IC Brembate Sotto
BGIC82900C
Tel: 035/801047 – 035/801447

ISCRIZIONI
dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018

- Accedere al sito
www.iscrizioni.istruzione.it
e cliccare sul banner

Istituto
Comprensivo
di Brembate

Email: BGIC82900C@istruzione.it
- Compilare il modulo per la registrazione,

Dirigente scolastico
Dott.ssa Marilia Cattaneo
Ricevimento su appuntamento

Segreteria Scolastica
Ricevimento al pubblico:
Lunedì dalle ore 12,00 alle ore 15,00
Martedì - mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,30
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(si accede da via Manzoni)

Rappresentanti dei genitori
del Consiglio di Istituto

consiglio.istituto.bre-gri@outlook.it

che, una volta compilato ed inoltrato,
rilascia il codice personale per accedere al
servizio delle iscrizioni on line.
- Compilare la domanda, specificando
nella sezione A del modulo l’iscrizione
presso la scuola prescelta
- Indicare altre due istituzioni scolastiche
nelle sezioni B e C, qualora l’iscrizione non
fosse accolta nella prima scuola.
- Compilata la domanda in tutte le sue
parti, compreso il tempo scuola, cliccare
l’invio alla scuola di destinazione.
-Il sistema online si farà carico di avvisare
le famiglie all’indirizzo di posta
elettronica,
indicato
durante
la
registrazione, dell’avvenuta iscrizione o di
eventuali variazioni.
- Nel caso di iscrizione del figlio in altra
scuola statale o paritaria, il genitore dovrà
darne comunicazione scritta a questa
istituzione scolastica tramite modulo
predisposto dalla scuola.

Scuola Secondaria
di 1° grado
“Giovanni XXIII”
BGMM82901D

Via Manzoni,7
Brembate
A.s. 2017/18:
11 classi = 244 alunni

Tempo scuola di 30 ore

Mattino

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

7,55 – 13,55

7,55 – 13,55

7,55 – 13,55

7,55 – 13,55

7,55 – 13,55

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

Attività Curricolari Obbligatorie
Il tempo scuola ordinario corrisponde a 30 ore (29 ore d’insegnamento
curriculare + 1 ora di approfondimento di Lettere):
Discipline

Italiano, storia, geografia
Attività di approfondimento in materie letterarie
Matematica e scienze
Tecnologia
Inglese
Seconda lingua comunitaria (francese)
Arte e immagine
Scienze motorie
Musica
Religione Cattolica

ore
9
1
6
2
3
2
2
2
2
1

Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa
Attività di tutela e promozione della salute e della sicurezza : prove di
evacuazione/educazione ambientale /gare sportive
Visita a mostre, partecipazione a spettacoli e a viaggi di istruzione
Progetti di accoglienza e continuità tra gli ordini di scuola
Progetti di inclusione : Integrazione e Intercultura
Progetti di cittadinanza : Affettività /Ed. bullismo/Legalità /Costituzione
Progetti didattici di latino, di musica, di lingua inglese con docenti esperti
Laboratori di Dama, Orienteering, Badminton
Partecipazione a concorsi, ad iniziative ed eventi anche in collaborazione
con Enti e Associazioni del Territorio

Servizi dell’Istituto
Sportello
d’ascolto

Su appuntamento

X Alunni

Consulenza
Psicopedagogica

Su appuntamento

X Genitori
X Docenti

Servizi Comunali
http://www.comune.brembate.bg.it
Trasporto
per alunni
di Grignano

Da lunedì a sabato

Non solo
compiti

Mercoledì e venerdì
dalle ore 14,30 alle 16,30

Volontari

Dove trovare di più?
in Scuola in Chiaro
www.cercalatuascuola.istruzione.it/
sul nostro sito scolastico
www.icbrembate.it
nei documenti : PTOF e RAV

