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Accordo di Rete tra: 

~ 30 Istituto Comprensivo "V. Bachelet" - Lumezzane S.A. - scuola capofila 
Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

e 
~ Rete Istituzioni Scolastiche Autonome di Valle Trompia; 

~ Associazione Sportiva "ASD Junior Rugby Lumezzane" 

Visto l'atto d'intesa Prot. B4 n. 6090 del 14.04.2010 tra il MIUR, l'USR Lombardia, l'USP 

di Brescia e l'''ASD JW1ior Rugby Lumezzme" (vedi allegato n. 1); 

Visto il Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" proposto alle 

scuole dall' Associazione Sportiva ASD JW1ior Rugby Lumezzme, articolato in 2 azioni: 

• azione l: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLO SPORT 

(vedi allegato n. 2); 

• azione 2: PERCORSI DI EDUCAZIONE AL BENESSERE, ALLA 

SALUTE, ALLA LEGALITA' (vedi allegato n. 3); 

Vista la piena condivisione, da parte delle istituzioni scolastiche di Valle Trompia, delle 

finalità e degli obiettivi richiamati dal Protocollo d'Intesa tra MIUR-USR Lombardia e USP 

di Brescia e dal progetto ASD JW1ior Lumezzme; 

Visto la comunicazione del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo 

studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Ufficio III, pervenuta in data 

03.09.2010, avente per oggetto: "Iniziative di interesse nazionale L. 440/97 - EF 2010 resti 

2009" con la quale si invita l'ITA "E. Sereni" di Roma a trasferire l'importo di € 25.000,00 a 

favore dell'LC. "Bachelet" (individuata come "scuola polo"), quale contributo per la 



Le Istituzioni Scolastiche Autonome di Valle Trompia, rappresentate pro tempore dai 
rispettivi Dirigenti Scolastici: 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC BACHELET LUMEZZANE S.A se. cap. Caccagni Maria coordinatore di progetto 
IC SENECI LUMEZZANE SS De Vivo Raffaele (reggente) 
IC ALIGHIERI LUMEZZANE PIEVE Vassalini Francesco 
ICBOVEGNO Maffina Valentino (reggente) 
ICMARCHENO Maffrna Valentino 
IC GARDONE V.T. Richiedei P. Giorgio 
DD SAREZZO Caronna Giuseppe 
SMS "LA PIRA" SAREZZO Richiedei P.Giorgio (reggente) 
IC "OLIVELLI" VILLA CARCINA Caccagni Maria (reggente) 
ICPOLAVENO Vassalini Francesco (reggente) 

- Visto il comma l dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 

marzo 1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra 

Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

- Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è 

finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del 

servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative . e la 

dispersione delle risorse; 

- Viste le delibere autorizzative dei Consigli di CircololIstituto e dei Collegi dei Docenti delle 

Scuole interessate per la costituzione in Rete di cui al presente atto 

convengono con il presente contratto in forma pubblica amministrativa 

di istituire un 

ACCORDO di RETE 

per la realizzazione del Progetto: "EDUCAZIONE ALLO SPORT, AL BENESSERE, ALLA 
SALUTE E ALLA LEGALITA"'. 

Si allega (vedi allegato n. 5) scheda frnanziaria PROGETTO N. 21 "Educazione allo sport, al\'\\\\ 
benessere, alla salute e alla legalità" - P.A. 2010 ICS "V. Bachelet" di Lumezzane . ~. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORE DEL PROGETTO 

'. yJ!t ./.~ .ssssaa M Maari~agni _ . 

/itl.UùLlb ~14 



ISTITUZIONE SCOLASTICA 

IC BACHELET LUMEZZANE S.A 
scuola capofrna 
IC SENECI LUMEZZANE SS 
IC ALIGHIERI LUMEZZANE PIEVE 
IC BOVEGNO 
lC MARCHENO 
IC GARDONE V.T. 
DD SAREZZO 
SMS "LA PIRA" SAREZZO 
IC "OLIVELLI" VILLA CARCINA 
IC POLAVENO 

• 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caccagni Maria coordinatore 

