
Scuola dell’Infanzia “Bruno Ciari” 

Situata nella zona Sud del paese, la scuola comprende un salone polivalente con giochi, un impianto di 
amplificazione, uno stereo e un video per la proiezione di filmati usufruibili anche per recite e/o feste. Inoltre 
ci sono sei spazi-sezione, con relativo bagno, per i bambini dai 3 ai 5 anni, uno spazio per le attività espressive 
e creative ed un ampio ed ombreggiato giardino attrezzato con giochi. 
L’edificio è dotato anche di un’ampia stanza adibita al riposo pomeridiano dei bambini più piccoli, e di una 
stanza riservata alle insegnanti per l’uso della fotocopiatrice e del computer. 
Tutte le sezioni sono a tempo intero. 
La scuola funziona dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì con possibilità di chiedere l’ingresso 
anticipato alle ore 7, 40. 
 
Scuola dell’Infanzia “Alice Sturiale” 
Il plesso è situato nella zona Nord del paese. L’edificio scolastico è molto grande, ed è suddiviso in vari spazi 
per attività polivalenti. Un ampio ingresso immette in due grandi saloni attrezzati con giochi, sui quali si 
affacciano otto sezioni che ospitano bambini dai tre ai cinque anni. Tutte le aule sono strutturate in angoli 
gioco, spazi per le attività didattiche, di conversazione e di momenti dedicati alle routine. Ogni aula ha 
accesso diretto al giardino ombreggiato che circonda l’intero edificio scolastico, nel quale sono presenti spazi 
gioco strutturati. 
La scuola è dotata di due laboratori per attività pittoriche/ creative e manuali, una palestra per attività di 
psicomotricità, dotata di materiale specifico (asse di equilibrio, spalliere svedesi, materassi, canestri, 
elementi per percorsi). 
E’ presente inoltre una biblioteca ben fornita di libri ed albi illustrati e di un angolo lettura. I bambini di tre 
anni hanno a disposizione uno spazio per il riposo pomeridiano. 
Inoltre il plesso è dotato di materiale per l’educazione musicale, per l’educazione stradale e dispone anche 
di un defibrillatore (DAE) con personale qualificato per il suo utilizzo. 
Tutte le sezioni sono a tempo intero. La scuola funziona dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì con 
possibilità di chiedere l’ingresso anticipato alle ore 7,45. I bambini le cui famiglie usufruiscono di tale servizio 
la scuola ha adibito uno spazio dedicato al momento dell’accoglienza. 
 
Scuola Primaria “Giosuè Carducci” 
L’edificio sorge nella zona Nord del paese e risale al 1985. Comprende quindici aule, tre sale-mensa, un ampio 
giardino recintato e per le attività motorie viene utilizzato l’adiacente Palazzetto dello Sport. Tutte le aule 
sono dotate di lavagna interattiva multimediale. 
Un laboratorio a disposizione dei bambini diversamente abili, un’aula per laboratori e progetti usufruibile da 
tutte le classi, una biblioteca e un’aula computer collegata in rete con accesso a internet. Un laboratorio 
“Atelier creativo” realizzato attraverso i fondi del PNSD 
Ci sono nove classi a tempo pieno e sei classi a tempo normale. 
L’orario si articola su 5 giorni settimanali dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
Le classi a Tempo Pieno effettuano cinque rientri settimanali, le classi a tempo normale effettuano due rientri 
settimanali; le attività antimeridiane terminano alle ore 12,30. 
 
Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” - frazione Fiano 
L’edificio risalente alla fine degli anni ’50, è stato recentemente restaurato e presenta all’entrata, un giardino 
recintato attrezzato con dei giochi, mentre sul retro una porzione di giardino non attrezzato. 
Ci sono cinque classi a 30 ore; in più sono previsti altri due rientri, oltre quelli istituzionali, per gli alunni che 
ne hanno necessità, durante i quali si svolgono attività laboratoriali utilizzando operatori Polis e nel momento 
mensa, un docente. La scuola è dotata di lavagne interattive multimediali per ogni classe. 
L’orario si articola su cinque giorni con tre rientri pomeridiani per un totale di 30 ore settimanali, dalle ore 
8,20 alle ore 15,40. 
 
Scuola Primaria “Iqbal Masih” 
L’edificio che ospita la scuola, situata al centro del paese, risale agli anni ’30 e comprende quattordici aule, 
molti spazi-mensa, una sala insegnanti, un laboratorio multimediale con dieci postazioni collegate in rete con 
accesso ad internet, una biblioteca, un laboratorio per le attività di manipolazione e immagine, un’aula per 
le attività musicali, un laboratorio per l’insegnamento di L2, due laboratori per gli alunni diversamente abili, 



una mostra permanente dedicata a Bruno Ciari, un’aula per l’inglese, un laboratorio scientifico, una palestra 
ed un ampio giardino recintato. Tutte le aule dispongono di lavagna interattiva. 
Ci sono sette classi a 40 ore (tempo pieno) e sette classi a 28 ore (tempo normale). 
L’orario si articola su cinque giorni settimanali dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
Le classi a tempo pieno effettuano cinque rientri settimanali, le classi a tempo normale effettuano due rientri 
settimanali, le attività antimeridiane terminano alle ore 12,30. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Boccaccio” 
L’edificio si trova nel centro del paese e risale agli anni ’60. Ospita diciotto aule, un auditorium, una sala-
mensa a self service, un’aula per l’attività artistica, tre aule per le attività degli alunni diversamente abili, 
un’aula attrezzata per attività scientifiche, due aule di informatica per un totale di 27 postazioni, una sa la di 
lettura e una biblioteca, una palestra attrezzata, una sala insegnanti e gli uffici amministrativi, due aule 
adibite a sala riunioni. Tutte le classi sono dotate di lavagne interattive. 
Quindici classi funzionano a tempo prolungato con due rientri settimanali. Proprio il tempo prolungato è da 
ritenersi una caratteristica peculiare della nostra scuola secondaria e dell’Istituto Comprensivo. Si determina 
infatti in questo ordine una ricomposizione della comunità scolastica territoriale che nei segmenti inferiori è 
articolata in plessi e istituzioni diverse, che trova nel tempo prolungato quella distensione del curricolo 
necessaria a sviluppare inclusione e coesione sociale. Le esperienze laboratoriali e i progetti sviluppati negli 
anni sono la palestra naturale di esercizio delle competenze di cittadinanza che aiutano gli studenti a crescere 
nel rispetto reciproco. 
L’orario si articola su cinque giorni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, secondo il seguente 
orario: 

✓Orario antimeridiano dalle ore 7,45 alle ore 13,35 

✓Orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
Gli alunni che sceglieranno le trenta ore svolgeranno solo l’orario antimeridiano. 


