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L’ISTITUTO COMPRENSIVO SI PRESENTA 

 

L'Istituto Comprensivo "Lentini" è costituito da quattro plessi  di Scuola dell’Infanzia ubicati 

in via XXV Aprile  e nelle contrade di OPecorone,  Cogliandrino e Seluci; da  quattro plessi di 

Scuola Primaria  ubicati  nel centro urbano  e nelle frazioni di  Pecorone, Cogliandrino e  

Madonna del Carmine e da  10 classi di  Scuola Secondaria di I grado, sistemate  nell' edificio 

di via Roma, 102 del Rione Superiore.    

 

La Scuola dell’infanzia Rione Superiore è frequentata da 83 alunni  seguiti da 6 docenti . 

La Scuola dell’infanzia di Pecorone è frequentata da 15 alunniguidati da 2 docenti . 

La Scuola dell’infanzia di Cogliandrino è frequentata da 32 alunniguidati da  4 docenti 

La Scuola dell’infanzia di Seluci è frequentata da 25alunnicon i quali lavorano  3 docenti   

 

La Scuola Primaria  G. Marconi è frequentata da 172 alunni distribuiti in 10 classi; è situata 

nel centro urbano di Lauria.  In tale plesso operano 20 docenti.  

La Scuola Primaria  di Cogliandrino è frequentata da 50 alunni distribuiti in una classe e due 

pluriclassi è situata in una delle località montane del Comune e dista 20 Km dal  centro 

urbano del Comune stesso . In tale plesso operano 7 docenti . 

La Scuola Primaria Pecorone è frequentata da 35 alunni distribuiti in due pluriclassi e una 

classe, è situata in una delle località montane del Comune e dista 7 Km dal  centro urbano del 

Comune stesso. In tale plesso operano 5 docenti. 

La Scuola Primaria V. Limongi è frequentata da 39 alunni distribuiti in due pluriclassi e una 

classe , è situata in una delle località montane del Comune e dista 30 Km dal  centro urbano 

del Comune stesso.  In tale plesso operano  7 docenti.  

 

La Scuola secondaria di I grado è frequentata da  191 ragazzi, distribuiti in 10 classi. Il 60% 

degli  alunni  proviene da zone rurali ed usufruisce di un trasporto di linea convenzionato.  In  

tale plesso operano 33 docenti. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO: TEMPO SCUOLA  

 

In tutti i plessi delle Scuole dell’ Infanzia si attua il modulo orario del "tempo pieno"  che è di 

40 ore settimanali articolato su 5 giorni. 

Nei plessi delle Scuole Primarie G. Marconi, V. Limongi e Cogliandrino si attua il modulo 

orario del “tempo pieno” che è di40 ore settimanali, articolato su 5 giorni. 

Nel plesso della Scuola Primaria di Pecorone, invece, funziona un modulo orario di “tempo 

prolungato” di33 ore, distribuite su 5 giorni settimanali  

Per la  Scuola Secondaria di I grado l’impianto del tempo scuola si articola su 6 giorni alla 

settimana, con un modulo di 36 ore comprensive di mensa. 

Sono 704 alunne e alunni dai 3 ai 14 anni  che ogni mattina si  incontrano nei nove edifici 

dell’Istituto e ci riuniamo nelle  varie classi.  Comincia così la  giornata scolastica. Novantuno  

sono gli  insegnanti che   guidano nelle  attività  didattiche e diciassette sono  i collaboratori 

scolastici che svolgono servizio di vigilanza  . 
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I ragazzi sono  coinvolti tutti i giorni in molteplici attività, alcune scelte liberamente 

da loro e realizzate   per classi aperte orizzontali.  Sono perciò  impegnati  in  

laboratori teatrali, laboratori musicali,  laboratori di Robotica, laboratori ambientali,  

laboratori artistici, in gemellaggi elettronici con scuole italiane e straniere. 

MONDOSCUOLA è   il foglio d’informazione realizzato da una redazione giornalistica 

verticale .  i ragazzi si cimentiamo, infatti,  in attività di scrittura, informando sui fatti 

che avvengono nella nostra scuola e rielaborando le notizie ricevute attraverso diversi 

canali di comunicazione. Nel giornalino non mancano giochi enigmistici,  linguistici  e 

matematici. 

I laboratori  di Ludoteca Scientifica e Magie matematiche e informatiche offrono la 

possibilità di confrontarsi con una “Matematica Altra” e di acquisire  gradualmente  

un metodo scientifico partendo da cose che a volte, agli occhi dei ragazzi,  sembrano 

magiche ma che magiche non sono . 

Numerose sono le attività sportive che ci vedono protagonisti . Dagli scacchi al tennis-

tavolo , dal minivolley al basket, dalla vela e canoa alla danza. 

Questi percorsi formativi confluiscono in un importante momento che la Scuola vive a 

fine anno quando "incontra il territorio". E' in quella occasione che si rendono visibili 

gli esiti di tali attività  e si propone il lavoro scolastico come punto di incontro e 

confronto con il proprio territorio. 

E’ questo un momento molto entusiasmante   perché dopo il lavoro di un anno,  

piacevole, ma a volte anche faticoso e impegnativo,    tutti si sentono  protagonisti di 

quanto realizzato e allestito. 

 

La scuola ha  

 partecipato a due partenariati multilaterali “Progetto COMENIUS”. Il primo ha 

visto coinvolti alcune classi di secondaria di I grado, il secondo ha coinvolto 

classi della Scuola primaria e si è concluso lo scorso anno. 

 aderito alla piattaforma E-Twinning  gemellandosi con scuole italiane e 

straniere 

 partecipato ad un PON che ha visto coinvolte una rete di Scuole del territorio 

 partecipato al progetto triennale Cl@ssi 2.0 

 è stata individuata quale sede  per la formazione “Percorso A”  (a.s. 2002/2003) 

 è stata individuata quale sede  per la formazione “PNSD”   

 è stata individuata quale sede  per la formazione “LIM”   

 investito risorse nella formazione “Multimedialità e didattica” 

 fatto esperienze in classe con esperti di madre lingua “Progetto Storyttelling” 

 

 


