
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620
Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it  -  e-mail: bgic86900v@istruzione.it

LA SCUOLA DI TUTTI PER TUTTI

UFFICI DIREZIONALI - SEGRETERIA presso la
Scuola Secondaria di 1° Grado Carlo Ceresa in Via Castelli 19 a San Giovanni Bianco

Scuole Primarie di

San Giovanni Bianco
Via Arlecchino 31
N° telefono  0345 43127

Camerata Cornello
Via Papa Giovanni XXIII n°7
N° telefono  0345 41859

Olda - Taleggio
Via Roma   Olda – Taleggio
N° telefono 0345 47019

Scuole dell’Infanzia di

San Giovanni Bianco
Via Castello n.4
N° telefono  380 599 2771

Camerata Cornello
Via Papa Giovanni XXIII n°7
N° telefono  0345 42669

Vedeseta
Via Centro
N° telefono  0345 47343

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo intende raggiungere per i propri alunni e le proprie alunne è lo

sviluppo armonico ed integrale della persona, attraverso il coinvolgimento attivo di studentesse, studenti,

famiglie e risorse del territorio. L'Istituto Comprensivo ha come obiettivo quello di consentire ad ognuno di

conseguire le competenze previste al termine del primo ciclo d'istruzione, riferite alle discipline

d'insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, nel quadro delle competenze chiave per

l'apprendimento permanente, definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo.

Una particolare cura è dedicata ai soggetti con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie

organizzative e didattiche. Oltre a quelli in cui si articola l’offerta formativa dei vari gradi scolastici, questi i

progetti previsti nel PTOF 2022/2025 comuni a tutto l’Istituto:
PROGETTO ACCOGLIENZA

PROGETTO DI CONSULENZA LOGOPEDICA E PSICOLOGICA

PROGETTO CONTINUITÀ: VALIGIA-PONTE-ORIENTAMENTO-GENITORI IN CATTEDRA

PROGETTO TEATRO

PROGETTO LETTURA

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

PROGETTO  “SCUOLE IN MOSTRA”

mailto:bgic86900v@istruzione.it


SCUOLA DELL’INFANZIA DI → MODELLO H DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 16.00
SAN GIOVANNI BIANCO Servizi a pagamento: pre e post scuola, mensa e trasporto scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La Scuola dell’Infanzia è situata nel centro del paese. Gli spazi sono costituiti da: 1 ingresso

-salone; 3 aule utilizzate per l’attività didattica; 1 aula adibita a dormitorio; 1 locale refettorio; 1

bagno bambini; 1 bagno adulti/disabili; 1 locale utilizzato per deposito materiale (al piano

superiore).  Spazi esterni: un cortile e un giardinetto per giochi motori. L’organizzazione degli

spazi temporali e degli spazi fisici è studiata per fare in modo che i bambini siano nella

condizione di assumere e vivere in prima persona l’acquisizione delle conoscenze.

Gli strumenti in dotazione alla scuola: audiovisivi: radioregistratori, Tv, Cd, Dvd,

videoproiettore; multimediali: pc portatili, connessione internet; robotica educativa: Bee-Bot,

Doc, Cocci-coding; giochi didattici e materiale strutturato.  Ausili occasionali: cartelloni, libri,

elementi naturali, oggetti d’uso quotidiano. Supporti e risorse: microscopio, fotocopiatore,

testimonianze, esperienze dirette, interviste.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto,

l'ampliamento dell'offerta formativa prevede i

seguenti  progetti:

- teatro “Accendiamo la fantasia”

- giornalino

- “Festa insieme”

- Open day e “Scuola aperta a giugno”

- “Flessibilità=Qualità”

SCUOLA PRIMARIA DI    → MODELLO H DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 8.10 ALLE 13.10
SAN GIOVANNI BIANCO Servizi a pagamento: pre-scuola, spazio-compiti (con possibilità di piedibus e pranzo)  e trasporto

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La Scuola Primaria è situata vicino ai giardini pubblici, all’ospedale ed

alla Scuola Secondaria di Primo Grado. L’edificio si articola su tre piani

collegati da scale e da un ascensore. Al piano seminterrato, si trovano i

laboratori di informatica, arte, musica/teatro ed un locale adibito a

cucina; al piano terra ed al piano primo, un atrio e 7 aule, dotate di lim o

monitor, due delle quali molto ampie; questi  spazi vengono utilizzati sia

come classi fisse che per lavori con gruppi di alunni; vicino all’atrio di

ingresso ci sono anche due piccole aule e la bidelleria. I servizi igienici

sono presenti in entrambi i corridoi che collegano le aule di ogni piano.