De Vivo Raffaele (reggente) 
Vassalini Francesco 
Maffina Valentino (reggente) 
Maffina Valentino 
Richiedei P .Giorgio 
Caronna Giuseppe 
Richiedei P. Giorgio (reggente) 
Caccagni Maria (reggente) 
Vassalini Francesco (reggente) 

Associazione Sportiva "ASD Junior Rugby Lumezzane" 

MEZZANE 
T~~;.ditr1~ulFme;;.;-zzone P 

RIVAeC.F.n 0299 980987 
Cod. Soc. 2 8 1 9 . . 
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PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

M.I.U.R. 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale perl~.J .. ()t:l1!?~!4ìEl. 
Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 

ASD JUNIOR RUGBY LUMEZZANE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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VISTA la legge in data 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al governo per la 
definizione delle norme generali dell' istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relativo alla definizione delle 
norme "generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi deUa legge n . 53/2003 
come modificato dalla. legge 40/2007; 

VISTO . l'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contenente Disposizioni in 
materia di organizzazione scolastica ; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il MIUR e il CONI, siglato il 05/06/2002, che ha 
stabilito il DUOVO quadro complessivo di riferimento per lo sviluppo di 
iniziative comuni. 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con rnodi.ficazioru, dalla 
legge 14 luglio 2008, '-I. 121 chp. istituisce il Ministero dcll' ist:r=..ione, 
dell' università e della ric~rca; 

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n .17 .f.Qrdl q1JlÙe~è_s.tato .. emanato . il.-RegGlameBte~· .. ~-_·_,, · 
...... _ ... ··~recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzion~, . 

. dell' università e della ricerca; 
VISTE le "Linee guida per le attività di educazione fisica, motori.a e sportiva nelle 

scuole secondarie di primo e secondo grado" del 4 agosto 2009 

PREMESSO 

- che si intende favorire l'applicazione dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n° 
59, per cui ogrù scuola, tramite l'autonomia, interagi.sce da protagonista con 
le autonomie locali, i settori' econOIIÙci e produttivi, gli enti pubblici e le 
associazioni del territorio nonché di perseguire la massima flessibilità. e 
tempestività di iniziativa; 

.. che tutto ciò che si svolge nelle istituzioni scolastiche sulla base di progetti 
educativi, curricolari e/o extracurricolari, deve considerarsi attività 
scolastica; 

" che l'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva deve essere 
valorizzato per il ruolo educativo che sv olge nel curricolo delle scuole di 
ogni ordine e grado; ~. () 

/) ,;J ~-, /' J 
/}1,/k/L.O.~"-- ~ .. _., I \\~ o W \,1 

( 
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concorrere a potenziare l .. iniziativ .. in ambito scolastico riferite alla pratica 
di tutte le attività motorie di base riferite aHa disciplina del Ru,gby, di sport 
per tutti, pre-sportive e sportive onde garantire la pratica sportiva per tutti, 
favOl~endo nel contempo l'inserimento di tutti gli studenti senza esclusione; 
sostenere la funzione nuova che l'educazione motoria, fisica e sportiva 
riveste nel complesso della programmazione didattica delle scuole 
dell' autonomia, 

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E STABILITO 
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORUu 

Articolo 1 

.il presente accordo intende promuovere e sviluppare un'azione coordinata e 
sistematica tra l'Ufficio Scolastico Provinciale dì Brescia e ASD Junior Rugby 
Lumezzane Associa~ione_~ortiva .Q~a-.dLs.eguito_deno.nùnata--A.$Q-:funi(}1' · 

Rugl1y Lumezzane, - che opera territorialment.~ attraverso i suoi Comitati Periferici -
per il raggiungimento dei $e~enti obiettivi, in particolare: 

1. promuovere la pratica delle attività motorie ed in particolare del rugby in ogni 
ordine di studi, attraverso iniziative che, valorizzando gli aspetti formativi dello ~port, 

consentano di aumentare le opportunità di pratica ed il numero dei praticanti anche in 
ruoli dì arbitraggio ed organizzazione. 

2. favorire la diffusione di valoti. quali: il rispetto delle regole, dei compagni e degli 
avversari di gioco, la consapevolezza d'una sana occupazione del tempo libero, la 
cultura del confronto finalizzato alla crescita del senso sociale e l'aspirazione al 
benessere pGico-fisì.co e ~lla gioià <li vivere; valori indispensabili nello sport come in 
ogni contesto civile. 

3. favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche e società sportive in un processo 
che, sulla base di ptecisi progetti che garantiscano la qualità degli interventi, consenta 
alla scuola di avvalersi delle risorse del territorio per ampliare r offerta formativa. 

5 
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Il gruppo operativo di cui al precedente art. 3, provvederà alla definizione di un piano 
d'azione e di interventi con priorità; tale piano potrà essere realizzato senza trascurare 
il coinvolgimento delle scuole paritarie . 

• Articolo 5 
II presente accordo ha durata tre a.nni dalIa data di sottoscrizione e si intende 
tacitamente rinnovato, per una durata pari a quella iniziale, 
Le Parti convengono comunque, la possibilità reciproca di dare disdetta anticipata del 
presente accordo con semplice com.unicazione scritta all' altra. 

Il Presidente 
ASD Rugby Lumezzane 
ç~l,tdj.QZanc 'giani .. . 

ASD y LUMEZZAN~ 
v 

Il Dirigente 
Ufficio Scolastico Provinciale Brescia 

Maria Rosa Raimòndi .. ... 

ru~~' 
L· 

\\ , 



Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

ALLEGATO N. 2 

Referente progetto: 
Dr.ssa Piera Giulia Berna 

~attlvltà sportlva si .Inserisce In un Imp<>rtante momento della crescIta dell1ndivlduo e rappresenta 
un aiuto nella prevenzIone di forme di disagio. Il percorso è stato strutturato passante attraverso la 
costruzione di un processo di sodaJlzzazlone tra I ragazzi, utilizzando Il gioco sportivo di squadra. 
nello specifico il rugby, quale elemento essenzlale per lo sviluppo integrale del 'futuro cittadino. 
Saranno da rlcerGlre: coinvolgImento di tuttl gli allievi, definizione del bIsogni, motlvazlone degli 
studenti all'attività, con la finaUt~ di offrire un momento formativo per mlgllorare la qualità della vita; 
l·avvlamento alla pratica sportiva per una migliore consapevolezza di s~, autocontrollo, osservanza 
delle regole, solidarietà, faiT play (elementi trasversali di educazione alla leg.alltà). 

AZIONE 1 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLO SPORT 

FINALITA': 
Miglioramento della qualità della vita; 
Avviamento alla pratica sportiva per una maggiore consapevolezza di sé e maggIOr 
autocontrollo; 
Osservanza delle regole, solidarietà, fair play (elementi trasversali di educazione alla 
legalità) 

UTENZA: 
Scuola Primaria: classi III-IV-V - n. 4 lezioni per ogni classe con cadenza settimanale; 
Scuola Secondaria di I grado: classi 1-11-111 - n. 6 lezioni per ogni classe con cadenza settimanale 

Le lezioni saranno svolte da tecnici societari e da studenti della facoltà di scienze motorie e sportive 
aderenti alla società 

VEDI TABELLA ALLEGATA: SCUOLE/CLASSI/ORGANIZZAZIONE 
(vedi allegato n. 2.1); 



INTERVENTI ATTIVITA' MOTORIA 

ISTITUTO SCo PRIMARIA Se. SECONDo I GR. DATA INIZIO CLASSI ORE 
GARDONE V.T. A. FRANK-INZINO 2 NOVEMBRE 6 24 

RODARI-G.V.T. 9 NOVEMBRE 3 12 
ANDERSEN-G.V.T. SUD 9 NOVEMBRE 8 32 
DON MILANI-MAGNO 8 NOVEMBRE 3 12 

GARDONE V.T. 2 DICEMBRE 2 12 

SAREZZO BRlONE 22 NOVEMBRE 2 8 
PONTE ZANANO 23 NOVEMBRE 3 12 
SOGGETTI 2 NOVEMBRE 9 36 
ZANANO IO GENNAIO 6 24 

LA PIRA 21 MARZO 18 108 

LUMEZZANE S.S.- FAIDANA 4 OTTOBRE 4 16 
SENECI - 2° I.C. 

