
AMBITO 1

SAN PELLEGRINO T.

IPSSAR

D.S. LEIDI 

GIOVANNA

1 Convitti maschile e femminile: le locazioni restano in vigore sino al 31.08.2022

AMBITO 2

NEMBRO

IPSSAR SONZOGNI

D.S.  LOUISE 

VALERIE SAGE

-133 Viene stipulato nuovo contratto di locazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo presso 

l'Oratorio di Nembro, con ridimensionamento degli spazi in ragione del complessivo decremento 

di alunni

VILMINORE DI 

SCALVE

BIENNIO

D.S.FEDERICO 

SPANDRE

0 Viene rinnovato il contratto di comodato con il Comune di Vilminore di Scalve

ALBINO

O.A. ROMERO

D.S. MARIA 

PERACCHI

-12 E' in corso di valutazione, con il Comune di Albino, l'utilizzo degli spazi presso la scuola 

primaria di Desenzano - Albino

GAZZANIGA

VALLE SERIANA

D.S. ALESSIO 

MASSERINI

-8 Viene stipulato, alle medesime condizioni dell'anno precedente e per le stesse metrature, nuovo 

contratto di comodato con il Comune di Gazzaniga

AMBITO 3

TRESCORE B. 

FEDERICI

D.S.  VALERIANO 

VARANI

-15 Viene stipulato nuovo contratto di locazione con la Parroccchia di S. Pietro Apostolo di Trescore 

Balneario, con l'aggiunta dei nuovi spazi necessari all'Istituto

TABELLA A

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PER L'A.S. 2021/2022

N. AMBITO / 

ISTITUTI
RICHIESTA  DELL'ISTITUTO SUPERIORE

In considerazione del decremento complessivo viene riconsiderata la locazione presso 

l'Oratorio di Nembro, con scadenza il 11.09.2021

L'Istituto richiede ulteriori locali al fine di ripristinare gli spazi che negli ultimi anni sono 

stati adibiti ad aule e che dovrebbero essere utilizzati ad altri scopi

ESITO PROCEDURA A.S. 2021/2022

Il biennio è annesso all'I.C. di Vilminore di Scalve

SALDO ISCRITTI / 

DIPLOMATI 

(rilevazione iscritti alla data del 

31.01.2021)

La scuola non richiede spazi aggiuntivi

La scuola necessita di ulteriori spazi ubicati presso l'oratorio di Trescore Balneario, con il 

quale attualmente è in vigore contratto di locazione con scadenza il 31.08.2023 

La scuola chiede che venga rinnovato il contratto di comodato con il Comune di 

Gazzaniga, in scadenza il 30.06.2021



AMBITO 4 

BERGAMO 

CANIANA 

D.S. PROF. CLAUDIO 

BERTA

86 L'Istituto riprende gli spazi utilizzati in precedenza dall'I.S. Mamoli

FALCONE

D.S. GLORIA FARISE'

29 In vigore sino al 31.08.2023 contratto di locazione  triennale con l'Opera S. Alessandro in Via 

Nastro Azzurro, di 24 aule + 5 locali  dal 01.09.2020, viene quindi assegnata un'aula aggiuntiva 

presso l'immobile locato

GALLI

D.S. BRIZIO LUIGI 

CAMPANELLI

107 L'istituto utilizzerà le 7 aule disponibili presso l'Istituto Pesenti, con il vincolo della condivisione 

con il CPIA per il pomeriggio/sera

ITAS - RIGONI

D.S. CARMELO 

SCAFFIDI

22 L'istituto continua ad utilizzare  n. 4 aule del 1° piano dell'immobile di via della Presolana (L. 

23/96)

MAMOLI

D.S. ARMANDA 

FERRARINI

-58 Vengono restitutite le aule in uso presso l'Istituto Caniana. Vengono assegnati spazi presso la 

scuola media Nullo di Longuelo, facente parte dell'I.C. I Mille, in accordo ed in ottemperanza 

alla Convenzione stipulata con il Comune di Bergamo ex L. 23/96

MANZU'

D.S. ING. BOTTI 

CESARE

120 Vengono rilasciati gli spazi locati in Via Nastro Azzurro e viene stipulato nuovo contratto di 

locazione con Parrocchia di S. Anna presso l'Oratorio Sacro Cuore

NATTA

D.S. MARIA AMODEO

-5 Vengono assegnate n. 4 aule presso l'Istituto Pesenti, rimangono invariate le aule a disposizione 

presso gli Istituti Quarenghi e Paleocapa

SARPI 

D.S. ANTONIO 

SIGNORI

48 In scadenza il contratto di locazione al 31.08.2021 col Seminario  per n. 7 locali.  Si stipula 

nuovo contratto di locazione  con  il Seminario Vescovile Giovanni XXIII  per n. 9 aule + 1  sala 

professori presso il Seminario di Città Alta per l'a.s. 2021/22.

VITTORIO 

EMANUELE II 

D.S. PATRIZIA 

GIAVERI

44 In vigore sino al 31.08.2023 contratto di locazione  triennale con l'Opera S. Alessandro in Via 

Nastro Azzurro, per n. 5 aule precedentemente in uso al Liceo Manzù

AMBITO 5

L'istituto richiede 6 aule aggiuntive

La scuola richiede n. 1 aula aggiuntiva nella sede di Via Nastro Azzurro in Bergamo

La scuola ha comunicato l'esigenza di continuare ad utilizzare i locali di Via Presolana 

L'istituto necessita di n. 6 aule e n. 1 laboratorio

La scuola richiede spazi aggiuntivi

La scuola necessita di un'aula in più rispetto a quelle in uso al Seminario

Rinuncia alle 7 aule in uso presso l'Istituto Caniana, quindi vengono richieste 10 aule

La scuola necessita di ulteriori spazi per incremento allievi

La scuola necessita di spazi aggiuntivi, in considerazione della già elevata rotazione



DALMINE

L. EINAUDI

D.S. MARIA NADIA 

CARTASEGNA

25 Viene stipulato nuovo contratto di locazione con la Parrocchia di San Giuseppe di Dalmine per 

gli spazi presso l'Oratorio

AMBITO 6

ROMANO DI L.-

DON MILANI

D.S. LUCA 

FATTICCIONI

48 Viene stipulato nuovo contratto di sub-locazione con il Comune di Romano di Lombardia per n. 

10 aule.

L'Istituto Don Milani continua a utilizzare n. 10 aule su un unico piano con accesso dall'ingresso 

principale - piano 2°- ala sud- dell'istituto Rubini

TREVIGLIO

OBERDAN

D.S. MARIA GLORIA 

BERTOLINI

56 L'Istituto Oberdan riprende l'aula concessa all'Istituto Simone WeilLa scuola necessita di spazi aggiuntivi

L'Istituto richiede n. 2 aule aggiuntive in considerazione dell'incremento di studenti

La scuola ha necessità di spazi aggiuntivi 


