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CONTINUITA’ NELL’INNOVAZIONE EDUCATIVA: SCUOLA DI COMUNITA’, DIALOGO CON LA COSTITUZIONE 
 

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, art. 34, della Costituzione Italiana”. 
 

La scuola sta vivendo ancor oggi una situazione molto complessa, soprattutto a causa dell’emergenza del corona virus, la quale ha 
stravolto abitudini, consuetudini e modo di fare scuola, portando necessariamente cambiamenti e riorganizzazione. Ci mettiamo alle spalle un 
anno di lavoro ricco ma anche faticoso che ha visto impegnati non solo gli studenti, ma anche i Docenti, il Dirigente Scolastico Luigi Airoldi, 
l’amministrazione comunale, le famiglie, il comitato genitori, il Comune e i suoi uffici (sig. re Marta e Renata), con amore, dedizione e passione. 

L’emergenza sanitaria ha portato la Dirigenza Scolastica e i docenti a fare delle scelte di cambiamento importanti quali la cosiddetta 
“didattica a distanza”, nei periodi di lockdown, attivata da tutti gli insegnanti con estrema professionalità. 

La collaborazione tra Scuola, Amministrazione Comunale e comitato dei genitori ha permesso invece l’adozione di tutte le misure 
necessarie a garantire una didattica in presenza, in modo da offrire un’adeguata qualità formativa e un’appropriata rispondenza alle diverse 
emergenze e problematicità anche familiari. Grazie al lavoro fatto è stato possibile un altro anno di crescita e di formazione per i nostri 
ragazzi/e. 

Ringrazio tutti per l’impegno e la dedizione dimostrata. 

Ricordo che il Piano per il Diritto allo Studio, o meglio le Linee guida per l’anno Scolastico 2021/2022, rappresentano uno strumento 
essenziale attraverso il quale l’Amministrazione Comunale sostiene, promuove e garantisce l’azione delle Istituzioni Scolastiche, in un’ottica 
di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile. 

Uno strumento di partecipazione libera e democratica e al contempo, di capacità di progettazione educativa, di innovazione, di 
ripensamento di spazi e ambienti di apprendimento, di tutela dei diritti costituzionali allo studio e alla salute. 



Lasciatemi ricordare che la lungimiranza della nostra Amministrazione Uniti per il Cambiamento 2.0, ha portato “Pedrengo a 
dotarsi di una “culla ideale” per ospitare la scuola: luogo di crescita, di incontro, di conoscenza reciproca dove si sperimenta la vita 
di Comunità ed il senso civico”, con nuovi spazi interni ed esterni dedicati alle aule e ai laboratori, consentendoci di rispondere alle 
nuove emergenze odierne. 

Valori già espressi nei Piani al Diritto allo Studio, non solo come ideali, ma accompagnati da investimenti economici, per 
raggiungere gli obbiettivi contenuti nelle linee guida del P.D.S. che andremo a descrivere. 

Quanto premesso l’anno scolastico 2020-2021 ha rappresentato per alunni, docenti e collaboratori scolastici delle scuole di Pedrengo 
un’esperienza del tutto particolare. 

I nostri bambini e ragazzi hanno trovato al rientro a settembre ambienti e arredi in parte rinnovati; ma soprattutto hanno potuto fruire nelle 
numerose attività didattiche all’aperto dello spazio “Terzo paradiso”, inaugurato ad ottobre 2020 (un vero gioiello, ammirato anche in contesti 
nazionali), divenuto ormai un ambiente di apprendimento abituale. La didattica, a parte i momenti di chiusura generale, si è svolta per 
buonissima parte dell’anno in presenza e questo è stato davvero importante per i nostri piccoli, le loro relazioni sociali e il rapporto con i 
docenti. Anche l’esperienza della didattica a distanza si è consolidata rispetto al passato. 

Molte iniziative e progetti si sono svolti secondo le progettazioni del Piano di diritto allo studio; ad alcune (come i corsi musicali 
extracurricolari) abbiamo dovuto rinunciare, ma ne sono nate di nuove come la lettura in classe di tutta la Costituzione. Insieme alla scuola 
abbiamo anche condiviso le attività estive da giugno a settembre. Sempre attivo e operativo è stato il nostro CCRR che ha partecipato alle 
diverse manifestazioni pubbliche (come la bellissima giornata del 2 giugno per i neo-maggiorenni), e ha perfezionato il progetto Terzo paradiso, 
curandone la manutenzione con regolarità. 