ROSAGHE 30 OTTOBRE 3 12 
SENECI S.S. 31 GENNAIO 3 12 

S.S. 25 GENNAIO 9 54 

BOVEGNO COLLIO 13 NOVEMBRE 2 8 
BOVEGNO 29 NOVEMBRE 3 12 
S. COLOMBANO 6 APRILE 2 8 

BOVEGNO 30 NOVEMBRE 2 12 
PEZZAZE l DICEMBRE 2 lO 
COLLIO 3 DICEMBRE 2 12 

LUMEZZANE P. MONTESSORl 16 MARZO 3 12 
D. ALIGHIERI _l° I.e. 

CADUTI LIBERTA' 8 APRILE 6 24 
FONTANA 15 GENNAIO 3 12 
GAZZOLO 22 MARZO 3 12 

LUMEZZANE S.A. BACHELET 2 DICEMBRE 8 32 
V. BACHELET - 3° I.C. --

VILLA CARCINA VILLA CARCINA 
COGOZZO 25 MARZO 2 8 
CARCINA 14 GENNAIO 2 8 
CAILINA 29 NOVEMBRE 3 12 

VILLA CARCINA 2 DICEMBRE 12 78 

MARCHENO V.T. MARCHENO 4 16 
LODRJNO 4 16 
PEZZAZE 2 8 
BROZZO 2 8 

MARCHENO 9 54 

POLAVENO POLAVENO 2 APRlLE 4 16 
POLAVENO 4 APRlLE 6 36 

TOTALE ORE 788 



Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

ALLEGATO N. 3 

AZIONE 2 
PERCORSI DI EDUCAZIONE AL BENESSERE, ALLA SALUTE, ALLA LEGALITA' 

PROGETTO "ORFEO" (allegato 3.1) 
n. 3 percorsi formativi costituiti da: 
- n. 1 incontro rivolto ai docenti; 
- n. 2 incontri rivolti ai genitori degli alunni. 

Aggregazioni territoriali: 
* n. 1 pucorso formativo: ISA di Lumezzane 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Gardone V.T. + Marcheno + Bovegno + Polaveno 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Sarezzo + Villa Carcina 

PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'" (allegato 3.2) 
n. 3 percorsi formativi costituiti da: 
- n. 3 incontri rivolti ai genitori degli alunni. 

Aggregazioni territoriali: 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Lumezzane 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Gardone V.T. + Marcheno + Bovegno + Polaveno 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Sarezzo + Villa Carcina 

PROGETTO "MEDIAZIONE SCOLASTICA: gestione dei conflitti e clima 
relazionale" (allegato 3.3) 
n. 3 percorsi formativi costituiti da: 

- n. 2 incontri rivolti ai genitori; 
- n. 2 incontri rivolti ai docenti delle classi V Scuola Primaria-classi In Scuole 

Secondaria di I grado aderenti. 

Aggregazioni territoriali per percorso genitori: 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Lumezzane 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Gardone V.T. + Marcheno + Bovegno + Polaveno 
* n. 1 percorso formativo: ISA di Sarezzo + Villa Carcina 

PROGETTO "LA SALUTE INIZIA A TAVOLA" (allegato 3.4) 
n. 8 percorsi formativi costituiti da: 

* n. 1 incontro rivolto ai docenti; 
* n. 1 incontro rivolto agli alunni; 
* n. 1 incontri rivolti ai genitori 
p" ~m;z::: di Sm,m rrim.ri. , "~,, il di Sm,l. S""hri. di I g~d,. 

·~I ~~~ ~V o ~ 
\~~ 



Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

Allegato 3.1 

"Progetto Orfeo" 

Referente del progetto: 
Dr. Giorgio Zani 

Perché parlareit!0 i!'d'Ialcool7PerdJé è una sostanza dJe ~ entrata pervasivamente 
stra cultura tant ila farne parte Integrante, facendo,cl dimenticare che li suo 
rappres.enta ti ormldablle fattore dI rlsctllo per la salute di adulti e, SOpr'lttlutto .... 
~~ ;~~§~nl~a~~~~t~~:a~~;;)!~a~I~~~~n;:~~~~~~mn~~~S~~t~bl 
col suen;lore. Eppure IIllvello medio di conoscenza su di esso non solo 
mentef:' so, ma anche per lo piO distorto. Gli elementi posltlvl vengonD 
e quelli negativi dismessi, come riservato ad una piccolo gruppo di 
appu'lL0, che ne abusano tanto da avere problemI. la realtà, con 
di nuj'erl, cl dice elle cosI non è. Ecco, qulnd l, lo scopo di questa 
CDn~cenza della sostanza alcool affinché ognuno possieda le 
scegllfre con consapevolezza quale atteggiamento tenere nel 

