PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA I.C. EVAN GORGA FRIC81700E
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
PREMESSA
Il Piano dell'Offerta Formativa che l'Istituto Comprensivo di Broccostella adotta per il
triennio,tiene conto del Regolamento emesso a norma dell’art.1 DPR n°89 del 20 marzo 2009, delle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione 16 novembre
2012 e delle disposizioni contenute nel DDL 107/2015. Il presente Piano Triennale è stato approvato dal
Collegio dei Docenti del 7 novembre 2018.
Dimensione Istituzionalee risorse strutturali
L’Istituto Comprensivo di Broccostella è dotato di Autonomia Istituzionale con una complessità di
sistema dovuta alla presenza di 12 punti di erogazione del servizio che ospitano attualmente 776 alunni.
BROCCOSTELLA:
 Sezione Primavera - Via della Vandra, 627 – 0776.890379 ubicata nello stabile della sede
Centrale. La struttura comprende: cucina, locale gioco, mensa, locale riposo, servizi adeguati,
spazio esterno recintato.
 Scuola dell’Infanzia FRAA81701B – Via Don Minzoni - 0776.890969: giardino, cucina, mensa,
laboratori;
 Scuola Primaria FREE81701L - Via Stella – 0776.890379 - cortile recintato, palestra interna
condivisa con la scuola secondaria di 1° grado, locale mensa, laboratorio di informatica, biblioteca;
 Scuola secondaria di primo grado, sede uffici di segreteria e direzione FRMM81701G - Via
della Vandra, 627 – Tel: 0776.890379 Fax: 0776.891471 - cortile recintato,palestra interna
condivisa con la Scuola Primaria, laboratorio di informatica, Laboratori di musica,Biblioteca;
 Scuola Secondaria di primo grado Succursale – Via Cretari snc – Auditorium Teatro, mensa,
laboratorio di musica strumentale, laboratorio di informatica.
CAMPOLI APPENNINO:
 Scuola dell’Infanzia Giulia Carnevale FRAA81702C – Via Prato – Tel/Fax: 0776.884039: cortile
esterno recintato, cucina e locale mensa;
 Scuola Primaria Basilio Conflitti FREE81702N – Via Prato – Tel/Fax: 0776.884039: cortile
recintato, palestra condivisa con la scuola secondaria di primo grado, laboratorio di informatica;
 Scuola secondaria di primo grado Cesidio Mastroianni FRMM81702L - Via Prato – Tel/Fax:
0776.884039: ampio cortile recintato, palestra interna, laboratorio di informatica, laboratorio di
musica, aule polifunzionali;
FONTECHIARI:
 Sezione Primavera - Via Regina Margherita, 1/a – Tel/Fax: 0776.88925. La struttura comprende:
cucina, locale gioco, mensa, locale riposo, servizi adeguati, spazio esterno recintato.
 Scuola dell’Infanzia FRAA81705G – Via Regina Margherita, 1/a – Tel/Fax: 0776.88925. La
struttura comprende: cucina, locale gioco, mensa, locale riposo, servizi adeguati, spazio esterno
recintato.
 Scuola Primaria FREE81706T - Via Regina Margherita 1/b – Tel/Fax: 0776.88925. La struttura
comprende: cucina, mensa, aula di informatica, aule polifunzionali, palestra, spazio esterno
recintato.
PESCOSOLIDO:
 Sezione Primavera - Via Forcella – Tel 0776.1805068 ubicata nello stabile della Scuola
dell’Infanzia: cucina, locale gioco, mensa, locale riposo, servizi adeguati, spazio esterno recintato.
 Scuola dell’Infanzia FRAA81704E – Via Forcella – Tel 0776.1805068: ampio spazio giochi interno,
cortile esterno recintato, cucina e mensa;
 Scuola Primaria “Gianluca Catenaro” FREE81704Q – Via Forcella – Tel 0776.1805068: cortile
recintato e spazio esterno recintato, aula magna e laboratorio di informatica;
POSTA FIBRENO:
 Scuola dell’Infanzia FRAA81703D – Via A. Carbone - 0776.887326: giardino, cucina e mensa;
 Scuola Primaria – FREE81703P - Via A. Carbone – 0776.887326: spazio esterno recintato e in
parte coperto, palestra, laboratorio di informatica, aule polifunzionali.

SCUOLA E TERRITORIO
Il territorio su cui insiste l’Istituto Comprensivo si sviluppa in un’area collinare e in parte montuosa, a
ridosso del Parco Nazionale d’Abruzzo con inserita la Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno. I Comuni
di riferimento sono: Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno (di questi
Campoli Appennino e Pescosolido dichiarati Comuni Montani ai sensi della L.90/57 e Art.1 L.991/52); tutti e
cinque fanno parte dell’Unione di Comuni del Fibreno e del Lacerno che si occupa della gestione dei
servizi di Mensa e Trasporto.
La popolazione è distribuita, oltre che nei nuclei abitati, in piccoli agglomerati, frazioni o singole
abitazioni rurali e residenziali.
L’economia è di tipo misto con prevalenza di operai che lavorano nelle piccole e medie industrie;
contestualmente è sviluppato il settore agricolo a livello familiare con coltivazione di ulivo, vite e raccolta del
tartufo nella zona di Campoli Appennino. Il livello socio-culturale delle Famiglie è prevalentemente mediobasso, ma i nuclei Familiari, avendo ancora una impostazione di tipo patriarcale, garantiscono livelli di vita
adeguati, nonostante la presenza di disoccupazione.
Si registra, comunque, un relativo incremento nel settore del terziario soprattutto per quanto
riguarda il turismo, l’artigianato e il tempo libero.
L’Istituto, crocevia di centri più grandi come Sora e Isola del Liri, è in crescita in quanto ospita anche
alunni provenienti da molti Comuni limitrofi non appartenenti al Comprensivo.
Dal punto di vista educativo la Scuola, in quanto significativo riferimento ed unico Ente di
Formazione, è aperta al Territorio e usufruisce di tutte le risorse in esso reperibili; a tal fine, l’Istituto
Comprensivo interagisce con gli Enti Locali, Territoriali, le Associazioni e i Privati che possono contribuire ad
integrarne l’Offerta Formativa.

