


CHI SIAMO  
 Ci troviamo 

L'Istituto Comprensivo Polo 3 di Casarano si trova in Piazza San Domenico, al 
centro della città, insieme al Municipio, all'omonima chiesa e a numerosi uffici 
pubblici. 

La nostra storia 

La  storia della nostra scuola inizia nei primi anni 40, quando  le diverse classi di 
scuola elementare che per tutti gli anni 30 erano state allocate in locali di fortuna 
furono trasferite nel nuovo istituto scolastico e per diversi anni, che coincisero con 
l'inizio della guerra, l'Istituto ospitò solo gli alunni della scuola elementare. Poi  fu 
adibito ad istituto commerciale e  per geometri, successivamente ospitò il II 
nucleo della scuola media Galileo Galilei. 

L'Istituto Comprensivo Polo 3 nasce il 1° settembre 2000 in seguito alle operazioni 
di dimensionamento e unisce sezioni di scuola dell'Infanzia, di scuola Primaria        
e di scuola Secondaria. Le classi sono dislocate su due plessi, 

in via IV novembre si trova la scuola dell'Infanzia e Primaria ed in Piazza San 
Domenico la scuola Secondaria di Primo grado con alcune classi di scuola  

primaria. 

 

 



CHI SIAMO  
 La nostra mission 

La nostra mission è quella di porre in atto processi educativi che aiutino i ragazzi a 
sentirsi parte della comunità e costruire la propria identità per vivere in un mondo 
in continua evoluzione; promuovere inoltre saperi che consentano agli alunni di 
acquisire conoscenze, abilità e competenze dove «sapere», «saper essere» e 
«saper fare» si fondono. 

Fondamentale è l’azione delle famiglie che sono coinvolte attivamente nei 
processi di formazione dei figli, anche attraverso la programmazione di attività 
extracurriculari aperte agli stessi genitori.. 

 

La nostra Dirigente 

La nostra dirigente è la professoressa Rita Augusta Primiceri che con passione e 
professionalità guida il nostro Istituto dal 2013. 

Sotto la sua guida la scuola ha acquistato un ruolo di maggiore centralità              
nel contesto cittadino diventando il cuore pulsante della cittadina per le sue  

attività di accoglienza e sostegno ai più deboli.  

 



I NOSTRI PROGETTI 

In coerenza con le linee programmatiche del PTOF 2016- 2019, la nostra 
scuola ha promosso nel corrente anno scolastico i seguenti progetti: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

-Fiori e colori nel giardino della 
mia scuola 
-Un ponte tra i cuori 
-I colori del cuore 
-Segni di pace 
-Le mongolfiere della legalita’ 
-Insieme per ricostruire le 
fondamenta del cuore 
-Giocosport 
-Children in action 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

-Progetto teatro 
-Progetto vela a scuola”Il mare 
entra in aula” 
-Progetto Mammarao 
-Progetto Ragazzi in gioco 
-Progetto Natale 
-Progetto manipolativo –
creativo 
-Progetto Educazione stradale 



I NOSTRI PROGETTI 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

-Progetto Orienteering 
-Progetto legalità 
-Progetto Giochi matematici 
-Olimpiadi della lingua italiana 
-Corso latino 
-Corso latino e greco Liceo Docet 
-Giochi sportivi studenteschi 
-Coro d’Istituto 
-Progetto Unicef 
-Progetto Unesco 

Nel corso del corrente 
anno scolastico 2016-2017 
il nostro Istituto ha 
collaborato in modo 
proficuo con gli enti 
territoriali, con le 
associazioni sportive e 
culturali senza scopo di 
lucro. Gli alunni, 
accompagnati dai docenti 
hanno sempre presenziato 
ai momenti celebrativi 
promossi dal Comune o da 
altre Istituzioni scolastiche. 



 PROGETTO”UNA CITTA’ DA SCOPRIRE” 

In coerenza con le linee programmatiche del PTOF 2016- 2019, il nostro 
Istituto nell’ambito della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O., ha attivato questo 
percorso progettuale con l'intento di guidare i ragazzi a conoscere in modo 
diretto il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione.  

Conoscere la storia del proprio paese ha stimolato in loro il senso di 
appartenenza e di rispetto, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale ha favorito la coscienza civile che si è tradotta in senso 
di responsabilità e di coinvolgimento. 

Tale progetto inoltre afferisce agli obiettivi formativi, alle attività e alle 
finalità generali previste dalla realizzazione della tematica interdisciplinare 
per le classi terze “Io cittadino del mondo”. 