'OroETllVI.' 

a dismIsura 
gli alcolisti 
co conedo 

aumentare la 
necessarie per 

~teJe ;fus~intèmà:'4i:r.Qlrtò.zi.(,lÌlIl dQlb,~t ' il-hdQ ' '. ntldì :ritl~i()ne ' .. 
~Uiltlìful~di~~~~~taiìl.i."""' .. : 0, .. . :,sptI . . .' " 

~.~~i~i~~~~W~~_~=~~3t~~· . 
' INCO~P:~IN~I'Ù\Nl1 

~' . 
. . ~., \. " 

:'. - , ," . , .... 
0_. .. . .'.,.1".' 

ll~i1j~O~~ute~~~n;i~~ \ ..•. ··· . 

l~~~~~:·.:··",~:,':;i~'::!·~,t:~~~~~~l{~.~~g~~~ "' .....•. 
J..a prt)~cYdèlIl!s.àl.ilià'~,!ii~'r:Ii~~i: 

. , . ;.- -,' ':,:-: ~.:: : :- . : ~ :.' . " : - ' ... 



Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

Allegato 3.2 

"Educazione alla legalità" 

Referente del progetto: 
Dr. Marco Bonomi 

Prenlessa: 
La scuola non è.solo un momente> importante per ciascuno di noi, ma anche U luogo in cui per la 
prima volta d si amfronta con altri e dove bisogna rispettare alruoe n1)rme restande> all"lntemo di 
certi limiti di condotta. 
le finalità formative del vivere insieme della scue>la sono in strette> rapporto con la conoscenza e il 
rispetto delle regole, che forniscono la base per la persona che si affaccia ai mondo adulto 
venendo a contatto in vari modi con diverse problematiche (conflitti, fenomeni di devianza, disagio 
giovanile, ecc). 
Educare alla legalità significa combattere le varie forme di iUegalità ,e di sopruso che si presentano, 
e poter vivere le leggi non solo come un ~mite, ma anche come un'opportunità. 
Gfi attori protagonisti sono, tutti quem che partedpano alla vita scolastica sia direttamente 
(insegnanti, studenti, segreteria, operatori, ecc.) che indirettamente (per es. la famiglia). 

Obiettivi: 
Favorire la Ucultura deUa democrazia e del vivere insieme" _verso: 

1. IInfonnazione, cercando dì mignorare il tivello di conoscenza di alami fenomeni particolari 
e degli eventi. 

2. la formazIone, cercando di migliorare il liveHo dì ncosdenzau, di consapevolezza del 
proprio ruolo, del proprio essere fi in quel ~ontesto e in quel tipo di relazione. 

Nelle> specifico si intende sens1biUzzare e favorire !'impegno delle diverse figure coinvolte nella 
formazione degfi studenti lavorand'l per: 

prevenire comportamenti devianti e promuovere comportamenti proattiva. 
Conoscere e rispettare gli altri. 
Aumentare la tolleranza alle diversità e vederla anche come ricchezza. 
Rispettare le istituzioni (conoscere e analizzare le funzioni svolte). 
Rispettare l'ambiente come bene collettivo da tutelare. 
Sviluppate una coscienza dvile e democratica. 

strumenti operativi: 
Sono, essenzialmente due: 

1. Educare alJ'affettività (per es. cultora del dialogo, deU'accettazione, del riconoscimento deBe 
emoz","i, educazione al superamento del conflitto). 

2. Educare aUa cittadinanza (per es. regolamento interno, diritti e doveri del cittadino, 
democrazia, orgartisrrii internazionali di pace). 



Inoonm per i genitnrk 
10 jncontl'o. Spiegazione e presentazic>ne del progetto. Il valore deia famiglia nell' "educazione 
alla legaliti". 
2° incontro. Lçeducazione alla fegalità a casa come forma di prevenzione e di apprendimento 
costruttivo. 
3° incontro (con la presenza degli insegnanti). "legaDtà .. : impressioni, riflessioni e 
confronto. 

