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IL TERRITORIO 

 

 

 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si trova a Paliano, una cittadina della provincia di 
Frosinone che dista 40 km, mentre Roma si trova a 60 km di distanza. 
Si tratta di un borgo di origine medievale, situata in collina, ha una popolazione di 9000 
abitanti, distribuiti in una vasta area dove viene praticata principalmente l'agricoltura; 
questa insieme alla  pastorizia sono state le principali attività fino ai primi anni '50. 
Storicamente, il nostro paese ha una produzione  ricca di un eccellente olio d'oliva 
artigianale e di  vino "Cesanese" , oltre a formaggi tipici delle nostre campagne. 
La crescita di fabbriche  farmaceutiche, industrie alimentari e il settore dei servizi negli 
anni '60 ha causato il quasi totale abbandono delle campagne per andare nei centri abitati 
più vicini e nelle zone  industriali. 
Oggi la crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Italia e anche la nostra regione, come 
gran parte dell'Europa, ha reso necessario pensare a nuove attività lavorative. 
Dobbiamo guardare al nostro territorio per sfruttare nuove opportunità: la ricchezza 
potenziale che può essere trovata nel territorio, con lo sviluppo delle attività turistiche, 
culturali ed  eno – gastronomiche. 
 

L’Istituto Comprensivo di Paliano è sorto nell’a. s. 2000/2001 per accorpare 
scuole di uno stesso Territorio allo scopo di migliorare e rendere più coerente ed 
efficace il progetto educativo che la scuola di base deve realizzare, affrontando in modo 
congiunto ed integrato i differenti problemi educativi e didattici connessi ad alunni dai 3 ai 
13 anni. 

I ragazzi, infatti, frequentando la stessa istituzione scolastica per diversi anni, godono di 
un'azione didattica coordinata da parte dei docenti per l'intero ciclo scolastico dell'obbligo, 
e questo consente alla scuola di essere luogo di riferimento unitario per i genitori, nel 
difficile e delicato percorso di formazione dei loro ragazzi.  

La collaborazione tra i diversi ordini di scuola necessita di forme relazionali cooperative e 
della volontà e capacità di confrontarsi sui curricoli, in modo da rendere più utile la 
continuità orizzontale e verticale, a partire dalle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione” che sono un 
testo di riferimento unico per tutte le scuole autonome, che ha sostituito quelli che, un 
tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”. 
Le Indicazioni vigenti sono entrate in vigore con il Decreto Ministeriale n. 254 del 16 
novembre 2012 ed hanno sostituito sia le Indicazioni Nazionali del 2004 che le 
Indicazioni per il curricolo del 2007. 
 
 Attualmente, il nostro I.C. comprende 

- n. 8 sezioni di Scuola dell'Infanzia;  
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- n. 19 classi di Scuola Primaria; 
- n. 10 classi di Scuola Secondaria di I Grado. 

 
 

EDIFICI  SCOLASTICI 
 
L’Istituzione comprende n. 4 Edifici, così ubicati: 
n. 2 edifici per la Scuola Primaria; 
n. 1 edificio per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 
n. 1 edificio con ufficio del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo; 
n. 1 edificio distaccato per la Scuola dell’Infanzia, con aule, sala mensa, cucina, servizi. 

 
SEGRETERIA e UFFICI AMMINISTRATIVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONI  PER  LE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

 

 
Plessi Telefono Indirizzo 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
0775 / 578154 

 

 
Via Piano dei Colli s.n.c. 

 
 

Scuola Primaria 
 

0775 / 577257 
 

 
Via F.lli Beguinot 30/a 

 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

0775 / 577257 
 

 
Via F.lli Beguinot 30/a 

 
 
 

Alcuni DATI di CONTESTO  

Nell’a.s. 2018/2019,  

 le sezioni “miste” ( con alunni di 3/4/5 anni) di SCUOLA dell’Infanzia  

sono  n. 8 : 

Con un numero complessivo di alunni pari a 199 e con un rapporto medio, alla 

data odierna, di circa 24,8 alunni per sezione. 