La palestra è comodamente raggiungibile nell’attiguo Palazzetto dello

Sport Comunale dall’interno della scuola. La biblioteca è a poche

centinaia di metri. Gli spazi esterni sono costituiti da tre cortili, uno sul

davanti e gli altri due a fianco della struttura. In dotazione alla scuola

anche  risorse di robotica educativa, giochi didattici e materiale

strutturato.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto, l’ampliamento dell’offerta

formativa prevede:

- progetto biblioteca “Incontri di lettura” (tutte le classi)

- progetto “Educazione alla salute” (tutte le classi)

- progetto di “Educazione al gesto grafico”/psicomotricità (cl. 1^)

- progetto “Un miglio al giorno” (cl.1^  2^)

- progetto musica/body percussion (cl. 2^)

- progetto “San Pellegrino festival: poesia per e dei bambini” (cl 3^ 4^ 5^)

- progetto “Conoscenza del territorio” (cl. 3^ 4^ 5^)

- progetto corso di nuoto (cl. 4^ 5^)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  → MODELLO H DA LUNEDÌ A SABATO DALLE   8.10 ALLE 13.10
GRADO DI SAN GIOVANNI BIANCO Servizi a pagamento: spazio-compiti - Progetto Menti libere (presso la sala polivalente

con la  possibilità di pranzare) e trasporto scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La Scuola Secondaria di Primo Grado è situata vicino ai giardini pubblici

e all’ospedale. L’edificio si articola su tre piani collegati da scale e da un

ascensore. Al piano seminterrato si contano sei aule; all’ingresso si

trovano invece l’aula professori ed una più piccola, insieme a due locali

adibiti ad archivio e bidelleria; al piano terra sono posti, oltre al

laboratorio artistico, gli uffici amministrativi e tre aule; al primo piano si

trovano i laboratori di informatica, musica, tecnologia e l’aula magna. I

servizi igienici sono presenti ad ogni piano. Anche i ragazzi della Scuola

Secondaria utilizzano la palestra del Palazzetto dello Sport Comunale.

La biblioteca è adiacente all’edificio. Lo  spazio esterno è costituito da

un campo da basket. Tutte le aule sono dotate di monitor o lim.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto, l’ampliamento dell’offerta

formativa prevede i seguenti progetti:

-  biblioteca “Tempo libero”

- “Conosco me stesso” (cl.1^)

- “San Pellegrino festival: poesia per e dei bambini”  (cl. 1^)

- “Uno sguardo al futuro” (cl. 2^)

- “Nessun problema col problema” (cl. 1^ 2^)

- ”Sorprendo” (cl.3^)

- ”Preparazione agli esami” (mate cl.3^)

- “La corrente elettrica ed i circuiti elettrici” (cl.3^)



SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMERATA CORNELLO → MODELLO H DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.20 ALLE 16.20
Servizi a pagamento: mensa e trasporto scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI

La Scuola dell’Infanzia è situata nel centro del paese, al piano sottostante la scuola primaria.

Tutti gli ambienti scolastici sono senza barriere architettoniche, adattati alle esigenze dei

bambini. La strutturazione degli spazi è flessibile affinché ogni  esperienza sia fonte di

apprendimento specifico.

I locali, con riscaldamento cippato, a disposizione della Scuola dell’Infanzia sono: una

sezione, un’aula polifunzionale, che nel pomeriggio diventa spazio dedicato alla nanna, un

giardino attrezzato di fronte all’edificio scolastico, un ampio salone con servizi igienici, una

sala da pranzo con mensa interna con ampi tavoli che viene utilizzata anche per laboratori.

La Scuola ha una postazione multimediale con computer e connessione a internet; la

palestrina è in comune utilizzo con la scuola primaria.

