
Vengono inoltre organizzati: 

 

 Attività di potenziamento e/o recupero 

delle attività curricolari 

 Attività di tecnologia- informatica 

 Attività per l’acquisizione delle abilità di 

studio (classi 4^ e 5^) 

 Uscite sul territorio  

 Viaggi e visite 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 

 

 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 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’I.C. “GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

 

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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICEVE SU APPUNTAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA  

“GIOVANNI XXIII” 

bgic83000l@istruzione.it 

www.icvalbrembilla.edu.it  

0345/98029  

 

 

 

 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Piccinni 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

Delia Giuliani 

SCUOLA PRIMARIA  

“Don Franco Bronzino” 

SEDRINA 
0345/60134 

 

OOPPEENN  DDAAYY  
1155  ddiicceemmbbrree  22002222  

oorree  1188..3300  

 
 

mailto:bgic83000l@istruzione.it
http://www.icvalbrembilla.edu.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 Val 

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 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 VAL BREMBILLA 

- SCUOLA PRIMARIA DI LAXOLO 

- SCUOLA PRIMARIA DI SEDRINA 

- SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE 

- SCUOLA SECONDARIA DI VAL 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 SEDRINA 

da lunedì a venerdì   8:00 – 13:00    

mercoledì 14:20-16:20 
 

 

 

 

 

 

È POSSIBILE USUFRUIRE: 


 del SERVIZIO TRASPORTI

 

 










 del SERVIZIO MENSA

 

 

 

 

 

 

Organizzati dal comune
 
N.B.: Gli orari potrebbero subire variazioni in seguito ad 

eventuali deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto. Gli 

orari definitivi verranno resi noti prima della fine del corrente 

anno scolastico. 
 

 

 

 PROGETTI ED ATTIVITÀ DI PLESSO    

 

PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVE 

- Psicomotricità classi 1^ e 2^ 

- Corso di nuoto classe 3^ 

- Scuola attiva Kids classi 3^ e 4^ 

- Orienteering classe 5^  

- Giornata sportiva per tutte le classi 

 

PROGETTI EDUCAZIONE LINGUISTICA 

E TEATRALE 

- Progetto lettura lettura animata 
promossa dalla biblioteca per tutte le 

classi 

- “Progetto Tricolore”, in collaborazione 
con l’ass. Alpini classe 5^ 

- Partecipazione ad uno spettacolo 

teatrale classi 1^, 2^ e 3^ 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese 
classe 4^ 

- Laboratori espressivi e creativi 
 

PROGETTI SCIENTIFICO-AMBIENTALI 

- Bergamo scienza classi 3^ e 4^ 

- Educazione ambientale 

 

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

- Progetto accoglienza classe 1^  

- Educazione stradale classe 4^ 

- Bimbiambulanza classe 4^ 

- L’albero dei diritti classe 4^ 

- Bullismo e cyberbullismo classe 5^ 

- Educazione alimentare 

- Educazione all’affettività 
 

 