Tenlp.i di svolgimento: 

Merodolo!lia: 
La metodologia prevede una parte teorica, una dialogata e momenti df cOfrNolgTmento diretto dei 
partecipanti tramire lavori infdi gruppo. 

Al termine del percorso fonnalirl:o i p.:ntedpanti saranno invrrali a compiliue un questionario di grad"mento 
delfinfenlenfo.. 

• 



Progetto ItEducazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

Allegato 3.3 

"Mediazione scolastica: gestione dei conflitti e clima mlazionale" 

Referen.te del progetto-: 
Dr. Marco Bonomi 

r 

Premessa_: 
Sempre più spesso assistiamo ad un'inadeguatezza delle tradizionali misure disciplinari, ad un 
irrigidimento del~ posizioni, a!l'esigenza di riaprire canaO comunicativi interrotti tra i vari attori 
scolastici di fronte a situazioni prob!ematfche conosciute e nuove. CIÒ spinge alla ricerca di 
soluzIoni alternative per gestire la conflittualità che inevitabilmente si genera durame il percorso 
formativo e scolastico di ogni studente e di ogni dasse. La medrazione scolastica è uno strumento 
che serve a gestire i conflitti che si sviluppano dentro e fuori le aule con robiettivo di far conoscere 
ai ragazzi nuove modalitì più costruttive di relazione e il valore intrinseco del conflitto stesso. 
l'obiettivo generale è quello di concorrere a creare un clima relazionale positivo, in cui le parti 
possano partedpare costruttivamente airfIlterno del proprio ruolo e competenza. 
Gli attori protagonisti sono tutti quelli che partedpano .alla vita scolastica sia direttamente 
{msegnanti, studenti, segreteria, operatori, ecc.) che indirettamente (peto es. la famiglia). 

Obiettivi: 
Favocire la 'cultura delfa mediazioneB attraverso: 

1. l'in.formazione, cercando di migliorare illiveno di conoscenza dì alcuni fenomeni partica1ari 
e degli eventi. 

2. la fonnazione. cercando di migliorare il livello di ~cosdenzan, di consapevolezza del 
proprio essere lì, in quel contesto e in q(Jel tipo di relazione. 

In1lOntri per gn insegnati: 

l° incontro. Presentazione di e!emellti delle tematict1e fondamerrtali che si possono incontrare 
(es. bulfismo, conflitti, integrazione, ecc.) in cui la mediazione può svolgere un roo.!o importante. Il 
clrma relazionale a scuola. 
2° incontro. la mediazione come strumento di lavoro: madalitì, obiettivi e .strumenti. 

Incontri per i genitori: 

l° incontro. Spiegazione e presemazione del progetto. 11 valore de~a famiglia nella umediaztCineN

• 

2° iocon.uo. la mediazione a casa come forma d i prevellzione e di apprendimento costruttivo. 

Tempi di svolgim.eoto': 

Metodolog'ia: 
la metadologla prevede una parte teorica:, una dialogata e momenti di cainvofgi:mento diretto dei 
partedpanti ITamite la,vori in/di gruppo. 



Progetto "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità" 

Allegato 3.4 

~ La salute dei bambini inizia a tavola R 

Referente del progetto: 
Dr. Andrea Benedetto 

Premessa: 

