
CONTATTI SCUOLE INFANZIA

BRANZI
Tel. 0345/71185

E-mail: infanziabranzi@icvalnegra.org

LENNA
Tel. 0345/82550

E-mail: infanzialenna@icvalnegra.org

OLMO AL BREMBO
Tel. 0345/87111

E-mail: infanziaolmo@icvalnegra.org

SANTA BRIGIDA
Tel. 0345/88219

E-mail:
infanziasantabrigida@icvalnegra.org

ISTITUTO COMPRENSIVO VALNEGRA

“FRANCESCA GERVASONI”

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

Via G. Marconi, 8 - 24010 Valnegra (BG)

Tel. Fax 0345/81127

E-mail: bgic88500r@istruzione.it

Pec: bgic88500r @pec.istruzione.it

www.icvalnegra.edu.it

LINEE ESSENZIALI
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FINALITÀ INFANZIA

● Identità: imparare a stare bene e sentirsi sicuri, ad
avere stima di sé e delle proprie capacità.

● Autonomia: gestire il proprio corpo, partecipare alle
attività nei diversi contesti, provare piacere nel saper
fare da soli, esprimere con diversi linguaggi i
sentimenti e le emozioni.

● Competenze: imparare a riflettere sull’esperienza
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio
al confronto, sviluppando capacità sensoriali,
motorie, linguistiche, intellettive e logiche.

● Cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni,
rispettare le regole che si definiscono attraverso le
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero
ponendo le fondamenta per una convivenza
democratica.

ACCOGLIENZA

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e
gli ANTICIPATARI: bambini che compiono 3 anni entro il 30
aprile 2024.

Per un approccio sereno dal 05 al 15 settembre tutte le
sezioni funzioneranno con orario antimeridiano e con
servizio mensa.

Il plesso di Lenna accoglierà  i primi due giorni solo i

bambini che hanno già frequentato, a partire dal terzo

giorno anche i nuovi iscritti.

In tutte le scuole dell’infanzia, per la prima settimana, i

nuovi iscritti frequenteranno fino alle ore 11.30  senza

effettuare il pranzo

I bambini anticipatari possono frequentare da settembre.
Se per volontà della famiglia frequenteranno da gennaio,
seguiranno un orario antimeridiano per due settimane.

TEMPO SCUOLA

ORARIO SETTIMANALE

40 ore

8,00 / 16,00

per tutte le sezioni
Branzi, Lenna, Santa Brigida e Olmo al

Brembo

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

- Attività motorie e sportive

- Progetti di Organizzazioni ONLUS

- Alfabetizzazione, mediazione alunni stranieri

GIORNATA SCOLASTICA

08,00 - 9,00 INGRESSO

08,00 - 9,30 Accoglienza / Gioco libero

09,30 - 11,45 Riordino / Attività didattiche

11,45 – 12,00 Preparazione pranzo

12,00 - 13,30
Pranzo / Igiene dentale / Gioco
libero

13,00 USCITA ANTIMERIDIANA

13,30 - 15,30
Riposo piccoli / Attività didattiche
grandi e mezzani

15,30 - 16,00 USCITA

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 2022/2023;
- moduli d’iscrizione;
- sicurezza;
- regolamento d’Istituto;
- patto di corresponsabilità scuola famiglia;
- valutazione;
- versione integrale del P.T.O.F

http://www.icvalnegra.edu.it