Via F.lli Beguinot, 30/a -  CAP 03018 Paliano (FR)  

Tel. 0775 – 577257    

Codice Fiscale: 92027820601    Codice Meccanografico: FRIC827005 

email: fric827005@istruzione .it  – PEC: fric827005@pec.istruzione.it 

 
Orari di apertura al pubblico 

 
Lunedì 14.30/16.00 

Martedì  9.30 / 10.30 

Mercoledì  e Venerdì  11.30 / 13.00 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0002761/U del 07/11/2018 14:11:18



11 

 

Complessivamente la percentuale di alunni stranieri nel plesso di Scuola 

dell’Infanzia è di 3,5% (= n. 7 alunni di cui n. 1 di prima generazione en. 6 di 

seconda generazione). 

Complessivamente la percentuale di alunni  disabili  nel plesso di Scuola dell’Infanzia 

è di 1% (= n. 2 alunni). 

L’ odierna percentuale di alunni  con BES non certificati/non segnalati è pari a è 

di 1% (= n. 2 alunni). 

 

 le classi di SCUOLA  PRIMARIA sono  n. 19:  

          -  n. 14  a 27 ore   

          -  n. 5 a 40 ore (Tempo Pieno) 

Con un numero complessivo di alunni pari a 371 e un rapporto medio, alla data 
odierna, di circa 

275 alunni per classi a 27 ore; 
97 alunni per classi a 40 ore. 

 
L’ odierna percentuale di alunni stranieri è pari a 4.04% (= n. 15 - dei quali n. 3 di 
“prima generazione” pari a 0,8.%)   

precisamente  
8 alunni per classi a 27 ore; 

7 alunni per classi a 40 ore. 
 
L’ odierna percentuale di alunni  disabili è pari a 4,8 % (n.18 alunni )  

precisamente  
17 alunni per classi a 27 ore; 

1 alunni per classi a 40 ore. 
 
L’ odierna percentuale di alunni con DSA è pari a 3,23 % (= n. 12 alunni)  

precisamente   
8 alunni per classi a 27 ore; 

4 alunni per classi a 40 ore. 
 
L’ odierna percentuale di alunni  con BES non certificati/non segnalati è pari a 

5,9 %   ( n. 22 alunni )   
precisamente  

16 alunni per classi a 27 ore; 
6 alunni per classi a 40 ore. 

 
 le classi di SCUOLA SECONDARIA  I GRADO  sono  10:  

Con un numero complessivo di alunni pari a 208 ed con un rapporto medio, alla data 

odierna, di circa 20,8  alunni per classe. 

Le odierne percentuali di alunni stranieri per la Scuola Secondaria di I Grado sono 

pari a : 

1,2 % (= n. 1 alunno di “prima generazione”) su  un totale di 78 alunni -  nelle n. 4  
classi prime; 
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3,1 % (= n. 2 alunni di “prima generazione”) su  un totale di 63  alunni -  nelle n. 3  
classi seconde; 
 
2,9 % (= n. 2 alunni di “prima generazione”) su  un totale di 67  alunni -  nelle n. 3  
classi terze; 
 
Complessivamente la percentuale di alunni stranieri frequentanti la Scuola 

Secondaria di I Grado è di 2,4 % (= n. 5 alunni di “prima generazione”) 

 

Le odierne percentuali di alunni disabili per la Scuola Secondaria di I Grado sono : 

2,5 % (= n. 2 alunni ) su  un totale di 78 alunni -  nelle n. 4  classi prime; 
 

1,5 % (= n. 1 alunno ) su  un totale di 63 alunni -  nelle n. 3  classi seconde; 
 
2,9 % (= n. 2  alunni ) su  un totale di 67 alunni -  nelle n. 3 classi terze; 
 
Complessivamente la percentuale di alunni disabili  frequentanti la Scuola 

Secondaria di I Grado è di 2,4 % (= n. 5 alunni ). 