l'leg!i ultimi deaffini i casi di soprappeso, nel mendo ocddentale e nei pesi lwia di sviluppo, hanno 
interessato larghe fasa! della ........ azione di entrambe i sessl, sia adulti cre bambini, CDn una 
crescita cosi elev_ da indurre l'Organi22aZione Mondiale dell .. Sanità ( OMS ) a pronuncia",i in 
1Ermini di -epideflJia,R. Secondo i dati fornii daln-rtD Auxdfogico Haiano suU'obesità, dal 1996' 
al 2ODO, nella fascia di età compresa tra i 6 i i 9 ann;' tirca un terzo dei .... mbin; risulta in 
sopra....."... o obeso (34,:1 '!I .. ). 
l'iillarme è giusl:ificaln, perché lI'obesità, aumenta in modo drammatico aJtri fattori di nsdhio 
cardiovascolare (ipei teilSi.one art.eriosa r diabete di tipo 2,. iperoolesremlemia etc.) con riduzIone 
dele aspett;rtive di vita. Inoltre non bisogna dimenlicare che l'eccessa di peso in età pediatrtca 
rende a persisrere in età adulta .. el 75,7% dei casi. 
l'lellanosba società non sempre è fadle fare scelte adeguate, soprattntlo rnntro la spirita fumita 
dai mass media verso I·assunzione di stili di vita non salutari, in particolare nela see .... dei cibi. 
Poiché i 0J<!ti personali, fammari e soda& di queStà situazione saranno elellatissimi l'unica risposta 
rngionevole sta nel potenziare la ~one,. in oartirnare a livello scolastico- e familiare. 
Tira i vari tipi di interventi preventivi vogliamo sottolineare che ."'educazione. a[i01.dltare: a scuola 
e in famiglia, mirabo a modificare in modo SO<>tanziale e du"""ro i prindpali fattori amb_n 
{ dieta e atIi\lità motoria), può contribuire il p..,.,..,nire olbe aDe malatlie cardiovascolari, 
anche 35% dei rumori m"ligni, con un nsparmio ingente di vile umane e guadagno 
ccnoiderevele di anni di vita in bo""" ""I..re. 
E· importante sotmIineare come ia questo interverrto abbi.. un ruolo fundamenlale l .. famiglia, 
poiché l'educazione alimentare è fiutto di buone scelte fatte iii !iUJ>ermeft3to, in cucina 
ea tAlvola. 

Obiettivi: 

Promuovere uno stile dì vita salutare, atl::ri::Iverso: 

1.. conoscenza del.e problematiche legate .ad un' alimentazione non corretta : 
... peso, soprappe:so.l obesità,. e disturt:N del CDf1lportamento alinentare" 

2.. suggerimenti per una corretta alimentazIone attraver-so Il:1 conoscenza dei bisogni corporei 
e delle proprietà del dbo 

DettagrlO incontri: 

incontro. (por genitori ) 
- la salute dei ragazzi Inizia :a tavola ~ 
Consigli pratici per- una sana a1im.entazione e uno stile di vita attivo 

i"contro. ( per insegnanti ) 
Q Corso di educ.azione alimentclre a !iC1lo1a .,. 

Indicazioni e consigli utili per accompagnare i bambini durante il percorso dI acquisizfÒne delle 
regole pe< una crescita sana. 
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Dirigente Scolastico 
IT A "E. Sereni" 
Via Prenestina, 1395 
00132 Roma 

Dirigente Scolastico 
. 3° Istituto Comprensivo Statale . 
"V. Bachelet'" . 
Via Montini, 100 
25065 Lumezzate S.A. (BS) 

E al!"' Associazione sportiva "Rugby . 
Lume~te" - ASD JuniorRugby 
Lumezzate 

Oggetto: Iniziative di interesse nazionale. L. 440/97 - EF 2010 resti 2009 . . 

Questa Direzione Generale è impegnata nella realizzazione e attuazione del piano nazionale per 
l'ampliamento dell' offerta formativa, così come previsto dalla L. 440/97 e sulla base delle 
indicazioni fomite dalla Direttiva Ministeriale n. 93 del 30 novembre 2009 che indica al punto l) 
lettera al il dettaglio degli interventi prioritari da attuare nel corso dell'a.s. 2010/2011, anche in 
prosecuzione con quanto già avviato negli a.s. precedenti. 

In particolare, il piano predetto, richiama all'attivazione di iniziative che siano capillari su tutto 
il terntorio italiano e che puntino a valorizzare le esperienze dei territori e, quindi, delle istituzioni 
scolastiche italiane, che operano sia individualmente, sia in rete e/o in collaborazione con Enti 
Locali, Mondo del Lavoro, Impresa, Forze sociali, Famiglie Yolontariato ed Associazionismo 

A tal proposito, con nota prot. n. 538/B18 del 12 febbraio 2010 che si allega alla presente è 
pervenuta alla scrivente l'accettazione dell'LC. "Bachelet" di Brescia a svolgere funzione di scuola 
polo per l'iniziativa intitolata "Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità". 

