
Orientamento scolastico  
✓ Attività dedicate alla conoscenza di sé e 

all'analisi dell'Atlante delle scelte  
✓ Incontri con i referenti di 

alcune scuole superiori del 
territorio 

✓ Visita a un'azienda in 
collaborazione con Confindustria 
Bergamo (PMI Day) 

✓ Segnalazione degli open-days e dei 
micro-inserimenti organizzati dalle 
scuole superiori bergamasche 

✓ Sportello informativo per i genitori 
✓ Consegna del Consiglio orientativo  
✓ Partecipazione alla Fiera dei mestieri di 

Bergamo per le classi seconde 
 
 
Attività sportive 

✓ Sport e disabilità: incontro con Mauro 
Bernardi per le classi terze  

✓ Giornata dello sport in 
collaborazione con la 
Polisportiva Sedrinese 

✓ 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 d’ascolto 
✓ Azioni per coadiuvare i 

processi di inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi 
Speciali 

✓ Partecipazione a incontri e laboratori 
dedicati alla disabilità  

 
Visite e viaggi d’istruzione 
A tutte le classi vengono proposte uscite sul 
territorio, 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 per 
creare momenti di socializzazione al di fuori dei 
consueti contesti didattici, educativi e 
organizzativi. 
 
Spettacolo musicale  
Realizzazione di uno spettacolo 
musicale del plesso a chiusura 
dell’anno scolastico, aperto alla 
cittadinanza. 
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L'I.C. DI VAL BREMBILLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA  

“GIOVANNI XXIII” 

via Valletta, 22 
24012 Val Brembilla (BG) 

 

tel. 0345 98029 

www.icvalbrembilla.edu.it 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Piccinni 

 

REFERENTE DI PLESSO 
Prof. Marco Mosca 

 

tel. 0345 60000 
via Lega Lombarda, 2  
24010 Sedrina (BG) 

 

OOPPEENN  DDAAYY  

PPEERR  GGEENNIITTOORRII  
12 DICEMBRE 2022 

ore 18 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/


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 SEDRINA 

La Scuola secondaria di primo grado di Sedrina comprende 
due sezioni per ogni anno di corso e ospita un’ottantina di 
alunni distribuiti in sei classi.  
Il plesso è dotato di sei aule (tutte provviste di monitor 
touch-screen o LIM), di un laboratorio informatico e di 
alcune aule riservate ad attività didattiche specifiche 
(Biblioteca, Musica, Arte, Tecnologia). Inoltre, sono 
presenti un ambiente di apprendimento innovativo, 
un'aula magna con videoproiettore per le conferenze e la 
visione di film e una palestra per le attività sportive. 

 

L’ORARIO SCOLASTICO 

L'orario settimanale è di 30 ore.  

Le lezioni si svolgono dal lunedì           
al sabato dalle 8,20 alle 13,20. 

 
 

                   IL TRASPORTO 
 

È possibile utilizzare il servizio di     
trasporto scolastico comunale da 
Ubiale e dalle frazioni di Sedrina. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo! 
 

I PROGETTI ATTIVATI NEL PLESSO 

Educazione alla salute 
✓ Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

per le classi prime 
✓ Educazione all'affettività e alla 

sessualità per le classi terze 
✓ Life Skills Training per tutte le classi 

 
Educazione civica 

✓ Educazione alla legalità: attività e 
incontri con esperti esterni sul tema 
della lotta alla criminalità 
organizzata e sulla funzione 
delle Forze dell'ordine 

✓ Insegnamento trasversale della 
disciplina (Agenda 2030, diritti umani, 
patrimonio culturale, Costituzione…)  

✓ Giornata della Memoria (27 gennaio) 
✓ Giornata del volontariato per tutte le 

classi in collaborazione con i gruppi di 
volontariato presenti sul territorio 

 

Educazione linguistica 
✓ Incontri con docente madrelingua 

inglese per le classi seconde e 
terze 

✓ Larsa Inglese (compresenza di 
due docenti di inglese per lavori 
a gruppi di livello) per tutte le classi 

✓ Corso di preparazione alla certificazione 
linguistica KET (classi terze, a iscrizione) 

 

Scoperta del territorio per le classi prime  
(in collaborazione con il Comune di Sedrina) 

✓ “Camminando per i borghi” di Cler e 
Benago 

✓ Passeggiata guidata ai Prati Parini con 
visita ai roccoli  

 

GGIIOORRNNAATTAA  

DDEELLLL’’AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA 
ALUNNI 5^ PRIMARIA 

 

             25 maggio 2023 

✓ REGISTRO ELETTRONICO 
E GSUITE 
 

✓ APERTURA DELLA 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 
✓ LABORATORI DIDATTICI 

E LETTURA ANIMATA 
PRESSO LA BIBLIOTECA 
DI SEDRINA 


