PROPOSTE FORMATIVE

SEGRETERIA

Nella storia delle Scuole dell’Istituto si sono consolidati
progetti di particolare rilevanza, proposte integrative che
ne contraddistinguono fortemente l’identità. Sono iniziative possibili grazie al contributo dei genitori, delle Amministrazioni comunali (tramite il P.P.U.) e dell’Istituto medesimo in collaborazione con operatori esterni, Enti territoriali, Associazioni locali e organizzate sulla base delle
risorse umane e materiali presenti nell’Istituto.

Corsi, laboratori e attività
Caratterizzano l’Offerta Formativa i seguenti laboratori
riferiti ai diversi ordini di scuola:
Laboratorio

I.
X
X
X
X
X

Acquaticità
Valutazione logopedica
Psicomotricità
Educazione stradale
Intercultura
Lettura espressiva
Animazione teatrale
X
Alfabetizzazione linguistica
X
Giochi matematici
Avviamento allo sport
Educazione musicale
X
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Orientamento
CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi
Linguaggio computazionale e robotica
KET Certificazione competenze lingua inglese
Madrelingua inglese/ Gemellaggio
Didattica del territorio (Ecomuseo Val S. Martino)
Sportello di ascolto psicologico
Potenziamento lingua tedesca
I.= Infanzia P.= Primaria S.= Secondaria

P.

S.

Sede: presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di
Cisano Bergamasco – Via Giovanni Pascoli, 5.

Orario di apertura al pubblico
lunedì, mercoledì,
martedì - giovedì
10.00
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Corale “Scuola in … canto”

Costituito da alunni della Scuola Primaria, della Secondaria di primo grado (nonché da ex-allievi dell’Istituto e esterni), gestito dalla Prof.ssa Menghini, partecipa a numerosi concorsi con apprezzabili riconoscimenti.

Potenziamento lingua inglese

Le tre scuole secondarie da anni propongono attività di
potenziamento curricolari (madrelingua e gemellaggio) ed
extrascolastiche (certificazione Ket) volte a potenziare
l’apprendimento della lingua inglese tra cui stage in paesi
anglofoni in tutti e tre i plessi.

Accoglienza alunni stranieri (NAI)
A livello d’Istituto è presente un comitato che si occupa di
accogliere gli alunni stranieri, provenienti dal paese
d’origine attivando, all’occorrenza, interventi di
mediazione culturale e di alfabetizzazione linguistica.

09.00

venerdì

13.00

sabato
X
X
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X
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Cisano B.sco – Caprino B.sco –
Pontida – Torre de’ Busi

14.00

16.00

12.00

2019/2020

SCADENZE DA RICORDARE
07 gennaio/31 gennaio iscrizioni:
 alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia
 alle classi iniziali delle


Scuole Primarie



Scuole Secondarie di I Grado

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
La consulenza socio-psico-pedagogica, finanziata dal Piano
di Zona tramite l’Azienda Consortile con il contributo dei
tre Comuni dell’Istituto Comprensivo (Caprino B.sco, Cisano B.sco, Pontida), è rivolta ai genitori degli alunni, ai docenti e agli operatori sociali, previo appuntamento. È un
servizio volto ad affrontare problematiche comportamentali,
relazionali e d’apprendimento che dovessero riguardare gli
alunni di tutte le scuole dell’Istituto.

Il P.T.O.F. in forma estesa è pubblicato
sul sito dell’Istituto
www.comprensivocisano.gov.it

I DENTITÀ
C ITTADINANZA

sviluppare la conoscenza di sé
favorire le relazioni interpersonali,
la partecipazione, la cooperazione e
l’inclusione

C OMPETENZA

costruire i saperi dall’esperienza
all’elaborazione personale

A UTONOMIA

promuovere la capacità di agire
responsabilmente

Via G. Pascoli, 5 - 24034 CISANO B.SCO (BG)
Tel.: 035.781363 - Fax: 035.781083
E–mail: BGIC841003@istruzione.it
www.comprensivocisano.gov.it