Inoltre, la vicinanza della biblioteca comunale permette un facile accesso ai servizi librari.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto,

l'ampliamento dell'offerta formativa prevede i

seguenti progetti:

giornalino -  teatro - “Costruzione di un libro”

“Open day” e “Scuola aperta a giugno”

“Festa insieme”

educazione musicale e body percussion;

costruzione dell’orologio analemmatico (in

collaborazione con la scuola primaria)

attività di intersezione differenziate per età e

competenze

SCUOLA PRIMARIA DI   → MODELLO H A 30 ORE DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 8.20 ALLE 12.20 E RIENTRI POMERIDIANI
CAMERATA CORNELLO NEI GIORNI DI LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 13.00 ALLE 15.00

Servizi a pagamento: mensa e trasporto  scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La scuola Primaria è situata nel centro del paese, sopra alla Scuola

dell’Infanzia. Negli anni ha subito diversi interventi di messa in sicurezza e

adattamento alle necessità dell’utenza.  Le aule sono distribuite su un piano.

I locali a disposizione sono 2 ampie aule dotate di Digiquadro,  un

laboratorio di informatica con 4 postazioni fisse e 10 devices mobili, una

biblioteca, un’aula utilizzata per varie attività  in piccolo gruppo o per

individualizzazione dell’insegnamento e un ampio atrio per le attività

ricreative.

La palestrina si trova al piano interrato dell’edificio ed è in comune con

la Scuola dell’Infanzia, così come il giardino attrezzato a lato

dell’edificio. Per le attività di educazione motoria gli alunni usufruiscono

anche del Palazzetto Sportivo situato poco distante, mentre la

vicinanza della biblioteca comunale permette un facile accesso ai

servizi librari ed è un ambiente di supporto per le attività

extrascolastiche.

Anche la mensa interna si trova al piano inferiore ed è raggiungibile

scendendo una scalinata che rispetta gli standard di sicurezza.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto, l’ampliamento dell’offerta

formativa prevede i seguenti progetti:

“Educazione al gesto grafico”/psicomotricità

“Conoscenza del territorio”

“Educazione alla salute”

“San Pellegrino festival: poesia per e dei bambini”

“Giocando s’impara - Bimbo ludens”

”Pet therapy”

Costruzione dell’orologio analemmatico (in collaborazione con la

scuola dell’infanzia)

“Spazio Compiti” (su richiesta delle famiglie/compatibilmente con la

disponibilità economica dell’Amministrazione Comunale)

“Laboratorio Sportivo”

“Gruppi…al lavoro!”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  → MODELLO H DA LUNEDÌ A SABATO DALLE  8.10 ALLE 13.10
GRADO DI SAN GIOVANNI BIANCO Servizi a pagamento: spazio-compiti “ Progetto Menti libere” (presso la sala

polivalente con la possibilità di pranzare) e trasporto scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La Scuola Secondaria di Primo Grado è situata vicino ai giardini pubblici e

all’ospedale. L’edificio si articola su tre piani collegati da scale e da un ascensore. Al

piano seminterrato si contano sei aule; all’ingresso si trovano invece l’aula professori

ed una più piccola, insieme a due locali adibiti ad archivio e bidelleria; al piano terra

sono posti, oltre al  laboratorio artistico, gli uffici amministrativi e tre aule; al primo

piano si trovano i laboratori di informatica, musica, tecnologia e l’aula magna. I servizi

igienici sono presenti ad ogni piano. Anche i ragazzi della Scuola Secondaria

utilizzano la palestra del Palazzetto dello Sport Comunale. La biblioteca è adiacente

all’edificio. Lo  spazio esterno è costituito da un campo da basket. Tutte le aule sono

dotate di monitor o lim.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto, l’ampliamento

dell’offerta formativa prevede i seguenti progetti:

biblioteca “Tempo libero”

“Conosco me stesso” (cl.1^)

“San Pellegrino festival: poesia per e dei bambini” (cl. 1^)

“Nessun problema col problema” (cl.1^ e 2^)

“Uno sguardo al futuro” (cl. 2^)

”Sorprendo” (cl.3^)

”Preparazione agli esami” (classi 3^)

“La corrente elettrica ed i circuiti elettrici” (cl.3^)



SCUOLA DELL’INFANZIA DI VEDESETA → MODELLO H DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 16.00
Servizi a pagamento: mensa e trasporto scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI

La scuola dell’infanzia di Vedeseta è situata nella piazza centrale del paese; accoglie tutti i

bambini della Val Taleggio dai 3 ai  5 anni e i bambini anticipatari che compiono i tre anni

entro l’aprile dell’anno successivo all’iscrizione. L’edificio è disposto su due piani.

Gli spazi sono così distribuiti: al piano terra un’aula polifunzionale, il bagno per gli adulti, la

cucina e la sala da pranzo; al primo piano un’aula, una piccola aula per il riposo dei piccoli

con bagno attiguo e per proposte dedicate.