 



PROGETTO «UNA CITTA’ DA SCOPRIRE» 

Il progetto curricolare dal titolo “Una città da scoprire” ha 
avuto come destinatari gli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di 1° grado. 
L'evento da cui hanno preso avvio le attività del progetto 
è stato la presentazione ufficiale del francobollo 
celebrativo l'antica Chiesa di Santa Maria della Croce. 
Il francobollo a tiratura nazionale  è stato emesso il 25 
Novembre 2016  e nel mese di Dicembre c'è stata la 
presentazione ufficiale da parte delle autorità comunali a 
tutta la cittadinanza. Il nostro Istituto è intervenuto 
all'evento: gli studenti in maniera originale hanno creato 
per l'occasione delle “cartoline” sulle quali sono stati 
riprodotti particolari significativi della nostra città. 

 



ATTIVITA’ SVOLTE: TRA CHIESE E PALAZZI 
Visite guidate sono state attuate presso i siti di interesse della città, a 
cominciare dalla Chiesa di Santa Maria della Croce, uno scrigno sorprendente 
dove dietro la sua facciata spoglia e austera si celano splendidi mosaici 
paleocristiani probabilmente opera di maestranze orientali. 

Barocche  sono invece, la Chiesa madre dedicata all'Annunziata e la Chiesa di 
San Domenico con accanto l’ex convento dei domenicani, oggi sede 
comunale.  

In posizione panoramica, sull'omonima collina sorge il Santuario della 
Madonna della Campana, mentre il centro storico è impreziosito da 
numerose dimore signorili come Palazzo D'Elia che, con l'antico frantoio 
ipogeo, ospita il Museo della Civiltà contadina. 

 



ATTIVITA’ SVOLTE: STUDIO E 
APPROFONDIMENTO 

Alle visite sul territorio è seguita una fase di studio di carattere storico e 
artistico dei siti visitati e l'analisi della relativa documentazione. Si è lavorato 
sulle fonti materiali, a livello linguistico (inglese, francese, italiano), storico, 
artistico e tecnologico. 

Tra le attività che il nostro Istituto Scolastico ha svolto per la realizzazione del 
Progetto Unesco rientra anche l'incontro che la Prof.ssa Falla ha tenuto con 
alunni.  

Tra le più grandi bizantinologhe e storiche dell'arte medievale, la Prof.ssa 
Marina Falla, docente presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università 
del Salento, ha svolto una lezione sulle origini e la storia della Chiesa Santa 
Maria della Croce o Casaranello, famosa  per i suoi mosaici paleocristiani. 

 



ATTIVITA’ SVOLTE: VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

A conclusione delle attività progettuali, nel mese di aprile , gli alunni 
delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado  hanno visitato 
la città di Ravenna. I ragazzi hanno visitato il Mausoleo di Galla Placidia 
che tanto ha in comune con la nostra chiesa di Casaranello. La 
decorazione della cupola,  con una croce colore giallo oro al centro, 
punteggiata da tante piccole stelle richiama appunto il più celebre 
monumento di Ravenna. 

Il lavoro è proseguito con la creazione di una APP (applicazione per 
dispositivi mobili) caratterizzata dalla pianta della città di Casarano 
all'interno della  quale sono stati  rilevati i vari siti di interesse e inserite 
informazioni rielaborate dagli alunni. L' APP  è fruibile gratuitamente 
collegandosi al sito della scuola – sezione progetto Unesco. 

E' stata realizzata anche la versione cartacea del prodotto multimediale, 
un pieghevole ricco di informazioni e riferimenti sui principali siti storici 
di Casarano.  



LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Per il prossimo anno scolastico sono previste le seguenti attività: 
 
-Formalizzazione e condivisione, con le istituzioni , dei risultati delle 
ricerche effettuate. 
 
- Approfondimento della conoscenza del proprio territorio. 
  
- Inserimento di altri luoghi di interesse cittadino nella APP. 
 
-Realizzazione di un’ audioguida di presentazione dei monumenti 
cittadini per i turisti con disabilità visive. 
 
- Monitoraggio del grado di interesse dell’utenza attraverso il 
controllo del numero di collegamenti alla APP . 



UN GRAZIE SPECIALE VA A… 

- RETE NAZIONALE “Aspnet-UNESCO-Italia” 
- Prof.ssa Marina Falla docente Università di Lecce  
- prof. Fernando De Iaco curatore APP 
-   prof.ssa Rita Augusta Primiceri Dirigente Scolastica  
-   Ing. Piero Barlabà per la consulenza 
-   prof. Francesco Pascali curatore del sito scolastico 
- prof.ssa Miriam Micolani Referente progetto 
- prof.ssa Daniela Liquori per il supporto multimediale 
- prof.ssa Claudia Marini per il supporto grafico 
-   docenti di lingue e italiano classi terze scuola secondaria 

primo grado per il lavoro di ricerca e traduzione 
 


