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BRANZI 
 

Tel. 0345/71053 E-mail: 
secondariabranzi@icvalnegra.org 

OLMO AL BREMBO 
 

Tel. 0345/87061 E-mail: 
secondariaolmo@icvalnegra.org 

VALNEGRA 
 

Tel. 0345/81127 E-mail: 
s econdariavalnegra@icvalnegra.org 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

BRANZI LENNA 

OLMO AL BREMBO SANTA BRIGIDA 

  

SCUOLE PRIMARIE 

Piazza Brembana Santa Brigida 

Branzi  

Olmo Al Brembo  

SCUOLE SECONDARIE di I Grado 

Branzi Olmo Al Brembo 

Valnegra  



FINALITÀ SECONDARIA 

Compito della scuola secondaria è promuovere un       
ambiente di apprendimento nel quale il ragazzo       
possa sperimentare sé stesso e le proprie capacità. 
 

Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al        
termine dell’istruzione obbligatoria sono: 
 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

Tali competenze sono necessarie e fondamentali per       
la piena realizzazione della persona e del cittadino;        
ne segue che l’insegnamento scolastico non può       
prescindere da esse 
e prime due settimane di settembre saranno       
dedicate ad attività di accoglienza: le scuole       
secondarie potrebbero funzionare con orario     
settimanale ridotto fino al completamento     
dell’organico docenti. 
 

ACCOGLIENZA 

Le prime due settimane di settembre saranno       

dedicate ad attività di accoglienza: le scuole primarie        

funzioneranno con orario antimeridiano. 

L’intervallo sarà di 15’. 

TEMPO SCUOLA 

 
 

Alcuni plessi scolastici potrebbero subire una 
modifica oraria, qualora variassero gli orari del 
trasporto pubblico 

 

QUOTA ORARIA DISCIPLINE 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

Sperimentazione di metodologie didattiche    

innovative, anche con il supporto delle nuove       

tecnologie (dotazioni acquisite tramite progetti     

europei/amministrazioni comunali). 

Partecipazione a concorsi. 

Collaborazioni con Università per progetti di ricerca. 

Interventi di esperti ed enti territoriali. 

Animazione teatrale e alla lettura. 

Gite, visite guidate e spettacoli. 

Attività di drammatizzazione. 

Centro Sportivo Scolastico. 

Progetti di Organizzazioni ONLUS. 

Alfabetizzazione, mediazione alunni stranieri. 

Percorsi di orientamento con docenti della scuola       

secondaria di II grado. 

 

L’ISTITUTO ONLINE 

Sul sito web dell’Istituto Comprensivo all’indirizzo 
www.icvalnegra.edu.it si possono visionare e 

scaricare le seguenti documentazioni: 

- orari, spazi, servizi, iniziative ed attività di 

ogni sede scolastica; 
- calendario scolastico 2020/2021; 
- link al portale per iscrizioni;  
- adozione libri di testo; 
- sicurezza;  
- regolamento d’Istituto; 
- patto di corresponsabilità scuola famiglia; 
- valutazione; 
- versione integrale del P.T.O.F. 

 

 
Proposte orario 

30 ore sett. 

5 ore al giorno 
da lunedì a sabato                (Branzi) 

08,00 – 13,00 

5 ore al giorno 
da lunedì a sabato  (Valnegra-Olmo) 

07,35 – 12,35 

36 ore sett. 

Nel modulo d’iscrizione i genitori troveranno 
anche questa opzione, ma l’Istituto non ha le 
condizioni per poterla garantire (servizio mensa e 
trasporto). 

Ore settimanali 

Italiano 5 Inglese 3 

Storia, Geografia,  

Educazione alla 
cittadinanza 

4 Francese 2 

Approfondimento 
materie letterarie 

1 
Arte  

e immagine 
2 

Matematica 4 Musica 2 

Scienze 2 Scienze motorie 2 

Tecnologia 2 Religione 1 


