Comune di Botticino

ASSESSORATO ALLA CULTURA
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Carta dei servizi scolastici e culturali

Asilo nido
Nido “La Giostra”

Sede Nido in Via Benedusi, 8
numero diretto asilo nido 0302691331
fax 0306585118

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio.
Esso offre diverse soluzioni:
•

TEMPO PIENO (8.15 - 16.00).

•

PART-TIME MATTINO (8.15 - 12.45).

•

PART-TIME POMERIGGIO (12.45 - 16.00).
È possibile usufruire del tempo anticipato (dalle ore 7.30 alle 8.15) e
del tempo prolungato (dalle ore 16.00 alle 18.00).

•

LATTANTI: il Nido “La Giostra” accoglie i bambini dai 6 mesi.
Lo spazio adibito ai lattanti risponde al bisogno di accudimento
dei bambini più piccoli, nel modo più completo e personalizzato
possibile.
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Scuole dell’infanzia
Le scuole dell’infanzia presenti sul territorio sono 3:

Scuola dell’infanzia Statale
“Caduti delle Cave”
Via Manzoni, 4 - Botticino Mattina Tel. 0302691245

PERIODO DI APERTURA: da settembre al giugno secondo calendario
scolastico regionale.
ORARIO: le attività si articolano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al
venerdì. A cura della scuola è prevista un’entrata anticipata alle ore 7.45.
ISCRIZIONI: presso la Segreteria dell’ Istituto Comprensivo, Via Udine, 6 Botticino Mattina Tel. 0302693113.
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Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria
“Don A. Chiari”
Via San Gallo, 154 - San Gallo Tel. 0302199885

PERIODO DI APERTURA: da settembre a giugno secondo calendario
scolastico regionale.
ORARIO: le attività si articolano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al
venerdì.
ISCRIZIONI: presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Piazza A. Moro, 1
Municipio Tel. 0302197460.
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Fondazione Scuola dell’Infanzia Paritaria
“F. Carini”
Via Ferrari, 1 - Botticino Sera Tel. 0302691331

PERIODO DI APERTURA: da settembre a giugno
ORARIO: intera giornata ore 8.15 - 15.45 con possibilità di orario anticipato
alle ore 7.45; orario prolungato* ore 16.00 - 18.00*.
Il servizio di tempo prolungato verrà attivato con un minimo di 15 iscritti
previa corresponsione di un contributo supplementare.
La scuola gestisce un centro estivo per il mese di luglio.
ISCRIZIONI: presso Fondazione Scuola dell’Infanzia “Carini” - Via Ferrari,
1 - Botticino Sera Tel. 0302191331.
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Scuole primarie
Scuola Primaria “Tito Speri”
SEDE: Via Carini, 1 - Botticino Sera Tel. 0302691385.

Scuola Primaria “Tita Secchi”
SEDE: Via Manzoni, 3 - Botticino Mattina Tel. 0302691462.

6

Scuola Primaria “Emiliano Rinaldini”
SEDE: Via San Gallo - San Gallo TeI. 0302199797.
ISCRIZIONI: presso l’Istituto Comprensivo Botticino Via Udine, 6 Tel.
0302693113.

Scuola Primaria paritaria “Don Orione”
SEDE: Via Don Orione, 1 - Botticino Sera Tel. 0302691141.
ISCRIZIONI: presso la Scuola Paritaria Don Orione.
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Scuole secondarie di primo grado
Scuola secondaria primo grado
“Giovita Scalvini”
SEDE: Via Longhetta, 14 - Botticino Sera Tel. 0302691214.
ISCRIZIONI: on-Line www.icbotticino.gov.it, Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Botticino Via Udine, 6 - Tel. 0302693113.
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Scuola secondaria primo grado paritaria
“Don Orione”
SEDE: Via Don Orione, 1 - Botticino Sera Tel. 030269141.
ISCRIZIONI: presso la Scuola Paritaria Don Orione.