A coronamento dell’anno dedicato alla Costituzione e al 75° anniversario della Repubblica la magnifica notizia della nomina ad 
Alfiere della Repubblica alla nostra Silvia Cavalleri: il suo gesto generoso, semplice, di cura e di affetto ad un compagno in un momento 
molto difficile durante il primo lockdown rimarrà sempre di esempio per tutti noi. 

Un nuovo anno ci attende all’insegna dei temi ormai chiari al nostro istituto comprensivo: educazione civica e partecipazione attiva 
degli alunni, sostenibilità, attenzione alle tematiche ambientali e naturali. 

Ringrazio il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale per aver voluto sostenere la scuola e le sue attività, e per il sostegno alle famiglie. 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha mantenuto una crescente attenzione nel privilegiare la formazione in presenza e la 
progettualità a 360 gradi, investendo sulla Scuola. 

Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali che lavorano ogni giorno per far sì che quanto contenuto nelle linee guida diventino 
quotidiana realtà. Estendo i ringraziamenti anche al comitato genitori, ai nonni vigili, alla Polizia Locale e a tutti quei cittadini che, a vario titolo, 
apportano il loro prezioso e fondamentale contributo. 

Un pensiero va al Dirigente Scolastico, al corpo Docenti, agli Insegnanti, al personale ausiliario e a tutti coloro che lavorano nel mondo 
della scuola, ponendo al servizio degli altri la propria professionalità e competenza. 



Un augurio ai genitori ed alle famiglie, affinché sappiano affiancare con la loro presenza e la loro insostituibile opera educativa le attività 
scolastiche. 

Auguro a tutti voi studenti che questo nuovo anno scolastico sia un prezioso “momento” per realizzare l’irripetibile ed unico “edificio” 
che è la vostra vita. 

Vi raccomandiamo di non sprecare le occasioni che vi sono offerte, di usarle bene e fino in fondo, servitevi della Scuola per migliorare la 
vostra persona, per comprendere meglio la realtà che vi circonda e per costruire relazioni con gli altri. 

Non fatevi spaventare, questi sono momenti preziosi e insostituibili, impegnatevi e studiate seriamente, siate protagonisti di un cammino 
di emancipazione e crescita, lasciatevi coinvolgere dal gusto dell’interesse, della conoscenza e del sapere. 

Lo studio vi rende liberi, critici, consapevoli e capaci di aprirvi le strade dell’avvenire, affinché quello che voi desiderate divenga realtà 
concreta e bellissima. 

 

 
Cari ragazzi, il futuro è nelle vostre mani 

BUON LAVORO A TUTTI! 

 
 
 
 
 

Assessore all’istruzione Giacomo Tomaselli 



 
 
 
 
 

 
 

 

Scuole di Pedrengo: materna, primaria e secondaria di 1° grado 



Dati statistici e strutture scolastiche: - nati in obbligo scolastico divisi per anno 

 
 

Il presente documento indica gli interventi ed i progetti condivisi dai diversi plessi scolastici con l’Amministrazione Comunale e resi possibili 
da una costante collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali. 
La sinergia tra queste aree (servizi alla persona), rende possibile l’attuazione di tutti quegli interventi atti a supportare le aree di fragilità e di 
inclusione, ad accogliere ed interagire con le attività e con le proposte provenienti dalle varie agenzie educative presenti sul territorio per 
garantire la sicurezza ed il funzionamento degli edifici scolastici di competenza. 

 

 

NATI 
ANNO OBBLIGO 

SCOLASTICO 
MASCHI FEMMINE TOTALE 

2015 2021 22 26 48 
2014 2020 19 23 42 
2013 2019 40 28 68 
2012 2018 33 26 59 
2011 2017 39 26 65 
2010 2016 37 36 73 
2009 2015 31 37 68 
2008 2014 28 36 64 
2007 2013 29 29 58 
2006 2012 32 35 67 
2005 2011 25 38 63 
2004 2010 38 37 75 

FINALITA’ DEL PIANO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 
DIDATTICA 



Dati statistici e strutture scolastiche: - Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo” Pedrengo 

 
 

 
Iscritti residenti Totali Classi 

1° Primaria 35 36 2 

2° Primaria 33 42* 2 

3° Primaria 50 60 3 

4° Primaria 47 53 3 

5° Primaria 55 61 3 

Totali 220 252 13 
 N. alunni N. classi 

n. alunni diversamente abili 

A.S. 2020/2021 282 14 5 

A.S. 2021/2022 252 13 5 + 1*(alunno iscritto ad altra scuola) 

