L'ISTITUTO
Il nostro Istituto Comprensivo si caratterizza come un
“ambiente educativo” ricco di stimoli, in quanto la scuola è
prima di tutto il luogo dell'educazione intesa come spinta
alla crescita della persona nella sua unicità. Il fine ultimo
del processo di maturazione non si limita al
raggiungimento dell'alfabetizzazione ma implica anche
una crescita sul piano sociale ed etico, favorendo lo star
bene con se stessi, con il gruppo dei pari e degli adulti.
L'Istituto pertanto si impegna ad essere un luogo di
accoglienza, di confronto, di integrazione e insieme di
valorizzazione delle diversità, attivandosi per sviluppare e
costruire:

LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ,
LA CONQUISTA DELL'AUTONOMIA,
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI,
L'INTERIORIZZAZIONE DEI VALORI.
I docenti di ogni ordine, attraverso i curricoli, si
impegnano a predisporre la propria azione educativa in
linea con le otto competenze chiave per l’apprendimento
permanente
(come
da
raccomandazione
europea
2006/962/CE) e con le Indicazioni Nazionali. Per questo
motivo, alcuni progetti che caratterizzano la Scuola
rivestono grande importanza e vengono sviluppati, in
relazione all’età, dai tre ordini:

PROGETTO CONTINUITÀ

CONTATTI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"ABATE G. BRAVI"
via Rosmini, 12
24055 Cologno al Serio (BG)
SCUOLA PRIMARIA
"ANTONIO LOCATELLI"
Via A. Locatelli, 1
24055 Cologno al Serio (BG)
SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE
Via Circonvallazione
24055 Cologno al Serio (BG)
UFFICI DIREZIONALI + SEGRETERIA
presso la Scuola Secondaria di I grado

035.896031

PROGETTO PSICOPEDAGOGICO
PROGETTO AMBIENTE

ALUNNO
bgic89900p@istruzione.it

PROGETTO LETTURA
PROGETTO SCREENING
ISTRUZIONE DOMICILIARE

www.iccolognoalserio.edu.it

DOCENTI

TERRITORIO
FAMIGLIA

SCUOLA
DELL'INFANZIA

MODELLO ORARIO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 16.00

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Servizi a pagamento:
pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle 18.00,
servizio mensa e trasporto scolastico (fasce ISEE)

MODELLO ORARIO A 28 ORE, DIVERSIFICATO:
SETTIMANA LUNGA (DA LUNEDÌ A SABATO)
SETTIMANA CORTA (DA LUNEDÌ A VENERDÌ)

MODELLO ORARIO UNIFICATO
30 ORE SETTIMANALI
DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 8.00 ALLE 13.00

Servizi a pagamento: mensa e trasporto scolastico
(il costo varia a seconda delle fasce di reddito ISEE)

Servizi a pagamento: trasporto scolastico
(il costo varia a seconda delle fasce di reddito ISEE)

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI

La Scuola dell’Infanzia, la cui costruzione risale all'anno
2007-2008, è situata in una posizione centrale, accanto
alla scuola primaria e vicino alla Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Tutti gli ambienti scolastici sono senza barriere
architettoniche o scale, adattati alle esigenze dei bambini.
La loro strutturazione è flessibile affinché ogni loro
esperienza, sia essa di routine quotidiana, sia essa di
apprendimento specifico, acquisti un chiaro significato.
I locali a disposizione della Scuola dell’Infanzia sono: 6
sezioni con i servizi igienici interni e riscaldamento a
pavimento, aula polifunzionale, 2 spazi dedicati alla
nanna, 3 giardini attrezzati che circondano l’edificio
scolastico, ampio salone con servizi igienici, aula di
psicomotricità, aula insegnanti, sala da pranzo con mensa
interna.
Ogni sezione ha una postazione multimediale con
computer e connessione a internet.

La scuola Primaria, costruita negli anni anni ’50, è situata
nei pressi del portone Antignano. Negli anni ha subito
numerosi interventi di ristrutturazione e messa in
sicurezza.
Le aule sono distribuite su tre piani dotati di ascensore. I
locali a disposizione si articolano in 25 ampie aule di cui
24 dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM),
laboratorio di informatica, educazione all’immagine,
scienze, una biblioteca, un’aula di rotazione posta al piano
terra utilizzata dalle classi con la presenza temporanea di
alunni con difficoltà di deambulazione, aule di rotazione
utilizzate per attività di classi aperte e in piccolo gruppo,
un’aula polivalente dotata di LIM, una palestra, un ampio
cortile con spazio attrezzato per le biciclette, un’area
esterna circondata da spazi verdi e piantumati.
La mensa interna serve i pasti su due diversi turni, per
garantire un clima più disteso ed una maggiore attenzione
agli alunni.

L'edificio, costruito nel 1978, si sviluppa su due piani ed è
circondato da un grande giardino. Nel corso degli anni è
stato più volte oggetto di interventi di miglioramento.
Le aule sono spaziose, luminose e dotate di LIM. È
presente un capiente auditorium, un’ampia palestra
(palazzetto dello sport) e una serie di laboratori attrezzati:
multimediale, scientifico, Atelier Creativo, artistico,
musicale, di cucina e “Colori al Vento” per attività in
piccolo gruppo.
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PROGETTI

L'ampliamento dell'offerta formativa prevede: animazione
teatrale,
psicomotricità
relazionale,
progetto
psicopedagogico, screening dei prerequisiti per la Scuola
Primaria, progetto lettura, progetto ambiente, progetto
inclusione e progetti di intersezione differenziati per età e
competenze (tra cui potenziamento di lingua, logicomatematica, arte e inglese).

L'ampliamento dell'offerta formativa prevede: Progetto di
circomotricità, educazione musicale e body percussion,
madrelingua inglese nelle classi quinte, progetto
ambiente, educazione ai media, affettività e sessualità,
educazione stradale, progetto inclusione, progetto di arte,
progetto psicopedagogico, progetto screening precoce per
difficoltà d’apprendimento.

PROGETTI
L'ampliamento
dell'offerta
formativa
prevede:
alfabetizzazione,
educazione
all'affettività
e
alla
sessualità, educazione al rispetto dell’ambiente, biblioteca
e lettura, conversazioni con madrelingua inglese,
preparazione alle certificazioni linguistiche KET (lingua
inglese) e DELF (lingua francese), orientamento, sportello
psicologico d’ascolto, educazione alla legalità, educazione
all’uso dei nuovi media, prevenzione bullismo e
cyberbullismo, educazione alimentare, gara nazionale di
matematica Kangourou, scambio linguistico-culturale con
la scuola francese di Commercy, giochi della gioventù,
Cross delle fosse, tornei sportivi di fine anno, attività di
"coding", laboratorio di cucina, laboratorio d’arte,
laboratorio su elettricità e magnetismo, laboratorio
musicale: propedeutica strumentale, Easy Band, “Ragazzi
all’Opera”.

