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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&#39;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”   
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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^)  

 


