
classe 3a 
 -L.a.r.s.a.  

-Corso di nuoto 

classe 4a 
-L.a.r.s.a. 

-Abilità di studio 

-Bergamoscienza 

-Spettacolo teatrale in LINGUA INGLESE 

-Progetto Legalità con rappresentanti di associazioni   

antimafia, UNICEF, testimoni di giustizia, avvocati e 

magistrati 

-Progetto Orienteering 
classe 5a 
-L.a.r.s.a. 

-Abilità di studio 

-Progetto Legalità con rappresentanti di associazioni 

antimafia, UNICEF, testimoni di giustizia, avvocati e 

magistrati 

-Progetto CONTINUITÀ con Secondaria 

-Progetto Orienteering 

 

Tutte le classi 
- Partecipazione a LABORATORIO SCIENTIFICO 

presso la Secondaria 

- Palestra presso la Secondaria di Brembilla 

- Visite e viaggi d’istruzione 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 Progetti di educazione linguistica 

Insegnamento della lingua inglese alla scuola 

dell’infanzia 

Madrelingua inglese per le seconde e le terze 

della scuola secondaria di 1° grado 

Progetto EDUCHANGE 

 Progetti scientifici – ambientali   
Laboratori scientifici-ambientali 

Partecipazione a “Bergamo Scienza” 

Progetto “RI.CA.RI.CA”  

acquisto di materiale tecnico - scientifico. 

 Progetti di educazione alla salute, 

orientamento scolastico ed educativo 
Educazione all’affettività e alla sessualità 

Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 

Informazione e prevenzione sul rischio delle 

Dipendenze da stupefacenti 

Life Skills Training 

Progetti di volontariato 

Orientamento scolastico 

Educazione alla legalità 

Continuità ed accoglienza 

Ci sto dentro 

Navigazione sicura in internet – web reputation 

 Progetti riferiti ad attività espressive, 

artistiche, teatrali e musicali  

 Progetto Diversità e Inclusione 
Servizio psicologico/Psicopedagogico 

Istruzione domiciliare 

acquisto di materiale per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  

 Progetto Intercultura 
Attivazione di figure quali il mediatore culturale 

e percorsi di alfabetizzazione d’italiano  

 Progetti di attività motoria e sportiva 
Il gioco motorio 

Corso di acquaticità 

Corso di nuoto 

Giochi sportivi studenteschi - Atletica 

Giochi sportivi studenteschi- Orienteering 

La giornata dello sport” 

 Progetto Visite e Viaggi d’Istruzione 

 Progetto Informatico-Multimediale 
per sviluppare competenze multimediali  

 Progetto Scuole Aperte 
Corsi pomeridiani extracurricolari di alcune 

discipline, 

per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

 OPEN DAY per gli alunni a MAGGIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 

“GIOVANNI XXIII” 
bgic83000l@istruzione.it 

www.icbrembilla.edu.it 

tel. 0345/98029  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Carrozzo 

 

 

 

  
 

SCUOLA PRIMARIA DI 

LAXOLO 

 

 
resp. plesso Lisa Vanotti 

tel 0345/90282 

Open day 

Martedì 16 novembre 2021 

 h. 19:00  

In presenza presso la scuola  

 

 

 

mailto:bgic83000l@istruzione.it


L’I.C. “GIOVANNI XXIII” 

Il bacino d’utenza del nostro Istituto è formato dai Comuni 

di Val Brembilla, Sedrina, Ubiale Clanezzo, servendo in 

questo modo una popolazione di circa 8000 persone. 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla 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 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 
 

 

IL PTOF 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale di ogni istituto scolastico ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa adottata dalle scuole 

nell’ambito dell’autonomia. Il PTOF si configura come 

la carta d’identità della scuola e viene elaborato ogni tre 

anni. Cambiamenti e innovazioni vengono introdotti 

ogni anno in occasione della revisione del Documento, 

entro il mese di ottobre. 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE ORARIO  

SCOLASTICO 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LAXOLO 

da lunedì a venerdì   8:00 – 13:00    

lunedì 14:20-16:20 

 sabato 8:00- 12:00 

Un sabato di chiusura al mese 

 

Organizzazione 

2 pluriclassi in alcune discipline: 

1^e 3^ 

4^e 5^ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

PROGETTI ED ATTIVITÀ 
    - LABORATORIO DI INFORMATICA  
      con postazioni di COMPUTER portatili  

     3 LAVAGNE INTERATTIVE  

      MULTIMEDIALI  e 1 stampante   

      TABLET – Rete ADSL  

 

    - PROGETTO ANIMAZIONE ALLA  

      LETTURA  in collaborazione 

      con la Biblioteca Comunale 

 

    - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI  

      SICUREZZA con l'intervento delle  

      associazioni del territorio che si occupano di  

      tutela della salute e dell’ambiente 

 

-Partecipazione a concorsi banditi dal   

territorio o a carattere nazionale         

 

            PROGETTI  DEL PLESSO   
     Classi 1a e 2a 

- Potenziamento delle attività curricolari 

- Progetto accoglienza 

- PSICOMOTRICITÀ con esperto esterno 

- Progetto Ambiente in collaborazione con 

Amministrazione Comunale 

 

 
                             
 

ORARI APERTURA AL 

PUBBLICO DEGLI UFFICI DI 

SEGRETERIA 

Lunedì e Mercoledì: dalle 10.30 alle 

13.30 e dalle 14.15 alle 16.15 

Martedì e Venerdì: dalle 8.15 alle 

12.00 

Giovedì e Sabato: dalle 9.00 alle 

12.00 

 

Per ulteriori informazioni o 

chiarimenti è possibile far 

riferimento al 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

(RICEVE SU APPUNTAMENTO) 


