglioramento  sismico  della  scuola
dell’infanzia Cogozzo, alle indagini  diagnostiche strutturali  e non strutturale dei  solai  delle tre scuole
dell'infanzia, all'acquisto arredi per avvio nuovo refettorio presso scuola primaria di Cailina.
Inoltre sugli anni 2021/2022 sono appostate le lavorazioni relative all'adeguamento dell'Istituto “T. Olivelli”
alla normativa antincendio. 

Il calendario scolastico a Villa Carcina:  L’avvio delle attività didattiche è previsto a partire
da lunedì 07 settembre 2020 per tutti gli ordini di scuola. 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. 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 di Villa Carcina 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 2020-2021 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 € 3,08
2° Da € 6.201 a € 15.749 € 4,24
3° Oltre e 15.749 € 5,20

- 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 € 4,04
2° oltre € 15.749,00 € 5,25

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 € 220. 
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”  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) Servizio di accoglienza e sorveglianza
A seguito della definizione dei tempi scuola offerti dall’Istituto Comprensivo, potranno essere articolati
interventi di accoglienza e sorveglianza degli alunni della scuola dell’infanzia (plesso di Carcina) e degli
alunni della scuola primaria.
5) 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 - Borse 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
-  Solidarietà e prevenzione del disagio: Solidarietà in azione; Un orto bello e buono; ColtiVilla;

Dopo la scuola: studio fuori per crescere dentro; La scuola in famiglia 2;
- Laboratori culturali: Educazione teatrale, psicomotricità, giocodanza – Educazione musicale
- Educazione storica e civica: giorno della memoria, giorno del ricordo, anniversario della liberazione, la

Costituzione; Progetto legalità
- Educazione alla lettura: interventi di promozione alla lettura
- Educazione ambientale: sensibilizzazione ambientale e uscite sul territorio, giornate educazione cinofila
-  Educazione  allo  sport: rugby,  acquaticità,  basket,  giocodanza,  calcio,  nuoto,  danza  moderna,

orientamento in montagna, scacchi, vola a canestro, Pallavolo, arrampicata sportiva
- 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 è possibile  essere presentarsi  all'Ufficio  Integrazione, su
appuntamento, ogni venerdì mattina dalle 9 alle 12 a partire dal 10 agosto. 
Per info e appuntamenti: Tel. 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 € 631.087,53
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Brevi appunti di storia di Villa Carcina
Testo da noi pubblicato sulla pagina Wikipedia relativa al Comune di Villa Carcina

- SEGUE - Il 1512 è ricordato come l'anno della Congiura degli Avogadro e del Sacco di Brescia. 
Promotore della congiura contro gli occupanti francese fu Luigi Avogadro, nativo di Sarezzo ma 
residente a Cogozzo, che fu anche condottiero al servizio della Serenissima Repubblica di Venezia. 
Gli insorti riuscirono ad occupare la città costringendo i francesi a riparare nel Castello. Questi ultimi 
vennero poi liberati alcuni giorni dopo dalle truppe del condottiero Gaston di Foix, che provocò una 
vera propria strage, tanto che venne ricordata come “Il Sacco di Brescia”. I francesi, in seguito 
ripetutamente sconfitti, abbandonarono l’Italia. Brescia, dopo un breve intermezzo spagnolo, tornò 
nel maggio 1516 ancora sotto il governo di Venezia. Si arriva così al 1797, allorquando avvenne la 
battaglia di Carcina in cui i valligiani ancora fedeli alla Serenissima, poi sconfitti, si scontrarono contro
le preponderanti forze franco-bresciane. A seguito del trattato di Campoformio dello stesso anno 
divenne territorio della Repubblica Cisalpina e condivise le sorti degli stati napoleonici successivi, 
come la Repubblica Italiana e il Regno d'Italia, fino alla caduta nel 1814. …................... - CONTINUA 

Comune di Villa Carcina: le modalità di accesso di Agosto
Il  Comune di Villa Carcina è aperto al pubblico  esclusivamente su appuntamento nelle seguenti
giornate:
- Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30 (Tutti gli Uffici)
- Sabato dalle 9 alle 12.30 Solo Uffici Demografici (Anagrafe e Stato Civile)
L'appuntamento potrà essere fissato direttamente con l'Ufficio di vostro interesse contattando nelle
giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 11, i seguenti numeri:
- Anagrafe/Servizi demografici, tel. 0308984323;
- Segreteria (appuntamenti Sindaco), tel 0308984311;
- Protocollo (rilascio PIN CRS) tel. 0308984310;
- Polizia Locale, tel. 0308984359;
- Messi comunali (ritiro atti in deposito e notifiche), tel. 0308984360;
- URP/Informagiovani, tel. 0308984346;
- Servizi Sociali, tel. 0308984324 –030.8984327;
- Servizi scolastici, tel. 0308984317;
- Cultura e Sport, tel. 0308984304;
- Ecologia e Ambiente (rifiuti, attività artigianali-industriali), tel. 0308984357;
- Edilizia Privata: centralino edilizia, accesso agli atti, informazioni generiche, tel.0308984342;

➢ idoneità alloggi, agibilità, sismica, concessioni posa lapidi, tel. 0308984351;
➢ pratiche edilizie, tel. 0308984344;

- Attività produttive (Attività commerciali e mercati), tel. 0308984348;
- Ufficio manutenzioni, tel. 0308984349;
- Ufficio Lavori Pubblici, tel. 0308984352;
- Ufficio tributi, tel. 0308984335;
Vi ricordiamo che istanze e pratiche vanno presentate ordinariamente tramite Email da inviare a
protocollo@comune.villacarcina.bs.it. Per coloro che hanno problemi all'invio in forma elettronica, in
alternativa all'invio tramite Email, ricordiamo che può essere utilizzata l’apposita cassetta postale che
trovate all’esterno della Sede comunale (ingresso municipale da via Roma).

Questi gli orari della Biblioteca comunale Paolo da Caylina
La Biblioteca, fino al 28 agosto, è aperta al pubblico senza appuntamento nei giorni:
- Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
- Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12
Per semplificare e snellire le procedure di prestito è gradita la prenotazione dei titoli
richiesti tramite l'Opac (https://opac.provincia.brescia.it/) il portale della rete
bibliotecaria bresciana e cremonese, o tramite email a biblioteca@comune.villacarcina.bs.it
L'accesso alla Biblioteca avverrà tramite tre percorsi:
- Bianco, per chi deve solo restituire i libri (basta depositarli nel contenitore accanto al cancello)
- Blu, per chi deve restituire e ritirare i libri già prenotati e disponibili (senza attesa)
- Arancio, per chi ha bisogno di consulenza per ricerche bibliografiche (l'ingresso è contingentato, 
max 15 minuti a persona, senza accesso agli scaffali)

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)
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