Completa l’edificio un giardino esterno, in parte pavimentato e in parte coperto da manto

erboso, attrezzato con strutture-gioco.

In dotazione alla scuola la rete wifi  collegata a  stampante e pc portatile, radioregistratori,

videoproiettore, audiovisivi, materiale psicomotorio, strumenti musicali.

La scuola, oltre a partecipare ai progetti dell’Istituto Comprensivo, promuove le relazioni con il

territorio per arricchire l’offerta formativa.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto,

l'ampliamento dell'offerta formativa prevede i

seguenti progetti:

- “Open day” e “Scuola aperta a giugno”

- giornalino

- “Festa insieme”

- “Gioca-musica”

-  Biblioteca

- “Mi muovo, sto bene”

-”Scuola in rete in collaborazione con enti del

territorio quali: Comune di Vedeseta e Val Taleggio

/ Ecomuseo Valtaleggio / Scuola Primaria di Olda

per alcune ricorrenze di festa

SCUOLA PRIMARIA DI   → MODELLO ORARIO A 30 ORE DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 8.20 ALLE 13.20

OLDA Servizi a pagamento: mensa e trasporto  scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La scuola primaria di Olda accoglie tutti i bambini della Val Taleggio,

suddivisi in due pluriclassi.

L’edificio è disposto su due piani. Tre aule sono dotate di LIM.

Un’aula è adibita a palestra e viene utilizzata anche per attività di

drammatizzazione, un’altra è utilizzata come  laboratorio di immagine e una

terza accoglie il laboratorio informatico.

Per la ricreazione si utilizzano il cortile esterno e l’atrio.

La scuola, oltre a partecipare ai progetti dell’Istituto Comprensivo, promuove

le relazioni con il territorio, la partecipazione a concorsi e a spettacoli per

arricchire l’offerta formativa.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto, l’ampliamento dell’offerta

formativa prevede i seguenti progetti:

“Educazione al gesto grafico”/psicomotricità

“Conoscenza del territorio”

“Un miglio al giorno”

“Educazione alla salute”

“San Pellegrino festival: poesia per e dei bambini”

“Bimbi in bottega”

”Yoga narrante”

“Laboratorio teatrale/musicale”

-Collaborazione con gli Enti Locali (Commemorazione dei Caduti,

spettacolo di Natale e attività pratiche legate al Carnevale con la

Scuola dell’Infanzia di Vedeseta, cacciata di gennaio, stesura di

articoli per il bollettino del paese)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  → MODELLO H DA LUNEDÌ A SABATO DALLE  8.10 ALLE 13.10
GRADO DI SAN GIOVANNI BIANCO Servizi a pagamento: spazio-compiti “ Progetto Menti libere” (presso la sala

polivalente con la possibilità di pranzare) e trasporto scolastico

EDIFICIO, SPAZI, STRUMENTI
La Scuola Secondaria di Primo Grado è situata vicino ai giardini pubblici e

all’ospedale. L’edificio si articola su tre piani collegati da scale e da un ascensore. Al

piano seminterrato si contano sei aule; all’ingresso si trovano invece l’aula professori

ed una più piccola, insieme a due locali adibiti ad archivio e bidelleria; al piano terra

sono posti, oltre al  laboratorio artistico, gli uffici amministrativi e tre aule; al primo

piano si trovano i laboratori di informatica, musica, tecnologia e l’aula magna. I servizi

igienici sono presenti ad ogni piano. Anche i ragazzi della Scuola Secondaria

utilizzano la palestra del Palazzetto dello Sport Comunale. La biblioteca è adiacente

all’edificio. Lo  spazio esterno è costituito da un campo da basket. Tutte le aule sono

dotate di monitor o lim.

PROGETTI
Oltre ai progetti comuni a tutto l’Istituto, l’ampliamento

dell’offerta formativa prevede i seguenti progetti:

biblioteca “Tempo libero”

“Conosco me stesso” (cl.1^)

“San Pellegrino festival: poesia per e dei bambini” (cl. 1^)

“Nessun problema col problema” (cl.1^ e 2^)

“Uno sguardo al futuro” (cl. 2^)

”Sorprendo” (cl.3^)

”Preparazione agli esami” (classi 3^)

“La corrente elettrica ed i circuiti elettrici” (cl.3^)


