
L’I.C. DI VAL BREMBILLA 

“GIOVANNI XXIII” 

Progetto Orientamento scolastico 

• Attività nelle classi terze dedicate alla 
conoscenza di sé e all'analisi dell'Atlante delle 

scelte 

• Sportello orientativo per i genitori 

• Serate informative con i rappresentanti di 

alcune scuole del territorio 

• Laboratori a scuola proposti da alcuni 

CFP della provincia di Bergamo 

• Visita a un'azienda del territorio in 

collaborazione con Confindustria 

• Segnalazione degli open-day e dei 

microinserimenti organizzati dalle scuole 

superiori del territorio 

• Consegna del consiglio orientativo 

• Partecipazione alla Fiera dei mestieri di 

Bergamo per le classi seconde 

 
Progetti sportivi 

• Incontro con Mauro Bernardi rivolto alle 

classi terze 

• Giornata dello sport in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale 

• Partecipazione ai Giochi sportivi 

studenteschi di atletica 

• Centro sportivo scolastico pomeridiano 

 
Progetto Intercultura 

Si occupa di realizzare pratiche inclusive, in 

particolar modo per alunni di recente 

immigrazione, anche attraverso l’attivazione di 

figure quali il mediatore culturale e percorsi di 

alfabetizzazione dell’italiano come L2. 

Progetto Diversità e inclusione 

• Sportello psicologico e pedagogico 

• Azioni per coadiuvare i processi di 
inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

• Partecipazione a incontri e laboratori 

dedicati alla disabilità 

 
 

Progetto Visite e Viaggi d’Istruzione 

A tutte le classi vengono proposti visite o viaggi 

d'istruzione al fine di promuovere la 

conoscenza, la valorizzazione e il rispetto del 

nostro patrimonio artistico, storico, ambientale 

e socio-economico, oltre che creare momenti di 

socializzazione al di fuori dei consueti contesti 

didattici, educativi e organizzativi. 

 
Progetto Scuola Aperta (classi terze) 

Corsi pomeridiani extra-curricolari di italiano, 

matematica e latino in preparazione all'esame di 

licenza media e alle scuole superiori. 

 

Vi aspettiamo! 
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L'I.C. DI VAL BREMBILLA 

“GIOVANNI XXIII” 
 

Il bacino d’utenza del nostro Istituto è formato dai 

Comuni di Val Brembilla, Sedrina e Ubiale Clanezzo, 

servendo in questo modo una popolazione di circa 

8000 persone. 

L’Istituto Comprensivo di Val Brembilla “Giovanni XXIII” 

è nato, all’inizio dell’anno scolastico 2000-2001, 

dall’accorpamento del Circolo Didattico di Brembilla, 

della Scuola Media di Brembilla e della sezione staccata 

di Sedrina. 

 

 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Comprensivo di Val Brembilla è costituito da 7 

plessi: 1 plesso di scuola dell’infanzia, 4 plessi di scuola 

primaria e 2 plessi di scuola secondaria di primo grado: 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA DI SEDRINA 

- SCUOLA PRIMARIA DI BREMBILLA 

- SCUOLA PRIMARIA DI LAXOLO 

- SCUOLA PRIMARIA DI SEDRINA 

- SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE 

- SCUOLA SECONDARIA DI BREMBILLA 

- SCUOLA SECONDARIA DI SEDRINA 

 

 
LA SCUOLA SECONDARIA DI BREMBILLA 

La Scuola secondaria di primo grado di Brembilla comprende 

due sezioni per ogni anno di corso  e ospita un centinaio di 

alunni distribuiti in sei classi.  Tutte le aule sono dotate di LIM;  sono 

presenti inoltre il laboratorio di informatica, il laboratorio 

linguistico, il laboratorio scientifico e altre aule riservate ad 

attività didattiche specifiche (biblioteca, Musica, Arte, 

Tecnologia, Palestra).E’ inoltre presente uni un'aula 

magna con  videoproiettore per le conferenze e la visione 

di film .. 

ORARIO SCOLASTICO 

L'orario settimanale è di 36 ore. 

Le lezioni si svolgono: 

dal lunedì al venerdì  dalle 8,00 alle 13,00 

 lunedì e  mercoledì pomeriggio  

dalle 14,20 alle 16,20. 

Sabato dalle 8,00 alle 12,00 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

È possibile utilizzare il servizio di trasporto scolastico 

comunale da tutto il territorio di Val Brembilla e 

dalla Val Taleggio 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

PROGETTI REALIZZATI NEL PLESSO 

 
Progetti di Educazione alla salute 

• Prevenzione al bullismo e cyberbullismo 

per le classi prime 

• Educazione all'affettivià e sessualità per le 

classi terze 

• Life Skills Training per tutte le classi 

 
Progetti di Educazione civica 

• Giornata del volontariato per tutte le classi in 

collaborazione con i gruppi di volontariato 

presenti sul territorio 

• Educazione alla legalità: incontri con esperti 

esterni sul tema dei diritti umani, della lotta alla 

criminalità organizzata, della funzione delle 

Forze dell'ordine 

• Giornata della Memoria 

• Giornata dell'accoglienza degli alunni delle 

classi quinte della scuola primaria 

 
Progetti di Educazione linguistica 

• Educhange per le classi prime 

• Madrelingua inglese per le classi 

seconde e terze 

• CLIL (insegnamento in lingua inglese di alcune 

discipline non linguistiche) 

 
ATTIVITA’ DEL TEMPO PROLUNGATO 

• Classi prime: LARSA di Italiano e Matematica  

+ laboratorio di Francese ,Informatico e 

Scientifico 

• Classi Seconde: LARSA di Italiano e 

Matematica  + laboratorio di Teatro 

•   

• Classi Terze: LARSA di Italiano e Matematica  

+ laboratorio di Francese, orientamento 

Scolastico/Cineforum”   

OPEN DAY 

QUINTA 

PRIMARIA 
 

2021 
 
SERVIZIO 
MENSA 

 