 

 
 

Iscritti residenti Totali Classi 

1° Secondaria 61 63 3 

2° Secondaria 52 66 3 

3° Secondaria 58 70 3 
Totali 171 201 9 

 N. alunni N. classi n. alunni diversamente abili 

A.S. 2020/2021 203 9 6 + 1**(alunno iscritto ad altra scuola) 

A.S. 2021/2022 201 9 7 

Dati statistici e strutture scolastiche: - Scuola primaria “Guglielmo Marconi” Pedrengo 



Dati statistici: SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 2021/2022 

 
 

Sezioni Iscritti residenti 
Iscritti non 
residenti 

Totali 

Farfalle 18 5 23 

Panda 19 5 24 

Delfini 12 12 24 

Paperini 19 4 23 

Pesciolini 20 4 24 

Leoncini 16 8 24 

TOTALI 104 38 142 

 
 

Anno Scolastico N. Alunni iscritti N. Sezioni n. alunni diversamente abili 

2020/2021 141 6 4 

2021/2022 142 6 2 + 1*(alunno iscritto ad altra scuola) 

 

 
n. alunni diversamente 
abili 

numero 5, ( liceo Artistico Manzù 1, liceo Traccia di Calcinate 1, Sacra 
Famiglia 3) 

 
 
 
 

Dati aggiornati al 22.06.2021 

Dati statistici: SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “GUIDO FRIZZONI 2021/2022 



 

 
 

1) Contributi per l’offerta formativa dell’Istituto “A. Merini” per la scuola primaria; 

2) Contributi per l’offerta formativa dell’Istituto “A. Merini” per la scuola secondaria di primo grado; 

3) Contributo all’Istituto Comprensivo per le spese di funzionamento e di segreteria; 

4) Contributo all’Istituto Comprensivo per progetti di Musica; 

5) Materiale e rinnovo arredi per emergenza covid19; 

6) Contributo alla gestione Scuola dell’Infanzia Guido Frizzoni; 

7) Contributo asilo nido “Mago Magù”; 

8) Contributo al Comitato Genitori per finanziamento progetto affettività; 

9) Contributo mensa per assistenza da parte dei docenti; 

10) Contributo per attivazione servizio pre - post scuola; 

11) Contribuzione trasporti; 

12) Contribuzione libri di testo; 

13) Contributo borse di studio; 

14) Sicurezza percorso casa-scuola; 

15) Assistenza ad personam; 
 
 

L’Amministrazione Comunale concede dei contributi economici alle scuole al fine di favorire sia un’attività didattica, che comprenda 

anche momenti formativi di recupero, di sostegno e di assistenza, sia l’utilizzo ottimale delle strutture e delle attrezzature medesime. 

LINEE DI INTERVENTO SOSTENUTE CON CONTRIBUTI 2021/2022 



ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MERINI” PEDRENGO 
 
 

1) SCUOLA PRIMARIA 
 

- Progetto “Psicomotricità” - classi-1°AB-2°AB 
- Progetto corso di Teatro, Ed. emotiva – classi 3°ABC-4°ABC 
- Progetto educazione musicale - classi 1° AB – 2° AB – 4° ABC 
- Progetto “Un illustratore/scrittore per amico” - classi 2° ABC – 5° ABC 
- Progetto Madrelingua Inglese - classi 3°,4°,5°ABC 
- Progetto di sostegno attivo – tutte le classi 
- Acquisto materiale facile consumo 
- Acquisto materiale didattico/ludico di supporto 
- Acquisto materiale per laboratorio di informatica 
- Acquisto materiale facile consumo per progetto continuità 
- Acquisto materiale specifico per alfabetizzazione – lettoscrittura alunni BES 

 
Progetti finanziati – importo assegnato € 16.726,00 

 
 

2) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

- ProgettoTeatrino New Sketches 
- Progetto madrelingua spagnolo – Classi 1°/2°/3° Sez E-F-G 
- Progetto Life Skillis Training - Classi 1°/2°/3° Sez E-F-G 
- Trasporto attività sportivo e/o attività didattiche - Classi 1°/2°/3° Sez E-F-G 
- Latino – classi 3° 
- Il CCR di Pedrengo e il Terzo Paradiso 
- Sostegno attivo 
- Educazione stradale - Classi 3° Sez. E-F-G 
- Acquisto materiale laboratorio musicale 
- Acquisto attrezzature palestra 
- Acquisto materiale didattica religione 
- Acquisto materiale di facile consumo 
- Acquisto materiale laboratorio tecnico 
- Acquisto materiale laboratorio artistico 



- Acquisto materiale laboratorio informatica 
- Acquisto materiale laboratorio linguistico spagnolo 
- Acquisto materiale laboratorio scientifico 

 
 

Progetti finanziati – importo assegnato € 20.366,00 
 

3) SPESE ISTITUTO 

Sono finanziati gli acquisti di materiale necessario per il funzionamento della segreteria di entrambe le scuole, nonché le spese per i 
fotocopiatori e per l’assistenza tecnica ai laboratori di informatica. 

