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ISTITUTO COMPRENSIVO “PERCO” DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO
SEDE CENTRALE: VIA ROMANA, 32 GORIZIA-LUCINICO
TEL. E FAX: 0481/393921 – 390161
E-MAIL: GOIC81000R@ISTRUZIONE.IT
C.F. 91021280317
Il territorio dell’Istituto Comprensivo di Lucinico comprende la frazione del Comune
di Gorizia da cui prende il nome, Lucinico, e i comuni di Mossa e San Lorenzo Isontino.
La sede dell’Istituto si trova a Lucinico e ospita nello stesso edificio gli Uffici
amministrativi, la scuola primaria “De Amicis” e la scuola secondaria di 1°grado “Perco”.
In ognuno degli altri due comuni vi sono un plesso di scuola dell’infanzia e un
plesso di scuola primaria, per un totale di 10 plessi e 852 alunni iscritti ai diversi ordini
di scuola.
Benché la zona di pertinenza dell’istituto non sia particolarmente estesa, né
popolata, è comunque una zona ricca di risorse e molto industriosa e il suo territorio si
estende nella zona del Collio, a cavallo del confine italo – sloveno.
In questo contesto multilinguistico e multiculturale convivono, in particolare lingua
e tradizioni friulane e slovene, in armonia con la lingua nazionale.
Il territorio, comunque, è abbastanza omogeneo per quanto riguarda l’identità
culturale delle comunità e risultano ancora abbastanza forti i riferimenti valoriali e il
controllo sociale.
LE SCUOLE DI LUCINICO e GORIZIA
Nel paese di Lucinico, che rientra nelle pertinenze del Comune di Gorizia, vi
sono tre scuole : la scuola dell’infanzia “Boemo” di Lucinico, la sezione staccata
di via Brigata Avellino, la scuola dell’ infanzia di Sant’Andrea, la scuola primaria
“De Amicis” , la scuola primaria “Ferretti” e la scuola secondaria di I°grado
“Perco”.
L’Istituto, con il contributo dei genitori e della Fondazione Cassa di Risparmio, mette a
disposizione dei bambini di scuola primaria che lo richiedono, dal lunedì al venerdì, due
educatrici qualificate che li assistono durante il pranzo e nello svolgimento dei compiti
domestici, fino alle ore 16.00.
Inoltre la sede è aperta agli alunni dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.30, con
l’attivazione di laboratori pomeridiani che sono volti al contenimento della dispersione
scolastica e rendono la scuola punto di aggregazione per tutti gli alunni che lo desiderino.
Nei pomeriggi gli alunni possono frequentare laboratori di lingua inglese, lingua tedesca e
lingua spagnola, nonché laboratori musicali e teatrali e attività di approfondimento della
lingua latina, per coloro che intendono iscriversi ai licei.
E’ attiva, inoltre, una società sportiva che avvia i ragazzi al gioco del calcio e del
volley; nella frazione ci sono un campo di calcio e una palestra comunale che viene

2
utilizzata anche per le lezioni di educazione motoria e fisica in orario scolastico e per le
diverse attività di avviamento alla pratica sportiva, come il gruppo sportivo pomeridiano.