 

La odierne percentuali  di alunni  con DSA  per la Scuola Secondaria di I Grado 

sono : 

11,5 % (= n. 9 alunni ) su  un totale di 78 alunni -  nelle n. 4  classi prime; 
 

11,1 % (= n. 7 alunni ) su  un totale di 63 alunni -  nelle n. 3  classi seconde; 
 
14,9 % (= n. 10 alunni ) su  un totale di 67 alunni -  nelle n. 3 classi terze; 
 
complessivamente la percentuale di alunni  con  DSA  frequentanti la Scuola 

Secondaria di I Grado è di 12,5 % (= n. 26  alunni ). 

 

La odierne percentuali  di alunni con BES non certificati/NON segnalati  per la 

Scuola Secondaria di I Grado sono : 

2,5 % (= n. 2  alunni ) su  un totale di 78 alunni -  nelle n. 4  classi prime; 
 
3,1 %  (= n. 2 alunni ) su  un totale di 63 alunni -  nelle n. 3  classi seconde; 
 
2,9 % (= n. 2 alunni ) su  un totale di 67 alunni -  nelle n. 3 classi terze; 
 
complessivamente la percentuale di alunni  con BES non certificati/NON 

segnalati   frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado è di 2,8 % (= n. 6  

alunni ) 
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Le strutture dei plessi   

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria  

 

 
Scuola Secondaria 

 
 
 
 

Aule ordinarie 
n. 8 

 
 
 

 
 
 

Aule ordinarie 
n.19 di cui  

 
n. 6 con la LIM  
n. 8 con videoproiettore 
                interattivo 
n. 5 con lavagna di ardesia 

 
 
 

Aule ordinarie 
  n. 10 di cui  
n. 3  con LIM  

n. 7 con Smart TV 
 
ulteriori 3 aule disponibili 

 
 

Aule attrezzate  
 

n. 1 Laboratorio di Informatica 
con LIM 

 
n. 1 Laboratorio creativo  

 
 
 
 
 
 

 
 

Aule attrezzate  
 

n. 1 Laboratorio Informatica 
n. 1 Laboratorio Artistico 

 
 
 

Aule attrezzate  
“work in progress” 

n. 1 Laboratorio di audio e video 
       registrazione  
n. 1 Laboratorio di stampa in 3D 

 

Aule attrezzate  
 

n. 1 aula informatica 
n.1 laboratorio tecnico/artistico 
n.1 aula di musica/sala incontri 

 
 
 
  
 
 

 
Palestra 

 
------------------------ Palestra 

 
Biblioteca 

 

 
Biblioteca 

 
 

 
Biblioteca/aula scienze 

con videoproiettore 
 

--------------------------- 
 

--------------------------- 
 

Aula Riunioni 

--------------------------- 
 

--------------------------- 
 

Sala docenti 

 
Cucina e n. 1  

sala per  la refezione 
 

Cucina e n. 1 sala  
per la refezione 

--------------------------- 
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ULTERIORI  RISORSE  STRUMENTALI  
 
 
 
 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria  

 

 
Scuola Secondaria 

 
n. 2 TV di vecchia generazione 

n. 1  TV di nuova generazione   
con connessione ad Internet 

n.1    fotocopiatrice in comodato 
d’uso 

n. 3  audio registratori 

n. 4  lettori DVD 

 

n. 1 videoproiettore  portatile  

n. 1  stampante A3 

n. 1 fotocopiatrice in comodato 
d’uso 

n. 1 microscopio con 
telecamera 

n. 2 macchine fotografiche 
digitali 

n. 26 tablet 

n. 1 stampante 3D 

n.1 plastificatrice formato A3  

n. 1 videoproiettore    

n. 2 stampanti  

n. 1  fotocopiatrice in 
comodato d’uso 

n. 1 duplicatore 

n. 1 microscopio e altro 
materiale scientifico    

 

 

 

SERVIZI per gli alunni gestiti dall’Ente Locale 
 

  Servizio   Costi   
Sportello di Ascolto Psicologa  

Dott.ssa Enrica Cellitti 
 

finanziato 
dall’Ente Locale 

Locali 
scolastici 

Biblioteca Comunale  
 

 finanziata 
dall’Ente Locale 

 

Trasporto scolastico 
  

 di norma a carico 
delle famiglie  

 

Mensa Scolastica  
 

 di norma a carico 
delle famiglie 

Locali 
scolastici 
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