 
Importo complessivo € 10.200,00 

 

4) CORSO DI MUSICA 

L’Amministrazione Comunale contribuisce, altresì, alla realizzazione del progetto extrascolastico di Musica; il corso interessa sia la Scuola 
Primaria che  la Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Importo complessivo € 3.000,00 

 

5) CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI DI SEGRETERIA – COVID 19 

L’Istituto Comprensivo ha richiesto un contributo finalizzato all’acquisto di arredi necessari per adeguare, a norme Covid 19, i locali adibiti a 
segreteria 

 

Importo complessivo € 15.000,00 
 

6) SCUOLA DELL’ INFANZIA GUIDO FRIZZONI 

L’Amministrazione Comunale procederà alla stipula di una convenzione con la Scuola dell’Infanzia Guido Frizzoni che interesserà l’anno 
scolastico 2021/2022 



7) ASILO NIDO “MAGO MAGU’ ” 

L’Amministrazione Comunale stipulerà per l’anno scolastico 2021/2022 con la Cooperativa “Namastè” gestore del Nido Mago Magù, una 
convenzione finalizzata all’abbattimento delle rette per i cittadini residenti. 

 
Importo complessivo € 25.000,00 

 
8) PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

Progetto realizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori, destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

Contributo previsto € 4.000,00 
 
 

9) SERVIZIO DI MENSA A.S. 2021/2022 
 

Considerato l’elevato numero degli alunni iscritti al servizio verrà effettuato un doppio turno per la fruizione del pasto. 
Il locale adibito a mensa è idoneo per ospitare fino a 130 alunni. Nel rispetto delle norme relative al distanziamento a causa pandemia da 
Covid 19, la sala può ospitare in sicurezza fino a 104 alunni/personale docente. 
La sala dispone di 26 tavoli, coperti da piani in polietilene, che consentono il giusto distanziamento degli alunni. 
Il momento del pasto è fondamentale per l’acquisizione, da parte degli utenti, di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un 
armonico sviluppo delle persone in crescita. 
L’Amministrazione Comunale di Pedrengo con il servizio di refezione intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Soddisfare le esigenze delle famiglie; 
 Favorire occasioni di educazione alimentare; 
 Promuovere momenti educativi nelle occasioni di aggregazione e di esperienze 
 Promuovere l’opportunità nel tempo della mensa per fare un’esperienza di comunità. 

 
Dall’anno scolastico 2021/2022 l’assistenza durante il servizio mensa verrà effettuata dai docenti. 
Il Comune si farà carico del costo dei pasti dei docenti 

 

Costo previsto a carico del Comune € 6.500,00 



10) SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

Il Comune metterà a disposizione del Comitato dei Genitori, al quale fa capo l’organizzazione del servizio, uno spazio idoneo ad ospitare gli 
alunni e si farà carico delle utenze relative all’immobile. 

 

11) CONTRIBUZIONE TRASPORTO 
 

L’Amministrazione comunale per l’anno scolastico 2021/2022 ripropone la convenzione con l’A.T.B. di Bergamo, la quale consentirà alle 
famiglie degli studenti frequentanti Istituti Scolastici di Bergamo, di avere riduzioni sul costo annuale dell’abbonamento. 

 
Procederà, inoltre, a farsi carico unitamente ai Comuni di Scanzorosciate -Torre De Roveri – Albano San Alessandro, delle spese relative al 
mantenimento della linea extraurbana Arriva Italia spa per gli studenti che frequenteranno gli Istituti Scolastici del Polo di Trescore Balneario. 