Ingresso anticipato (prescuola)
nelle scuole primarie statali “Tito Speri”
e “Tita Secchi”
Finalità
Il servizio di ingresso anticipato è finalizzato ad accogliere gli alunni prima
dell’inizio delle lezioni, offrendo un’ulteriore agevolazione alle famiglie in
cui entrambi i genitori sono lavoratori.

Organizzazione del servizio
Il servizio di ingresso anticipato è garantito dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 ed è attivato con un minimo di 10 iscritti.

Periodo e orari di funzionamento
lI servizio è attivato dal primo giorno di scuola e per l’intero anno scolastico.
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Ristorazione scolastica
Presentazione Gestore Servizio
Refezione Comunale
Euroristorazione s.r.l. è una società di solida e comprovata esperienza,
specializzata in servizi di ristorazione collettiva. Nasce a Vicenza nel
1996 e negli anni si sviluppa e qualifica per la propria professionalità e
qualità di prodotti forniti e servizi offerti.
Sin dall’inizio della propria attività, Euroristorazione ha fortemente
creduto nella Qualità per migliorare e valorizzare le capacità strutturali
ed organizzative aziendali. Per questo si è dotata di procedure standard
ed ha ottenuto importanti Certificazioni volontarie secondo le cui norme
gestire ogni fase del processo produttivo presso ciascuna sede operativa
e garantire ai propri Clienti un servizio di qualità certificata.

10

La “Ricetta” Euroristorazione
L’attenzione alle esigenze dei propri
clienti e l’eccellenza nei prodotti e servizi
offerti sono gli obiettivi che guidano
l’attività di Euroristorazione e ne hanno
permesso la crescita e specializzazione.
Obiettivo ascolto. Interlocutore attento
e propositivo, per Euroristorazione
risulta essenziale capire le esigenze,
presenti e future, dei propri clienti,
soddisfare le loro necessità e superare
le loro stesse aspettative, costruendo
relazioni di reciproca fiducia.

Obiettivo eccellenza. Di primaria importanza la capacità di garantire la
genuinità e salubrità delle materie prime utilizzate, la sicurezza igienicosanitaria delle fasi di lavorazione e la costanza nella qualità dei prodotti e
dei servizi offerti.
La qualità delle materie prime, la trasparenza delle fasi di lavorazione,
l’affidabilità del servizio offerto e la preparazione del nostro personale
sono i nostri punti di forza e i fondamenti del nostro lavoro.
Nell’offerta dei propri servizi la nostra azienda promuove inoltre modelli di
Sviluppo Sostenibile e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni,
scegliendo prodotti a “filiera corta” e tipicità locali, ed adottando soluzioni
tecnologico-organizzative di basso impatto ambientale.
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La Ristorazione Scolastica
Euroristorazione vanta un’importante presenza ed esperienza nel settore
della ristorazione scolastica, che richiede una particolare attenzione per
garantire ai più piccoli un servizio su misura e nel rispetto delle richieste
dei singoli Capitolati.
Una corretta alimentazione è il presupposto essenziale per una crescita
armonica e ottimale, e deve pertanto tener conto delle diverse esigenze
nutrizionali, fisiologiche e comportamentali dell’età evolutiva.
Ogni pasto fornito risponde alle esigenze di appetibilità degli alunni e
allo stesso tempo al bisogno di un’alimentazione equilibrata e corretta,
così come definito dalle Linee Guida regionali in merito alla ristorazione
scolastica.

Finalità
In osservanza delle linee guida per la ristorazione scolastica della Regione
Lombardia (1998), il servizio si propone di offrire agli alunni la possibilità
di fruire il pranzo presso la scuola in un contesto attento ad una corretta
educazione alimentare.

