COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 23 AL 30 APRILE 2017
APPUNTAMENTI DEI MESI DI APRILE E MAGGIO
 DOMENICA 23 APRILE dalle ore 14.00 - SABATO 29 APRILE dalle ore 18.00, presso il Castello Visconteo,
la Civiltà Contadina, in collaborazione col gruppo teatrale Corpo di Bacco, sono lieti di presentarvi:
“In Divin Commedia….camminando e scoprendo” uno spettacolo itinerante ispirato alla Divina Commedia.
 DOMENICA 30 aprile: i neo 18enni realizzano la Festa del “Mass”. Alle ore 11.30 presso la sala del Consiglio
Comunale sarà consegnata loro la Costituzione Italiana.
 DOMENICA 7 MAGGIO, alle ore 18,00, presso la Sala del Torchio del Castello Visconteo di Pagazzano,
all’interno della RASSEGNA CONCERTISTICA per i vent’anni di fondazione della Scuola di Musica
Artemania, CONCERTO di ILARIA MONTICELLI, clavicembalista, e AMBRA COZZI, oboista.
Il Comune di Pagazzano organizza dal 13 aprile al 5 giugno una mostra con opere uniche, rarissime e originali
di SALVADOR DALI’.
LA DIVINA COMMEDIA DI SALVADOR DALI’
Aperture mostra: Giovedì - Venerdì 20,00 - 23,00
Sabato - Domenica 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00
Aperture Straordinarie mostra: 17Aprile (Pasquetta) - 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno
Possibilità di visita della mostra su prenotazione in altre date.
Info e prenotazione visita: www.dalìpagazzano.it

CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Com Bassa Bergamasca ovest in collaborazione con la Provincia di Bergamo e il coordinamento volontari
protezione civile ccv-bg organizzano un “CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE”; lezioni teoriche di 13 ore – esercitazione pratica di 3 ore.
Il corso base potrà essere frequentato solo da chi è già iscritto a un’organizzazione di volontariato di protezione
civile oppure da coloro in possesso dell’attestato di frequenza al corso “introduzione al sistema di protezione civile
– corso per aspirante volontario – livello a 0_01”.
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente tramite mail all’indirizzo ufficio.segreteria@comune.brignano.bg.it entro
e non oltre il giorno 04 maggio 2017.
Sede del corso: sede dell’associazione volontari della Protezione Civile di Treviglio e Gera d’Adda – via Abate
Crippa 34/c – 24047 Treviglio (BG).
La partecipazione al corso è gratuita.

INFORMAZIONI UTILI
 GRUPPO DI SOSTEGNO PER DONNE CHE SUBISCONO O HANNO SUBITO VIOLENZA
DOMESTICA
10 incontri gratuiti finalizzati a:
 CONSAPEVOLEZZA della propria situazione di violenza;
 CONDIVISIONE con altre donne con un vissuto simile;
 RAFFORZAMENTO di sé come donna per affrontare la situazione in atto e recuperare le energie;
a partire da mercoledì 15 marzo 2017 il terzo MERCOLEDÌ di ogni mese dalle 20:30 alle 22:00
presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna Sirio, via Roggia Vignola 18 – Treviglio.
 Canoni acque pubbliche.
Definiti gli importi unitari dei canoni demaniali per l’anno 2017 dovuti da tutti i cittadini e dai soggetti che
derivano e utilizzano acque pubbliche. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30
giugno.
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BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.
 BONUS FAMIGLIA REDDITO DI AUTONOMIA 2017
Regione Lombardia ha introdotto in via sperimentale una misura denominata "Bonus Famiglia" entrata in vigore dal 1
maggio 2016 con validità a tutto il 30/4/2017 - per sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità socioeconomica,
determinata da condizioni quali: reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie. Le risorse stanziate per la
misura ammontano a 15 milioni di euro ripartiti tra le ATS (Agenzie di tutela della salute) sulla base di specifici criteri.
Per maggiori informazioni vai sul sito del Comune di Pagazzano o della Regione Lombardia.
 BANDO BUONI SOCIALI. A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO 2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito del
Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 12 giugno 2017.
 SPORTELLO TITOLI SOCIALI. PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO
2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito del
Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 30 novembre 2017.
 DOTE SCUOLA A.S. 2017/18. Apertura termini per presentazione domande, della Dote Scuola 2017/18 - Dalle ore 12.00 del
19 aprile 2017 fino alle ore 17.00 del 15 giugno 2017. MODALITA’: la compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande
avvengono esclusivamente in via informatica indirizzo: www.scuola.dote.regione.lombardia.it. La Dote Scuola si articola
in:

componente “Buono Scuola” per garantire la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e
paritario, destinata a sostenere gli studenti iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, paritarie o statali, che applicano a carico delle famiglie una
retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purchè lo studente, al termine delle lezioni, rientri
quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri
contributi pubblici;

componente “Sostegno agli studenti disabili” destinata a sostenere la frequenza di scuole primarie, secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado paritarie da parte di studenti disabili. Destinatari sono le scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in
Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;

componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, destinata
agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione
e formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado
(classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni formative in
possesso di accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti
beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato
esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica;

componente “Riconoscimento del merito” destinata agli studenti che al momento della domanda siano residenti in
Lombardia, che abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che nell’anno scolastico 2016/2017:
a) conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione;
b) conseguano una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione;
c) conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale del sistema di istruzione
e formazione professionale (IeFP).
 Per ricevere l'assistenza alla compilazione delle richieste della dote scuola 2017/18 da parte del comune è stato predisposto
un apposito modello di rilevazione dati reperibile di seguito o ritirabile presso l'ufficio servizi alla persona negli orari di
apertura (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30, mercoledì ore 14.00-16.00, sabato ore 9.00-12.00) e da riconsegnare per
l'inserimento dei dati online nei seguenti orari:
lunedì dalle 10.00 alle 12.30 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 - sabato dalle 9.00 alle 12.00.
 Al prospetto rilevazione dati (compilato in ogni sua parte) dovranno essere allegati i seguenti documenti: certificazione isee
(dpcm 159/2013) in corso di validità; fotocopia della carta d’identità del dichiarante; nome utente e password (per coloro
che abbiano già richiesto il contributo negli anni precedenti); indirizzo e-mail.
Per saperne di più visita il sito della regione Lombardia: www.formazione.regione.lombardia.it

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 LA BIBLIOTECA COMUNALE È APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE
18.00 E IL SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e "PRENDI UN LIBRO,
PORTA UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è “GIALLI E THRILLER”.
Abbiamo scelto per voi alcuni libri e dvd che approfondiscono questo argomento. Passate in biblioteca a
trovarci per scoprirli e per sapere di più sulle donazioni dei libri che avete a casa e non leggete più!
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