
 

COSÌ AFFRONTIAMO L’INCLUSIONE 
 

Alunni BES 
Bisogni Educativi Speciali 

 
 

Disabilità 
-insegnanti di sostegno 
-assistenti educatori 
-piano educativo individualizzato (PEI) 
 
BES: DSA , ADHD e ... 
-piano educativo personalizzato (PDP) 
 
Alunni stranieri 
-attività di prima e seconda alfabetizzazione 
-attività di supporto e sviluppo in piccolo 
gruppo 
-progetti di integrazione sul territorio 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 
Attualmente le classi sono 18 

 
 

Sede 
Nel corrente anno scolastico sono attivi 
4 corsi completi (A, B, C, D) In tutte le classi 
è previsto l’insegnamento dell’inglese 
e del tedesco. 

 
Succursale 

Sono attivi 2 corsi completi (E-F). 
In tutte le classi è previsto l’insegnamento 
dell'inglese e dello spagnolo. 
 

LE STRUTTURE 
 

Sede 
Aule di classe: 12 con LIM 

Aule di rotazione per lavoro cooperativo e in gruppo. 
Le lezioni di educazione fisica vengono 
svolte presso la palestra dell’ex Scuola 
Angelini di Via Baioni (con trasporto 

gratuito in scuolabus). 
 

Succursale 
Aule di classe: 6 con LIM. Aule attrezzate: 

musica, arte, aula casa, aula multi funzionale. 
 Le lezioni di educazione fisica vengono 

svolte presso la palestra della 
Scuola Primaria Ghisleni. 

 
CONTATTI 
Segreteria: 

Via T. Tasso, 14 – 24121 Brgamo 
TEL 035.23.25.89 

E-mail: 
Istituzionale: bgic81300v@istruzione.it 

Certificata: bgic81300v@pec.istruzione.it 
Dirigente: dirigente@istitutodonadoni.it 

Primo collaboratore del D.S. 
staff@istitutodonadoni.it 

 
Sito: 

www.istitutodonadoni.gov.it 
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ESTRATTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 



MODELLO ORGANIZZATIVO 
Sede e Succursale 

 
È possibile scegliere tra due modelli organizzativi 
diversi con orari diversi in Sede: 

1. 30 ore curricolari distribuite su 6 mattine: 
da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00 
con un intervallo al termine della terza ora. 

2. 30 ore curricolari distribuite su 5 mattine: 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
con 2 intervalli al termine della terza e 
della quinta ora. 
Alla succursale Tasso è attivo solo il modello 2 

 
 

NORME GENERALI 
Iscrizioni 

 
Nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero, 
l’Istituto favorisce l’iscrizione degli alunni le cui 
famiglie aderiscono al piano dell’offerta 
formativa. Per gli alunni che frequentano le 
scuole dell’Istituto Comprensivo viene garantita 
la continuità della frequenza nei vari ordini di 
scuola, presentando comunque domanda di 
iscrizione on-line. 

 
Priorità 

Per l'accoglienza degli alunni si seguono i criteri di 
priorità deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola progetta attività formative volte alla 
promozione di competenze: 
-linguistiche anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 
-matematico-logiche e scientifiche; 
-musicali e artistiche; 
-digitali e multimediali; 
-di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
l'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze 
-relative al rispetto della legalità e della sostenibilità 
ambientale. 
Valorizziamo la scuola come comunità attiva 
aperta al territorio in interazione con le famiglie. 
Valorizziamo le discipline motorie e lo sviluppo 
di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, proponendo anche occasioni di attività 
motoria da svolgere individualmente come 
compito domestico o incontri di sport 
pomeridiano. 
Attuiamo il progetto Orientamento come 
percorso di crescita personale dell’alunno e 
per una scelta consapevole nella prosecuzione 
degli studi. 
Attiviamo corsi opzionali di avviamento 
allo studio del latino e di potenziamento delle 
lingue straniere 
Collaborazione con associazioni culturali ed 
Enti del territorio. 
Mettiamo in atto partenariati con i Licei della 
città (Lussana-Falcone-Secco Suardo) 
Individuiamo attività adatte ad ogni classe, 
uscite sul territorio e visite guidate. 

I progetti si realizzano con risorse del Ministero, 
con finanziamenti del Comune, degli Enti e con il 
contributo dei genitori. 

 
 

Indirizzo musicale 
La scuola offre un percorso di 
indirizzo musicale: flauto – violino – chitarra 
pianoforte. Le lezioni individuali e di gruppo 
impegnano due ore settimanali collocate in due 
pomeriggi. I richiedenti devono sostenere una 
prova attitudinale per la predisposizione di una 
graduatoria. 
La frequenza è obbligatoria per il triennio. 
 

 
 
 

Formazione Classi Prime 
 

La formazione delle classi di scuola secondaria 
viene affidata ad una commissione 
formata dai docenti che opera tenendo conto 
delle indicazioni dei docenti di scuola primaria. 
L’obiettivo è di formare gruppi classe egualmente 
eterogenei. 



 


