
 

 
FINALITA’ DELLA SCUOLA 

L'Istituto si pone di raggiungere, con il concorso 

sinergico di tutte le attività previste (curriculari, 

integrative ed extracurriculari) le finalità, che si 

ispirano ai valori della Costituzione della Repubblica 

allo scopo di: 

   

- Favorire la formazione dell'identità 

personale dello studente 

- Ampliare la dimensione civile e sociale 

della sua persona 

- Permettere l'acquisizione di conoscenze 

ed abilità unitarie e flessibili 

- Formare coscienze solide capaci di vivere 

in una società multietnica  

 

Di conseguenza e rispetto al territorio: 

 

- Rafforzare il senso di appartenenza alla 

Comunità, anche facendo riflettere i 

ragazzi sugli aspetti caratteristici della 

cultura locale. 

- Favorire i rapporti sociali e l’integrazione 

dei ragazzi nel tessuto sociale. 

- Far acquisire agli allievi strumenti 

culturali per comprendere il mondo 

odierno. 

- Accoglienza come accettazione gratuita 

dell’altro per quello che è e non per quello 

che si vorrebbe che fosse 

- Regolazione: educare al senso della 

responsabilità verso sé stessi egli altri sul 

piano dello studio e del comportamento. 

 

 

Progetto di scuola 

Cittadini consapevoli che leggono il mondo 

tra linguaggi, storie, forme 

… e se il libro fosse un Caleidoscopio 

Percorsi  

(nel curricolo e nell’extracurricolo) 

 Pre-scuola/Ambientiamoci 

 Corsi di approfondimento (Italiano, 

matematica, inglese, storia, scienze) 

 Fiabe e dintorni 

 Giocando s’impara 

 Lettori consapevoli 

 Linguaggi Artistici 

 Musica e non solo 

 Solidali davvero 

Progetti di Potenziamento 

 Scuola Primaria: Progetto Disagio e 

Inclusione/Progetto Curricolo di 

Matematica 

 Scuola Secondaria di I Grado: 

Progetto Curricolo di Lingue e di 

Matematica 

        Progetti PON FSE/FESR 

               2014-2020 

   Progetto Aree a Rischio 

 
 

COLLABORAZIONI 
Ufficio Scolastico Regionale – Calabria  

Università della Calabria  

Associazione Cosenza che vive  

Associazione Maschera e Volto 

Associazione Krav Maga 

Associazione Portacenere 

Biblioteca Comunale “P.P. Pasolini” Mendicino 

Teatro Comunale - Mendicino 

Scuola Civica di Musica - Mendicino 

CIDI - Centro d’Iniziativa Democratica degli 

Insegnanti – Cosenza 

Parrocchia San Nicola di Bari di Mendicino 

Associazione - Progetto Sociale 

B-BOOK Festival 

CONI 

Casa Editrice Coccole Books – Belvedere M.mo  

Casa Editrice Falco Cosenza  

Libreria Mondadori – Cosenza 

Edizioni ArteBambini Bologna 

Percorsi che ne derivano 
 Servizio Trasporti/Servizio Mensa 

 Giornata ecologica  

 Giornata della memoria  

 Inglese  - Scuola dell’infanzia 

 Musica (percorsi di pianoforte, violino, piccola 

orchestra, coro) 

 Approfondimenti 

scientifici   

 Conoscenza del 

territorio 

 Educazione alimentare 

 Biodiversità 

 Sport per tutti 

 Progetto Girondino 

 

Altre collaborazioni potranno essere realizzate in rapporto 

alle finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 


