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FORME DI COLLEGAMENTO  CON  LA CITTÀ 

Per la collocazione geografica a nord, l’area di ubicazione dell’Istituto Comprensivo è l’anello di 

raccordo tra la parte nuova della città e il territorio di Rende. 

Le scuole, dell’infanzia, primaria e secondaria, collegate con il centro della città e con il Comune di 

Rende attraverso strade ampie e facilmente percorribili   

Il trasporto degli alunni con gli scuolabus dell’Ente Locale si configura come servizio individuale a 

domanda ed è effettuato nell’ambito dell’area comunale. 
 UTENZA: CARATTERISTICHE SOCIO-CULTURALI 

L’ambiente socio-culturale dell’Istituzione Scolastica si presenta molto eterogeneo, essendo costituito 

da bambini appartenenti a famiglie di diversa estrazione sociale. 

Sono presenti: 

 Alunni provenienti per buona parte da famiglie agiate economicamente e di livello culturale 

medio alto; 

 Alunni con forte svantaggio culturale;     

 Alunni fortemente motivati; 

 Numerosi alunni in situazioni di handicap anche gravi; 

 Alunni a rischio “burn out” – “drop out” dovuto a disagi familiari inerenti a problemi 

economici ed occupazionali e/o a disgregazione del nucleo familiare.   

 Alunni stranieri residenti in Italia provenienti da diversi contesti geografici 

 Alunni provenienti dell’Istituto delle suore “Cuore Immacolato” da Via degli Stadi e da case 

famiglia 

Confluiscono nelle diverse scuole non solo bambini e ragazzi che abitano nelle zone limitrofe, ma 

anche nei comuni dell’hinterland. 

La scuola, per rimuovere gli ostacoli e superare i problemi, predispone interventi educativo - didattici 

mirati e promuove iniziative atte a favorire la crescita individuale e sociale degli alunni, attraverso: 

 colloqui iniziali e in itinere con i genitori o le persone preposte alla tutela dei bambini, 

finalizzati alla realizzazione di un costruttivo rapporto scuola - famiglia; 

 collaborazione con gli operatori dell’equipe medico-socio-psico-pedagogico per rimuovere 

ostacoli di natura psico-fisica, ambientale e sociale; 

 elaborazione e realizzazione di progetti inerenti al sostegno dei bambini diversamente abili, al 

recupero di quelli con difficoltà di apprendimento, alla dispersione scolastica, al 

decondizionamento degli alunni svantaggiati, alla continuità educativa; 

 collaborazione con Enti, Soggetti e Figure istituzionali. 

RISORSE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO 

Nel rapporto con il territorio, la scuola vuole farsi promotrice di relazioni stabili e organicamente 

collegate al proprio progetto formativo, per evitare contatti solo episodici, che non incidono 

efficacemente sulla formazione unitaria degli alunni e permettere che il sapere informale, non sempre 

positivo, promosso dalle diverse agenzie, venga formalizzato e inglobato nel sapere scolastico.  
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I fattori di socializzazione più qualificanti presenti nel territorio sono costituiti da:  

 Ente locale (Comune)  

 Parrocchia di Sant’Aniello,  

 Piscina Comunale ed alcune palestre  

 “Città dei Ragazzi”  

COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 

La scuola oltre che con le succitate strutture collabora con: 

 Archivio di Stato 

 Osservatorio Permanente sulla Dispersione Scolastica. 

 ASP e servizi sociali. 

 Organismi del privato sociale (ONG,Volontariato ecc,). 

 Presidi istituzionali delle forze dell’ordine 

 Istituti di pena 

 Regione, Provincia, Comune, Enti territoriali, strutture pubbliche 

 Banche 

 Associazioni culturali quali: “Cosenza che vive”, “Dante Alighieri”, “Musike” ecc. 

 Unical, Unibas, Biblioteca Civica, CONI e associazioni sportive  

 Scuole di Cosenza, Rende e oltre. 

Essa attua: 

 Coordinamento di attività interistituzionali, per scambi culturali  

 Rapporti con Enti Pubblici e Aziende per la realizzazione di Progetti Formativi 

 Rapporti con Enti Locali per l’erogazione dei servizi di competenza 

 Rapporti con varie associazioni: Onlus, UNICEF, “Cosenza che vive”. 

La Scuola è in rete per la formazione, l’aggiornamento e la programmazione di attività didattiche in 

modalità interistituzionale:  

 Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria - UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI  COSENZA 

 Plurime Scuole della Provincia di Cosenza 

 Associazioni ed Organismi onlus 

La scuola si attiva presso le altre agenzie educative e le associazioni professionali presenti nel 

territorio per organizzare incontri e attività comuni che perseguono le seguenti finalità: 

 favorire la qualificazione del sistema scolastico attraverso lo scambio continuo di esperienze; 

 rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che possono causare ripetenze e 

fenomeni di disadattamento e di abbandono; 

 promuovere un più elevato livello culturale della popolazione scolastica. 

Per venire incontro alle esigenze della comunità che gravita nel suo territorio e per favorire tutte le 

attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e 

civile, l’Istituzione Scolastica mette, altresì, a disposizione di associazioni culturali e sportive, che ne 
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fanno solitamente richiesta, le strutture e le attrezzature di cui è fornita: aule, padiglioni, laboratorio 

multimediale, biblioteca, palestra, attrezzature e sussidi.  

Buoni  sono i rapporti con le Scuole  Paritarie presenti nel Comune di Cosenza e comuni viciniori. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Marina Del Sordo 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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