
L’istituto Comprensivo Statale di Curinga 

inaugura i Laboratori 

Curinga,23-10-2010 

Continua l’impegno educativo e formativo del Istituto Comprensivo Statale di Curinga, 

attraverso laboratori di approfondimento e formazione finanziati dalla Comunità 

Europea. Corsi realizzati attraverso personale qualificato coadiuvato dalla Dirigente 

Scolastica Prof. Natalia Maiello. 

L’inaugurazione ufficiale per l’ anno scolastico in corso, sarà Mercoledì 27 ottobre alle 

ore 17,30 presso la sede centrale dell’ Istituto in via Magg. Perugino. 

Volentieri pubblichiamo il materiale che gentilmente la Prof Maiello ci ha inviato 

    La redazione di  “www.curinga-in.it”     

Finalità dei Laboratori  

Anche questo anno l’Istituto Comprensivo di Curinga ha avviato le attività didattiche con 

un’offerta formativa quanto mai ricca e articolata che vede affiancate alla programmazione 

curriculare qualificate attività tese a stimolare negli allievi una più coinvolgente partecipazione ed il 

raggiungimento di più alti traguardi formativi. 

Tra queste si vogliono segnalare quelle previste dal Piano Integrato d’Istituto. 

E’ dall'anno scolastico 2007-2008, infatti, che l’Istituto partecipa al Piano Operativo Nazionale 

(PON) finanziato dal Fondo Sociale Europeo, presentando ogni anno un proprio Piano Integrato, 

finalizzato al miglioramento complessivo della qualità del servizio.  

I Piani Integrati presentati, finanziati e realizzati hanno compreso  percorsi di formazione 

destinati al personale e agli allievi finalizzati a:  migliorare il livello di conoscenza della lingua 

inglese,  migliorare il livello di competenza in matematica e in italiano, promuovere o migliorare le 

competenze nell’uso del PC. 

Il Piano Integrato di questo anno scolastico prevede la realizzazione di ben dodici interventi, e 

precisamente: 2 Corsi di Lingua Inglese, 1 di Informatica, 2 di Scienze, 1 di Italiano e 1 di 

Matematica, destinati agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Curinga e di Acconia, e, per 

la prima volta, 4 corsi di Lingua Inglese destinati agli alunni della Scuola Primaria di Curinga e di 

Acconia. 

Grazie ai finanziamenti europei, inoltre, l'Istituto si è dotato negli ultimi anni di quattro laboratori 

multimediali (POR Calabria), uno in ogni sede della scuola primaria e della scuola secondaria. 

Ancora quest’anno, con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PON-FESR), 

sono stati realizzati nella sede centrale della scuola secondaria di Curinga un moderno laboratorio 

scientifico ed un  laboratorio musicale che da questo anno scolastico vengono messi a 

disposizione degli allievi e dei docenti. 

Si stanno creando, quindi, ambienti di apprendimento funzionali e sempre più rispondenti alle 

esigenze dei ragazzi, in maniera che possano vivere con entusiasmo e proficuamente il tempo 



scolastico. 

 

 

 







 


