
1 
 

Piano nazionale italiano per la scuola digitale – 

Accordo di rete “Scuola digitale lucana – Distretto Scol@stico 2.0”  
Rete di Laboratori per l’innovazione e la ricerca – Piattaforma e-learning Distretto Scol@stico 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA SCUOLA 

 

 

Denominazione scuola:  ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MARCONI” di BERNALDA 

Indirizzo sede centrale:  VIA MARCONI, 1, 75012 BERNALDA (MT) 

Contatti:   tel.: 0835 548540 fax: 0835 548540 e-mail: mtic830006@istruzione.it 

Indirizzo Sito Web scuola:  http://www.icmarconi.org 

Dirigente Scolastico:   Rosa SCHETTINI, e-mail: mtic830006@istruzione.it 

Docente referente “Distretto Scol@stico 2.0”: Antonia SAVOIA,  

e-mail:antoniasavoia@gmail.com; cell.: 3391929308 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

L'Istituto Comprensivo Statale Via Marconi di Bernalda è stato istituito nell'anno 2012  con l'annessione del 
plesso di Scuola secondaria di primo grado di Metaponto ai  plessi di Scuola Primaria e di Scuola 
dell'Infanzia dell'ex Direzione Didattica Statale. 

L’Istituto persegue l’obiettivo di essere, attraverso le scuole che lo compongono (Secondaria I grado, Primaria 
e dell' Infanzia), un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano un'istruzione e una formazione attente 
alla crescita armonica degli alunni. 

Conoscersi (limiti e capacità), entrare in rapporto corretto con gli   altri (senza  sopra o sottovalutazioni di se 
stessi), scegliere.  

E' il processo di ciascuno verso una libertà possibile, che poggia su consapevolezze e sicurezze corrispettive 
alle diverse età dell’infanzia e della preadolescenza. Consapevolezze e sicurezze che il bambino prima e il 
ragazzo poi devono assumere come bagaglio essenziale per incontrare la vita, i suoi rischi, le opportunità, le 
soddisfazioni, ma anche le difficoltà e le delusioni. Un bagaglio essenziale per essere positivi verso i propri 
simili, ma soprattutto i diversi poiché la società e l’umanità possono sperare in un futuro solo nella  misura in 
cui ognuno saprà essere solidale, accogliente e tollerante. 
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1. Scheda sintetica di presentazione della scuola: 

 n. docenti: 92 

 

 plessi di scuola dell’infanzia: n. 2 

 plessi di scuola primaria: n. 2 

 plessi di scuola secondaria di I grado: n. 1 

 

 alunni scuola infanzia: n. 216; 

 alunni scuola primaria: n. 597; 

 alunni scuola secondaria di I grado: n. 26; 

totale alunni: n. 839 

 

 n. classi scuola infanzia: n. 10 

 n. classi scuola primaria: n. 27 

 n. classi scuola secondaria di I grado: n. 2 

 

 

2. FOTO PLESSI SCOLASTICI 

 

 

Sede centrale “Via Marconi” (scuola primaria) 
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Plesso “Aldo Moro” (scuola primaria-infanzia) 

 

 

 

 
 

Plesso “Matine Angeliche” (scuola dell’infanzia) 

 

 

 
 

Plesso “Corso Italia” (scuola dell’infanzia) 

 

 

 

 
 

Plesso Metaponto (scuola secondaria di I grado) 

 

3. Breve presentazione video della scuola: La Bimboteca 

Il video presenta la nostra Scuola attraverso le molteplici attività che vi si svolgono. 

http://www.icmarconi.org/45-in-evidenza/82-la-bimboteca 

 

4. Documentazione prodotta dalle classi visibile su: 
 

 Canale youtube della nostra scuola: 

https://www.youtube.com/channel/UC8qKHStZm0yC_yiMoOcNtrg 

 

 Canale issuu della scuola: 

http://issuu.com/icmarconibernalda 

 

 Sito scolastico: http://www.icmarconi.gov.it 
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