 

Costo previsto € 13.000,00 per abbonamenti 
 

€ 3.000,00 potenziamento linea extraurbana 
 

12) CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (art. 7 della L.R. 31/80) 

Compete all’Amministrazione Comunale la fornitura dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria (art. 156 del D. Lgs 16.04.1994 
n. 297 “T.U. delle disposizioni legislative vigente in materia di istruzione”). 
Inoltre, l’art. 4 della Legge Regionale n. 119/2016 “Legge di Semplificazione 2016” che ha previsto le modifiche alla L.R. 19/2007, ha stabilito 
che i comuni curino la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione 
attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.”. Pertanto, le famiglie ricevono 
dalla scuola le cedole librarie da consegnare agli esercenti del territorio ricevendo in cambio gratuitamente i libri scolastici. 
La cedola libraria viene predisposta dall’Istituto Comprensivo di Scanzorosciate per gli alunni residenti a Pedrengo che frequentano il plesso 
di Pedrengo e quello di Scanzorosciate e dal Comune di Pedrengo per gli alunni residenti ma che frequentano altri Istituti Scolastici. 
Il Comune ha l’obbligo di provvedere a rimborsare i cartolibrari che, liberamente individuati dai genitori, forniranno i libri di testo agli alunni 
residenti frequentanti le scuole primarie. 

 
Importo stanziato € 12.000,00 

 
É previsto anche per l’anno scolastico 2021/2022 un contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della classe 1° della Scuola 
Secondaria di primo grado. Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, ai sensi del vigente Regolamento comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16 .05.2016. 
Coloro i quali beneficiano di Dote Scuola, non potranno accedere al contributo. 

 
Importo stanziato  € 5.000,00 



 

13) BORSE DI STUDIO 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 viene riconfermata l’erogazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli residenti nel Comune 
di Pedrengo . 

 
Importo stanziato di € 4.000,00 

 

14) SICUREZZA PEDONI PERCORSO CASA-SCUOLA 
 

Grazie alla convenzione con l’AUSER Pedrengo verrà mantenuto il servizio dei nonni vigili. 
Proseguirà la postazione aggiuntiva sul Viale Kennedy. 

 
 

15) ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L'attività, consistente in interventi educativi specializzati, viene rivolta agli alunni diversamente abili, per consentire loro maggior benessere 
nell'ambito scolastico. 
Il servizio viene erogato a seguito di valutazione dell’ATS e richiesta della Scuola di appartenenza dell’alunno e realizzato attraverso le seguenti 
attività: 

- azioni di sostegno all’alunno e di supporto alla scuola, affinché lo stesso possa attivamente esprimersi all’interno della programmazione 
didattica; 

- promozione dello sviluppo globale dell’alunno, mediando l’inserimento nel gruppo classe e nell’istituzione scolastica nel suo complesso; 
- promozione dell’attività motoria generale; 
- accompagnamento e supporto in attività ricreative e culturali; 

Al fine di ottemperare a quanto previsto della DGR 6832 del 30.03.2017 “approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a 
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007” in materia di assegnazione 
degli assistenti ad personam per gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 2^grado, la normativa prevede che, nonostante lo 
svolgimento sia in capo ai Comuni, la competenza in materia sia della Regione che è pertanto l’unica titolata a definire i parametri di 
assegnazione che, come previsto dalla suddetta DGR e dall’allegato alla stessa, sono i seguenti: 
Gravità Fabbisogno 
Grave Da 8 a 10 ore 
Medio Da 6 a 7 ore 
Lieve Fino a 5 ore 



Come indicato dalle norme sopra citate, il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell’intervento entro l’orario scolastico, della 
partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, 
laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

 
Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 2^grado sono attualmente pervenute n.5 richieste di assistenza per l’a.s. 2021/2022, il cui 
costo verrà rimborsato sulla base del progetto approvato. 

Spesa prevista € 32.000,00 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 verrà fornito il servizio di assistenza ad personam a n.16 alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado. 

 

Spesa prevista € 160.000,00 



TABELLA RIEPILOGATIVA STANZIAMENTI 
 
 
 
 

INTERVENTO 
Quota 

stanziata 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 16.726 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 20.366 

SPESE D’ISTITUTO 10.200 

CORSO DI MUSICA 3.000 

CONTRIBUTO ARREDI 15.000 

CONTRIBUTO CONVENZIONE NIDO 25.000 

CONTRIBUTO PROGETTO AFFETTIVITA’ 4.000 

SERVIZIO MENSA – PASTI DOCENTI 6.500 

CONTRBIBUTI TRASPORTO 16.000 

ACQUISTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA 12.000 

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SECONDARIA 1^GRADO 5.000 

BORSE DI STUDIO 4.000 

ASSISTENZA EDUCATIVA 192.000 

TOTALE € 329.792 

 