Ciò detto, vista la particolare rilevanza dell'iniziativa proposta, e considerato che trattasi di 
attività coerenti con gli obiettivi prioritari previsti . dal Piano dell'Offerta Formativa di cui alla.L. 
440/97, si invita codesta istituzione scolastica a trasferire l'importo di E 25.000,00 a favore del 
suddetto Le. "Bachelet" quale contributo per la realizzazione dell'iniziativa. 

L'importo potrà essere posto a carico dei finanziamenti predisposti a favore di codesta istituzione 
scolastica relativamente alla L. 440/97 - E.F. 2010 (resti 2009) Cap. 1331/6 e sarà cura dell'LC. 
"Bachelet" fornire alla scrivente l'opportuna rendicontazione dehe spese sostenute per la 
realizzazione dell 'iniziativa. 

Si 'i"g'~OllWOruno 



, ----... -cl A. !lSTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"V. BACHELET" 25065 LUMEZZANI 
~ 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' 
:::----.- =:J c;;,;:::::z: \ -Esercizio finanziario 2010 

Progetto/attività 
Progetto n o 21 ~ Eduèa?:ione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità 

ENTRATE 

\ggr. I Programmazione 

Voce approvata 

01 Avanzo di amministrazione presunto 

01 Avanzo Non vincolato 

02 Avanzo Vincolato 

02 Finanziamento dallo Stato 

01 DOTAZIONE ORDINARIA RISORSE FINANZIARE MINISTERIALI 

02 Dotazione perequativa 

03 Altri finanziamenti non vincolati 

04 Altri finanziamenti vincolati 

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

03 Finanziamenti dalla Regione 

01 Dotazione Ordinaria (regione) 

02 Dotazione perequativa (regione) 

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 

04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

01 Unione Europea 

02 Provincia non vincolati 

03 Provincia vincolati 

04 Comune non vincolati 

05 Comune vincolati 

06 Altre istituzioni 

05 Contributi da privati 

01 Famiglie non vincolati 

02 Famiglie vincolati 

03 Altri non vincolati 

04 Altri vincolati 

06 Proventi da gestioni economiche 

01 Azienda agraria 

02 Azienda speciale 

03 Attività per conto terzi 

I 04 I Attività convittuale 

Mod G (art. 6 c. 2) 

• 

Esercizio corrente Esercizi successivi 

Variazione t-'rogrammazione anno anno anno anno 
.112/10/2010 2011 2012 2013 2014 

25.000,00 25.000,00 

, 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"V. BACHELET" 25065 LUMEZZANE (B8) 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' 
Esercizio finanziario 2010 

Progetto/attività 
P21 I Progetto n·21 - Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità --] 

ENTRATE Esercizio corrente 

Programmazione Variazione Programmazione anno 

Voce approvata 31 12110/2010 2011 

Altre entrate 

01 Interessi 

02 Rendite 

03 Alienazione di beni 

04 Diverse 

Mutui 

01 Mutui 

02 Anticipazioni 
Totale risorse proQetto 25.000.00 25.000.00 

I Partite di giro 

01 l Reintegro anticipo al Direttore SGA 

~ 

ç./ 

Mod G (art. 6 c. 2) 

Esercizi successivi 

anno anno anno 
2012 2013 2014 

I 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"V. BACHELET" 25065 LUMEZZANE (BS) 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' 
Esercizio finanziario 2010 

Progetto/attività " 
P P21 I Progetto n · 21 - Educazione allo sport, al benessere, alla salute e alla legalità 

SPESE 

Maslro Programmazione Variazione I Programmazione 
approvata al 12/10/2010 

01 Personale 14.000,00 14.000,00 

02 Beni di consumo 1.000,00 1.000,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.000,00 8.000,00 
04 Altre spese 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 

06 Beni d'investimento 2.000,00 2.000,00 

07 Oneri finanziari 

08 Rimborsi e poste correttive 

Totale scese crocetto 25.00000 25.00000 
99 I Partite di giro 

Data 19/10/2010 

~ 

~~~~ 

Mod G (art. 6 c. 2) 

anno anno anno 
2011 2012 2013 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E AMMINISTRATIVI 

ROSA VENEZIA 

anno 
2014 




