Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 per le classi Prime si effettueranno
dal 4 al 28 gennaio 2022 esclusivamente ONLINE collegandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it

Scuole primarie Papa Giovanni – Gabriele Rosa – Antonio Rosmini

Codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione alla Scuola
Papa Giovanni: BGEE81503P - Rosa: BGEE81501L - Rosmini: BGEE81502N
INDIRIZZI
Scuola primaria Papa Giovanni, via Righi Tel.: 035 340424 - Referente: Bruna Gualandris
Scuola primaria G. Rosa, via Conca Fiorita, 16 Tel.: 035 247954 - Referente: M. Stefania Albanese
Scuola primaria Antonio Rosmini, via Uccelli, 18 Tel.: 035 577127 - Referente: Laura Ravasio

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 15/1 e 22/1 dalle 8:00 alle 13:00
Venerdì 28/1
dalle 8:00 alle 14:00
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

2022 - 2023
Incontro in video conferenza previa iscrizione al seguente link:
https://forms.gle/sicaBevWFXrZtdPv8
Scuola Primaria Papa Giovanni - Via Righi, 2
Giovedì 9 dicembre 2021 - alle ore 18
Scuola Primaria G. Rosa - Via Conca Fiorita,16
Lunedì 6 dicembre 2021 – alle ore 18
Scuola Primaria A. Rosmini - Via Uccelli, 18
Venerdì 10 dicembre 2021 - alle ore 18
E’ possibile anche visitare le scuola iscrivendosi
al https://forms.gle/sicaBevWFXrZtdPv8
entro sabato 4 dicembre.
La visita dura circa 30’ ed è organizzata
per gruppi di adulti (1 per famiglia) muniti di Green Pass.
Scuola Primaria Papa Giovanni - Via Righi, 2
Sabato 11 dicembre 2021 - dalle ore 11
Scuola Primaria G. Rosa - Via Conca Fiorita,16
Martedì 7 dicembre 2021 – dalle ore 16
Scuola Primaria A. Rosmini - Via Uccelli, 18
Sabato 11 dicembre 2021 – dalle ore 9,30
Per maggiori informazioni sulle Scuole dell’Istituto
www.iccamozzi.edu.it

PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII, via Righi
PRIMARIA ANTONIO ROSMINI, via Uccelli
Orario: da lunedì a venerdì ore 8.30/16.30.
Ingresso anticipato dalle ore 7.45 alle ore 8.25 (a pagamento) secondo un protocollo d’intesa tra l’Istituto
e l’Associazione Giochincorso
Mensa: da lunedì a venerdì ore 12.30/14.30, menu ATS cucinato in loco
PRIMARIA GABRIELE ROSA, via Conca Fiorita, 16
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30/12.30 e 14.00/16.00;
martedì, giovedì e sabato ore 8.30/12.30
Ingresso anticipato dalle ore 7.45 alle ore 8.25 (a pagamento) secondo un protocollo d’intesa tra l’Istituto
e l’Associazione Giochincorso
Mensa: lunedì, mercoledì e venerdì ore 12.30/14.00, menu ATS trasportato - in appalto SerCar.
La mensa è aperta anche il martedì e giovedì. L’assistenza è garantita dall’Associazione Giochincorso,
mediante un Protocollo d’intesa tra Istituto e Associazione ed è a carico delle famiglie che la scelgono.
SPAZI
La scuola Papa Giovanni XXIII dispone di un Laboratorio Computer, di un’aula di proiezioni audiovisive,
di un’aula per le attività espressivo – musicali. Ogni classe dispone di una biblioteca, di un dispositivo di
proiezione interattivo e di un notebook e di un’aula per piccoli gruppi.
La scuola Gabriele Rosa dispone di un Laboratorio Computer, di un’aula di proiezioni audiovisive, di
un’aula per piccoli gruppi. Ogni classe dispone di una biblioteca, di un dispositivo di proiezione interattivo
e di un computer.
La Scuola Antonio Rosmini dispone di un Laboratorio Computer, di un’aula-biblioteca e di un’aula per
piccoli gruppi. Ogni classe dispone di una biblioteca, di un dispositivo di proiezione interattivo e di un
computer.
Tutte e tre le scuole hanno uno spazio esterno fruibile dai bambini durante gli intervalli o per attività
didattiche (orto, orienteering, osservazioni …) e una palestra.
Ogni anno, ciascun plesso elabora un progetto unitario condiviso, filo conduttore delle attività relative
allo sviluppo delle competenze sociali e civiche.
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.

La nostra MISSION:

educare e formare tutti i bambini e le bambine per dar loro la possibilità di realizzarsi e di
mettere i propri talenti a disposizione della collettività.
Il nostro Istituto intende offrire un servizio educativo al passo con i tempi e teso a formare gli
adulti di domani, impegnati con se stessi e con gli altri a migliorare il benessere personale e
collettivo. Mira a fornire tutti gli strumenti di conoscenza e metodo necessari per un mondo in
continua evoluzione.
Per realizzare questo obiettivo, nelle nostre scuole:
 si creano situazioni di benessere;
 si esplora e si sperimenta;
 si impara;
 si conosce;
 si diventa autonomi;
 si stabiliscono relazioni significative con gli altri;
 si collabora per fini comuni;
 si cresce nella responsabilità;
 si entra in relazione con le proprie emozioni.
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 a scegliere.

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;
relazionandosi con le Università del territorio, per una formazione continua dei propri
docenti e per formare gli insegnanti del futuro;
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;
ospitando esperienze di tirocinio formativo di studenti e studentesse del corso di laurea
in Scienze della formazione primaria dell’Università di Bergamo e dell’Università Bicocca
di Milano
Molto attivo è anche il Comitato Genitori - http://www.genitoricamozziweb.it

