
SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

L’Istituto mette a disposizione un servizio pre-scuola

dalle  ore  7.45  alle  ore  8.00,  post-scuola  dalle  ore

13.00  alle  ore  13.15  e  dalle  ore

16.00 alle ore 16.15 per quei ragazzi

che  aspettano  lo  scuolabus

all’interno  dell’edificio  sotto  la

sorveglianza  di  personale

autorizzato.  D’estate  i  ragazzi

possono  giocare  nell’ampio  giardino  recintato.

SERVIZIO MENSA

All’interno dell’edificio i ragazzi possono usufruire del

servizio mensa organizzato dal Comune di Brembio. I

pasti  seguono  una  dieta

particolare  stabilita  dall’ASST

con  un  apporto  calorico

studiato  per  gli  adolescenti.

E’  possibile  poi  richiedere

diete  particolari  per  coloro

che,  per  vari  motivi,  non

possono  mangiare

determinati alimenti.

PAUSA GIOCO

Durante le  pause dalle  lezioni  (intervallo  e pre/post

scuola)  i  ragazzi

possono  intrattenersi

con  alcuni  giochi

messi  loro  a

disposizione  come  il

ping-pong  ed  il

Calciobalilla

COME RAGGIUNGERCI

La scuola si trova in Piazzale Europa nel cuore  di

Brembio.  È  possibile  raggiungerla  a  piedi  dal

centro  grazie  ad  un  percorso  pedonale  sicuro,

oppure  in  bicicletta  o  ancora  in  macchina  e

parcheggiare  nell’ampio  spazio  di  fronte  alla

scuola.  I  Comuni  di  Brembio  e  Secugnago

mettono a disposizione il  servizio scuolabus che

raccoglie i ragazzi dei paesi limitrofi e delle zone

più esterne dei paesi.

SULLA MAPPA

    SCUOLA SECONDARIA

    DI PRIMO GRADO

   “GUIDO ROSSA”
        Piazzale Europa

        26822 Brembio (LO)

Tel. 0377/88222

      www.iclivraga.gov.it  (plesso di Brembio)

      indirizzo mail: LOIC80700T@istruzione.it

Il tuo futuro

è con noi

http://www.iclivraga.gov.it/


ORARIO CURRICOLARE

Ci sono due possibilità: il TEMPO NORMALE (di 

30 ore) ed il tempo PROLUNGATO (di 36 ore).

TEMPO NORMALE

• 30 ore settimanali

• 2 rientri pomeridiani

• assistenza mensa  inclusa nell’offerta formativa

della scuola 

TEMPO PROLUNGATO

• 36 ore settimanali (30 ore curricolari + 

laboratori vari) 

• 3 rientri pomeridiani

• assistenza mensa con docenti della scuola e 

personale esterno

PROPOSTE DIDATTICHE

 LIM in ogni aula a disposizione 

dell’insegnante per lezione interattiva
 Didattica personalizzata
 Attenzione alla persona ed all’inclusione di

ogni alunno
 Attività di recupero
 Educazione alla salute ed alla cittadinanza
 Sportello di ascolto
 Aula di informatica e laboratorio mobile
 Aula di educazione musicale
 Aula di arte
 Aula verde
 Palestra
 Sportello di ascolto
 Seconda lingua comunitaria e Inglese 

potenziato
 Life Skills per la formazione dell’individuo 
 Alfabetizzazione con personale 

competente
 Attività di orientamento
 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
 Partecipazione a concorsi e progetti a 

livello locale e nazionale
 Concerto musicale dei ragazzi
 Forum triennale

VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.00

PER I GENITORI ED ALUNNI DELLE

FUTURE CLASSI PRIME MEDIE

dell’anno scolastico 2019/2020

Dirigente scolastico: Dott.ssa T. Negri

Responsabile di Plesso: Prof.ssa M. Donato

Per qualsiasi informazione potete chiedere alla

Responsabile di plesso previo appuntamento.

Per Genitori
ed alunni 