Organizzazione del servizio
Il servizio di ristorazione scolastica è attivato nelle scuole primarie per
le classi a tempo pieno. Per le classi che prevedono attività scolastiche
pomeridiane il servizio è attivato per tutti gli utenti iscritti presso la scuola
primaria “T. Speri” e per un numero limitato per gli utenti della scuola “T.
Secchi” . Nelle scuole dell’infanzia comunale e statale il servizio è sempre
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garantito. Nella scuola secondaria di 1° grado “G. Scalvini” il servizio è
garantito per gli iscritti al tempo prolungato.
Il servizio comprende sia l’erogazione dei pasti agli alunni che
l’orientamento ad un comportamento alimentare corretto, sano e variato.

Periodo e orari di funzionamento
L’inizio del servizio viene definito da ciascuna dirigenza scolastica come
pure l’orario di fruizione del pasto, in accordo con il settore pubblica
istruzione.
Il servizio ha termine con la conclusione dell’anno scolastico, tranne
diversa determinazione della dirigenza scolastica interessata.

Organizzazione del servizio
I pasti vengono consegnati in tutte le scuole in contenitori pluriporzione e
scodellati direttamente presso la scuola, fatta eccezione per la scuola “G.
Scalvini” per la quale è attiva la modalità del self-service, con l’obbiettivo
di coinvolgere in modo formativo i giovani utenti.
È prevista la realizzazione di diete speciali di natura sanitaria ed eticareligiosa. È prevista una dieta leggera se la durata è di massimo tre giorni
nell’arco della settimana per indisposizioni temporanee.
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Attività di controllo qualità e monitoraggio
del servizio
Sono previsti continui controlli presso il centro cottura e presso i refettori
al fine di verificare ogni aspetto riguardante il servizio e la corretta
applicazione della normativa.
Il servizio è monitorato quotidianamente ed è istituito un tavolo di
lavoro composto dai referenti di Euroristorazione e del Comune.
È istituita la commissione mensa comunale. Attraverso la Commissione
mensa si attivano le forme di partecipazione dell’utenza ai servizi di
refezione scolastica. Compito specifico è la verifica della corretta
impostazione ed attuazione del servizio attraverso verifiche presso il
centro cottura e presso i refettori con raccolta report di verifica.
È attivato il Progetto “Genitori in Mensa” per consentire ai genitori che
non fanno parte della commissione mensa di fare una valutazione generale
del servizio.

Trasporto Scolastico
Il trasporto alunni viene effettuato dalla Società “Brescia Trasporti” con
l’autobus delle Linee 11 e 8.
Gli abbonamenti casa/scuola per studenti sono emessi dalla Brescia
Trasporti.

14

Informazioni generali sui servizi
Modalità di accesso ai servizi
Le modalità di accesso ai servizi sono definite dall’Amministrazione
comunale annualmente con il Piano di attuazione del diritto allo studio.
La trasparenza delle procedure di accesso è garantita da:
• Pubblicità, ai sensi di legge, delle deliberazioni in materia;
• Informazione capillare degli utenti attraverso materiale cartaceo;
• Comunicati stampa, pubblicazioni sul sito web del comune.
Rette e agevolazioni economiche per l’accesso ai servizi
Le modalità di contribuzione ai costi dei servizi sono approvate
dall’Amministrazione Comunale. Sono previste riduzioni in base alla
capacità contributiva dei cittadini, utilizzando l’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente).
Sono a pagamento il servizio di refezione scolastica nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado e il servizio di prescuola.
Per le scuole dell’infanzia è previsto il pagamento di una quota fissa alla
quale va aggiunta la quota variabile dei pasti effettivamente consumati.
Le modalità di pagamento dei servizi vengono comunicate all’inizio
dell’anno scolastico.
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Agevolazioni servizio ristorazione
L’Amministrazione mette a disposizione dei pasti gratuiti in favore
delle famiglie residenti con figli che frequentano le scuole primarie e
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Botticino e la
scuola dell’infanzia “Don A. Chiari” di San Gallo.
REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO
per l’anno scolastico 2018/19
•
•
•

Residenza nel Comune di Botticino della famiglia e dei figli;
Frequenza della scuola dell’infanzia statale e comunale, primaria e
secondaria di primo grado statale del territorio comunale;
Reddito familiare I.S.E.E. non superiore a € 10.000,00.