LE SCUOLE DI MOSSA

Nel paese di Mossa le scuole sono due: la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria “Galilei” per un totale di 147 alunni iscritti.
Gli enti locali
Il Comune di Mossa mette a disposizione degli alunni dei propri plessi di scuola
dell’infanzia e primaria diversi servizi tra i quali il trasporto e la mensa. Contribuisce in
modo determinate all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola con il progetto
“Studio amico”: mette a disposizione delle educatrici qualificata che assiste i bambini
durante il pranzo e nello svolgimento dei compiti domestici, fino alle ore 16.30. I bambini
che aderiscono al Progetto Studio Amico hanno l’opportunità di svolgere varie attività,
sempre gestite e organizzate dal Comune.
Anche a Mossa vengono attivate attività in lingua friulana, vista ancora la
stragrande maggioranza delle famiglie che parlano il friulano in casa.
LE SCUOLE DI SAN LORENZO ISONTINO
Nel paese di San Lorenzo Isontino le scuole sono due: la scuola dell’infanzia e
1a scuola primaria “Tommaseo” per un totale di 104 alunni.
Gli enti locali
Anche il Comune di San Lorenzo Isontino mette a disposizione degli alunni dei
propri plessi di scuola dell’infanzia ed elementare diversi servizi: il trasporto, in
collaborazione con il vicino comune di Mossa, la mensa e, con il contributo, dal presente
anno scolastico, dello stesso Comune, l’attività di doposcuola fino alle ore 17:00.
Contribuisce in modo determinate all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola con
attività tenute in collaborazione con la Biblioteca, quali spettacoli teatrali, letture animate
in lingua friulana, attività per l’educazione alla lettura, mostre di vario genere; è attiva
inoltre una scuola di musica, frequentata da numerosi alunni.
BISOGNI EMEREGENTI E RISPOSTE DELL’ISTITUTO ALLE ESIGENZE DEL
TERRITORIO
Il territorio, in cui si trovano i plessi che fanno parte di questo Istituto
Comprensivo, è disomogeneo e frazionato e presenta un’utenza che risiede in comuni
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diversi; pertanto gli alunni sono costretti a trasferirsi presso la sede centrale di Lucinico,
qualora vogliano aderire ad attività laboratoriali pomeridiane.
Per questo motivo, al fine di soddisfare i bisogni dell’utenza, soprattutto per i
genitori che lavorano e non hanno la possibilità di seguire i loro figli nelle ore
pomeridiane, i Comuni, in accordo con l’Istituto Comprensivo, hanno organizzato, nel loro
ambito territoriale, le attività di doposcuola rivolte ai bambini che frequentano le scuole
primarie e pertanto i genitori dei bambini che lavorano possono lasciare i loro figli in
luogo protetto, fino alle ore 16.00 e 17.00, con la possibilità di svolgere i compiti
domestici, con l’aiuto di educatrici qualificate.
Tali attività attivate presso i plessi di scuola primaria dei comuni di Mossa e San
Lorenzo e presso la scuola primaria “De Amicis” di Lucinico tramite un progetto finanziato
in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio e in parte dai genitori stessi.
Le attività pomeridiane in generale sono rivolte al recupero e potenziamento delle
abilità di base, nonchè alla prevenzione della dispersione scolastica nei confronti di quelli
alunni che per motivi di lavoro dei loro genitori, non sono seguiti nel pomeriggio e non
possono usufruire di opportunità di gruppi di aggregazione, viste le modeste risorse del
territorio di Lucinico, Mossa e San Lorenzo Isontino.
Per questi motivi vengono richiesti finanziamenti al Comune di Gorizia, alla
Fondazione Cassa di Risparmio e alla Regione Autonoma F.V.G., agli Enti Locali (Cassa
Rurale di Lucinico). Grazie a questi contributi è stato possibile attivare laboratori
pomeridiani di lingua friulana, di conversazione di lingua inglese con insegnante
madrelingua, lingua tedesca, lingua spagnola e laboratorio musicale che vengono
frequentati con impegno dai ragazzi e che ampliano l’Offerta Formativa e la rendono
sempre più rispondente alle esigenze del territorio e dei genitori che lavorano.
OBIETTIVI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16
E PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA
L’obiettivo primario del Piano dell’offerta formativa a. s. 2015/16 è quello di far
raggiungere a tutti gli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado il successo
formativo attraverso le attività curricolari obbligatorie e le attività laboratoriali
pomeridiane finalizzate anche al contenimento della dispersione scolastica.
In particolare gli alunni della scuola primaria seguono le attività di recupero
pomeridiane nella lingua italiana e nella matematica al fine di raggiungere anche per
coloro che incontrano difficoltà gli obiettivi minimi e al fine di far raggiungere a tutti, alla
fine della classe quinta, le competenze necessarie ad affrontare con successo la scuola
secondaria di 1°grado.
Inoltre al fine di contenere la dispersione e di rendere più accattivante il clima
scolastico vengono attivati progetti di Teatro e lingua inglese, solo per gli alunni delle
classi quinte, al fine di migliorare la conoscenza, nonostante già in orario curricolare sia
previsto l’inglese potenziato nella classe prima e seconda.
Per gli alunni delle tre classi di scuola secondaria di 1°grado, come da criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti, gli obiettivi che il POF a.s. 2014/15 si prefigge sono:
1) Il raggiungimento del successo formativo e le competenze necessarie ad
affrontare con successo le scuole secondarie di 2°grado, da parte di tutti gli alunni
tramite le attività curricolari obbligatorie e recupero nella lingua italiana,
matematica, inglese e tedesco che vengono attivate dai docenti curricolari;
2) La conoscenza delle lingue straniere, in particolare la lingua inglese, la lingua
tedesca e la lingua spagnola;
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3)

Il contenimento della dispersione scolastica attraverso attività laboratoriali
pomeridiane.
4) Il miglioramento del servizio attraverso percorsi di formazione del personale
docente e ATA, finalizzato al miglioramento della competenze professionali.
E’ stato inoltre deliberato nella seduta del Consiglio s’ Istituto del giorno 12
dicembre 2016, il Piano triennale dell’ offerta formativa, come da Legge n. 107/2015.
Tale Piano triennale è stato pubblicato sul Sito istituzionale del M.I.U.R. “SCUOLA
IN CHIARO” , per permettere alle famiglie, prima dell’ apertura delle iscrizioni
(22 gennaio 2016), di poter consultare tutta l’ offerta formativa dell’ Istituto, come da
normativa vigente.
Lucinico, 13 gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maurizia Marini)

