
 

 
 

 
 
 
 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Gabriele Camozzi” 

 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 per le classi Prime si effettueranno  

dal 9 al 30 gennaio 2023 mese di gennaio esclusivamente ONLINE collegandosi al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it 

 
Codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione  

alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Gabriele Camozzi” 
 

 BGMM81501G 
 

In caso di bisogno la scuola, in collaborazione con il Comitato Genitori, 
offre un servizio di supporto per l’iscrizione online prenotandosi al numero 035234682 

Sabato 14/1 dalle 8:00 alle 13:00 
Sabato 21/1 dalle 11:00 alle 13:00 
Sabato 28/1 dalle 8:00 alle 13:00 

 
PER ISCRIVERSI È NECESSARIO LO SPID DI ALMENO UN GENITORE 

 
Si raccomanda di portare con sé un documento di identità personale, il proprio indirizzo e-mail, 

il codice fiscale di entrambi i genitori e quello del proprio figlio. 
 

Per contattare la segreteria scrivere a: didattica@iccamozzi.edu.it 
 
 
 

  
24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 -  CF: n. 95118630169 

www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 
 

  
 

  

 
 

 
Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Via Pinetti,25 – tel.035234682 

 
 

 
 
 
 
 

 
2023- 2024 

 
Scuola Secondaria Gabriele Camozzi - Via Angelo Pinetti, 25 

Sabato 10 dicembre 2022 a partire dalle ore 9,00 ogni 30’  
Per partecipare all’open day in presenza è necessario iscriversi al seguente link. 

 https://forms.gle/zQhHB2dUuXo5eY2s8 
La visita dura circa 1h’ ed è organizzata per gruppi di adulti  

 
 

 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.iccamozzi.edu.it 

about:blank


 

         

 

Orario delle lezioni 
Settimana lunga da lunedì a sabato ore 8:00 -13:00. 
Settimana corta da lunedì a venerdì ore 8:00 -14:00. 
 
Servizio Mensa e Spazio compiti: entrambi i servizi sono gestiti dalla Cooperativa 
Alchimia e sono a pagamento dei genitori. L’iscrizione può essere personalizzata in 
base alle diverse esigenze delle famiglie. 
 Servizio Mensa: da lunedì a venerdì, 1° turno dalle 13:00 alle 14:00; 2° 

turno dalle 14.00 alle 15.00 in appalto alla SerCar. 
 Spazio Compiti: 1° turno dalle 14:00 alle16:00; 2° turno dalle 15:00 alle 

16:00  
con la presenza di due educatori. 

Come Funziona  
Nell’anno scolastico 2022/2023 operano nella Scuola Secondaria Camozzi 44 
docenti su 17 classi, per un totale di 347 alunni. 
Tutte le aule sono dotate di videoproiettore o schermo interattivo. Sono presenti un 
laboratorio di informatica, un’aula di musica, un’aula di arte, un’aula mensa e due 
palestre. 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 
Materie N. Ore 
Italiano 5 
Storia 2 
Geografia 2 
Matematica/Scienze 6 
Inglese 3 
2° lingua comunitaria (Francese) 2 
Tecnologia  2 
Arte e immagine 2 
Musica 2 
Educazione fisica 2 
I.R.C. e/o Attività Alternativa 1 
Approfondimento in Materie 

 
1 

Totale 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nostra MISSION:  
educare e formare tutti gli studenti e le studentesse per dar loro la possibilità di realizzarsi 
e di mettere i loro talenti a disposizione della collettività.   

Al centro della nostra azione poniamo la valorizzazione della persona promuovendo la 
costruzione consapevole di sé, il rafforzamento dell’autostima e della fiducia nelle proprie 
possibilità, la valorizzazione delle peculiarità, lo sviluppo del senso di responsabilità, 
l’acquisizione della capacità di interagire positivamente con il gruppo, la formazione del 
pensiero critico, aprendosi agli altri anche in vista dell’educarsi alla scelta. 

In base alle risorse a disposizione, anche grazie al supporto economico delle famiglie, si 
realizzano progetti nelle singole classi, relativamente alle aree motorie, linguistiche ed 
espressive. Le insegnanti possono attingere anche a proposte che provengono dal 
territorio, in relazione alle esigenze specifiche del percorso formativo del gruppo classe. 
 

Tra gennaio e febbraio è previsto un periodo di due settimane in cui programmare lavori 
di recupero, potenziamento e approfondimento. 
 
Per l’a.s. 23/24 la scuola si candida anche per attivare l’indirizzo musicale, trovate 
tutte le informazioni nello specifico volantino. 
 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO EXTRACURRICULARE POMERIDIANE 
 

 Preparazione al KET: certificazione di lingua inglese 
 Preparazione al DELF A2 SCOLAIRE: certificazione di lingua francese 
 Laboratorio di Pianoforte 
 Laboratorio di musica di insieme 
 Spazio compiti 
 Club Camozzi (spazio libero con la presenza di educatori) 

 
Il nostro istituto si connota come una scuola aperta ad accogliere le risorse del 
territorio: 

 coinvolgendo i genitori in diversi momenti ed occasioni nel corso dell’anno; 
 progettando insieme al Comune di Bergamo azioni, proposte e formazioni; 
 collaborando con l’associazione PROPOLIS; 
 partecipando alle reti territoriali; 
 dialogando con le realtà parrocchiali ed oratoriane; 
 interagendo con le biblioteche e le librerie del territorio. 
  

Molto attivo è anche il Comitato Genitori  http://www.genitoricamozziweb.it/ 
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