È attivo un portale dedicato alla consultazione in tempo reale della
situazione presenze/assenze della mensa scolastica e della situazione
dei pagamenti.
https://botticino.ecivis.it
L’informazione ai cittadini e agli utenti è assicurata mediante vari
strumenti:
• Portale informatico del Comune www.comune.botticino.bs.it;
• Linee telefoniche e indirizzi e-mail dedicati agli Uffici comunali:
Tel. ufficio pubblica istruzione: 0302197460;
• e-mail: pubblica.istruzione@comune.botticino.bs.it;
• Volantini, opuscoli e altro materiale di documentazione disponibili
negli uffici comunali o presso le scuole;
• Comunicati agli organi di informazione.
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Biblioteca “Libero Dordoni”

PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOTECA-SCUOLA
Durante tutto l’anno scolastico, su richiesta dei singoli insegnanti, oltre
alle visite guidate alla Biblioteca, viene effettuato il prestito collettivo
alle classi anche con scadenza superiore al mese stabilito in modo da
rispondere alle necessità didattiche.
L’allestimento della mostra bibliografica per le letture estive per i ragazzi
della Scuola Secondaria di Primo Grado statale e paritaria.

ORARIO DI BIBLIOTECA - apertura al pubblico
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Chiuso
9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.00
15.30 - 21.00
15.30 - 19.00
15.30 - 19.00
9.00 - 12.30

17

Museo del marmo Botticino
Il Museo del Marmo Botticino, inserito
idealmente nel contesto naturale della
Corna e del bosco, evidenzia i segni
millenari del legame profondo fra
l’uomo e la cava, con i suoi sacrifici, le
strumentazioni arcaiche, le moderne
tecnologie, le opere d’arte e d’ingegno.
Gli obiettivi a cui tende rimangono quelli
originari: conservare le testimonianze
legate all’attività estrattiva, al trasporto
e lavorazione della pietra, valorizzare i
reperti lapidei, favorire la conoscenza
del “Marmo Botticino” ed il suo utilizzo.
INDIRIZZO:
Via Cave, 74
25082 Botticino Mattina, Brescia.
PER INFORMAZIONI
Museo del Marmo Botticino
Tel. 3429423318.
Comune di Botticino
(Uff. Cultura) Tel. 0302197460.
www.museodelmarmo.it
www.ecomuseobotticino.it
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Teatro del Centro Lucia
Il Teatro propone ogni anno una
rassegna teatrale con spettacoli
comici e di cabaret e spettacoli di
prosa.
Una rassegna di opera lirica
e balletto classico proiettata
in diretta dai maggiori teatri
internazionali Matropolitan di New
York e Bolshoi
Offre
una
programmazione
cinematografica settimanale con
particolare attenzione ai film per
ragazzi.

Ottima acustica per concerti di musica leggera e classica con la possibilità
di grandi eventi nel parco retrostante.
Il teatro ospita la scuola di improvvisazione teatrale con i corsi di
avviamento ai match e il campionato nazionale di match di improvvisazione
professionisti ed amatori.
Corsi di danza classica, hip hop e modern jazz.
Ci sono inoltre molte iniziative che coinvolgono tutti gli istituti scolastici
di Botticino con spettacoli e laboratori.
Trovano il loro spazio al Teatro del Centro Lucia le realtà culturali di
Botticino, Auser, Banda, Scuola Maggini.
È una location ricercata anche per eventi di realtà private, per incontri,
conferenze, convegni.
www.centrolucia.it - Tel. 0302197463
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Comune di Botticino

P.zza A. Moro n. 1- 25082 Botticino (BS)
P.I./C.F. 0600950174
Tel 0302197460 - Fax 0302691040
PEC: protocollo@pec.comune.botticino.bs.it
e-mail: protocollo@comune.botticino.bs.it

