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L’Istituto Comprensivo Valle Serina 

la fusione di due Istituti, I.C. Serina e I.C. San Pellegrino Terme, stabilita dal Decreto USRL n. 1073 

del 15/02/2021. Ogni Istituto porta con sé una propria storia ed un proprio bagaglio culturale.

La pertinenza dell’Istituto investe parte della Valle Brembana e l’intera Valle Serina, occupando 

una porzione molto ampia di territorio bergamasco con evidenti differenze economiche e sociali di 

base. Ciò comporta il ripensamento dell’identità propria del nuovo Istituto, con la 

un documento che riassuma in sé le similitudini e le peculiarità di ciascuno, legate dall’intento 

comune dell’educazione e della formazione.

Si ritiene importante sostenere i seguenti ambiti strategici: 

⮚  Potenziamento dell’inclusione scola

⮚  Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento di metodologie laboratoriali 

⮚  Potenziamento delle competenze linguistiche

⮚  Valorizzazione e potenziamento delle competenze espressive, linguistiche

⮚  Educazione Civica  

⮚  Continuità e Orientamento.

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta 

destinazione da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali individuate e 

richieste. 
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Istituto Comprensivo Valle Serina – San Pellegrino Terme nasce il 1° settembre 2021 con 

la fusione di due Istituti, I.C. Serina e I.C. San Pellegrino Terme, stabilita dal Decreto USRL n. 1073 

del 15/02/2021. Ogni Istituto porta con sé una propria storia ed un proprio bagaglio culturale.
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base. Ciò comporta il ripensamento dell’identità propria del nuovo Istituto, con la 

un documento che riassuma in sé le similitudini e le peculiarità di ciascuno, legate dall’intento 

comune dell’educazione e della formazione.  

Si ritiene importante sostenere i seguenti ambiti strategici:  

Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta 

destinazione da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali individuate e 
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All’atto dell’iscrizione i GENITORI possono scegliere  
tra le seguenti offerte formative attuate dal nostro Istituto:  

 
1) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI  

    SAN PELLEGRINO TERME E SERINA 

OFFERTA FORMATIVA DI 30 ORE SETTIMANALI: 

⬜da lunedì a sabato, dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

 

2) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI COSTA SERINA 

OFFERTA FORMATIVA DI 36 ORE SETTIMANALI*: 

⬜ martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10; 

⬜ lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.10 alle ore 15.10  
      (possibilità di usufruire della MENSA:   ore 12.10 / 13.10). 

A partire dall’a.s. 2020-2021, la disciplina di 
Educazione Civica è trasversale  
(per 33 ore annuali) e viene valutata dal 
Consiglio di Classe. 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  
 

Orario normale  
(30 ore settimanali) 

Orario prolungato 
(36 ore settimanali) 

 

SAN PELLEGRINO TERME SERINA COSTA SERINA 

INGRESSO ALUNNI 8.05 8.05 8.05 

INIZIO LEZIONI 8.10 8.10 8.10 

1^ ORA 8.10-9.10 8.10-9.10 8.10 - 9.10 

2^ ORA 9.10-10.10 9.10 - 10.10 9.10 - 10.00 

3^ ORA 10.10-11.05  
(intervallo 11.05-11.15) 

10.00-11.10  
(intervallo 11.00-11.10) 

10.00-11.10  
(intervallo 10.00-10.10) 

4^ ORA 11.15-12.10 11.10-12.10 11.10-12.10 

5^ ORA 12.10-13.10 
 

12.10 - 13.10 12.10 alle 13.10  
(mensa nei giorni di 
lunedì, mercoledì e 

venerdì) 

6^ ORA / / 13.10 - 14.10 

7^ ORA / / 14.10 - 15.10 

 
(*L’opzione per il tempo prolungato implica l’obbligatorietà della frequenza di tutte le attività antimeridiane e 
pomeridiane previste e si intende vincolante per il triennio). 



PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PTOF  
a.s. 2022/23 – 2023/24 

 
AMBITI: 

1. Integrazione ed Inclusione 
❖ Accoglienza 
❖ Continuità e Orientamento 
❖ Bisogni Educativi Speciali – Disabilità, difficoltà di 

apprendimento, Alunni stranieri 
 

2. Educazione 
❖ Motoria 
❖ Alimentare e alla salute  
❖ Cittadinanza e legalità  
❖ Ambientale 
❖ Digitale 

 

3. Visite guidate e viaggi di istruzione 
 
4. Scuola e territorio  

 
5. Concorsi e bandi 
 
6. Sicurezza 
 
7. Aggiornamento e formazione in servizio (per docenti) 

 
 

COSTA SERINA  link 

SAN PELLEGRINO TERME   link 

SERINA link 

 



IL RAPPORTO SCUOLA 
La Scuola cura il rapporto con le famiglie degli alunni attraverso varie forme: assemblee 
di classe, riunioni del Consiglio di Classe, colloqui informativi, colloqui individuali su 
richiesta dei genitori, comunicazioni varie e avvisi. 
Gli insegnanti ricevono su appuntamento secondo calendari comunicati tramite Registro 
elettronico. In caso di particolare necessità, il Consiglio di Classe invia ai genitori 
comunicazione scritta per informare della situazione.

Gli avvisi e le altre comuni
Bacheca del Registro elettronico, che i genitori sono tenuti a controllare giornalmente.
 

LIBRI DI TESTO 
Gli elenchi dei testi adottati per ogni sezione saranno consultabile sul sito dell’Istituto. 
Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria.
 

MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE 
Sarà comunicato dai docenti all’inizio dell’anno scolastico.
 

UFFICIO DI SEGRETERIA
Per ulteriori informazioni ed eventuali necessità, ci si può rivolgere presso gli Uffici di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo a
 

SAN PELLEGRINO TERME

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO

IL RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA  
La Scuola cura il rapporto con le famiglie degli alunni attraverso varie forme: assemblee 
di classe, riunioni del Consiglio di Classe, colloqui informativi, colloqui individuali su 
richiesta dei genitori, comunicazioni varie e avvisi.  
Gli insegnanti ricevono su appuntamento secondo calendari comunicati tramite Registro 
elettronico. In caso di particolare necessità, il Consiglio di Classe invia ai genitori 
comunicazione scritta per informare della situazione. 

Gli avvisi e le altre comunicazioni di carattere generale vengono pubblicate sulla 
Bacheca del Registro elettronico, che i genitori sono tenuti a controllare giornalmente.

Gli elenchi dei testi adottati per ogni sezione saranno consultabile sul sito dell’Istituto. 
informazioni, rivolgersi alla Segreteria. 

MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE  
Sarà comunicato dai docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Per ulteriori informazioni ed eventuali necessità, ci si può rivolgere presso gli Uffici di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo a 

SAN PELLEGRINO TERME 
Via Vittorio Veneto, 29  

TEL. E FAX: 0345 21419 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO
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Bacheca del Registro elettronico, che i genitori sono tenuti a controllare giornalmente. 

Gli elenchi dei testi adottati per ogni sezione saranno consultabile sul sito dell’Istituto. 

Per ulteriori informazioni ed eventuali necessità, ci si può rivolgere presso gli Uffici di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO 


