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Tel. +39 0966 500898  

E-mail: rcic859008@istruzione.it 
 

https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/ 

 

  

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 

“F. PENTIMALLI” 
 

 Via Dante Alighieri 13 - 89013  
Gioia Tauro (RC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia 
 

 

Scuola Primaria 
 

 

Scuola Secondaria  

di primo grado 

 

Orari scuola primaria: 

Lun – Ven: settimana corta  

(28 ore settimanali) 

Tempo pieno (40 ore) :  

Lun – Ven: 8:00-16:00 

 

 

Scuola Secondaria  

di 1° grado 
Attività 

Orari scuola 

secondaria I grado: 

Lun – Sab: 8:00-13:00 

(30 ore settimanali) 

 - Progetti PON (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, 

Service learning, latino, arco, 

karate, teatro, musica)  

 - Progetti STEM 

 - Progetto Scacchi 

 - Laboratorio artistico, musicale e 

informatico 

 - Giochi matematici “Bocconi ” 

 - Olimpiadi di problem solving 

 - Coppa Costa Viola (competizione 

matematica a squadre) 

 - Giochi sportivi: calcio, karate, 

tiro con l’arco 

 - Mobilità Erasmus 

 - Progetti E-twinning 

 - Corso ad indirizzo musicale 

    Strumenti: 

    flauto traverso 

    pianoforte 

    chitarra 

    violino 

    tromba 
 

  - Locali scolastici  dotati di 

sanificatori Beghelli 

 

Orari scuola infanzia: 

Lun – Ven: 8:00-16:00 

Sab : 8:00-12:00   

(44 ore settimanali) 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home


Fanno parte dell’offerta formativa i percorsi 

letterari che prevedono la lettura di libri e  

culminano con incontri con l’autore, quest’anno 

già avvenuto con lo scrittore Francesco Idotta, 

autore del romanzo Lo chiederò a Neil Young, e 

con Giovanna Vadalà autrice di Aspromobile, un 

testo inclusivo e pluridisciplinare. 

Attenzione alle lingue, attraverso i percorsi        

E-twinning ed Erasmus, e allo sport con i progetti 

di tiro con l’arco e karate. 

La scuola si distingue, altresì, per i prestigiosi 

riconoscimenti ricevuti, quali l’assegnazione della 

“Pietra di inciampo”, in occasione della giornata 

della memoria, e le competizioni musicali. 

Rappresentano motivo di orgoglio la 

progettazione di  percorsi didattici individualizzati, 

per la mobilità ERASMUS e per gli scambi        

E-TWINNING, i  laboratori artistico-espressivi, di 

Coding e Pensiero computazionale (realizzati 

con i finanziamenti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 2020 e i finanziamenti 

STEM-PNSD), il corso di teatro, il coro, le 

numerose collaborazioni con le istituzioni culturali 

del territorio, le esperienze condivise con 

l’Università,  le attività di prevenzione precoce 

(screening precoce DSA e SARS-CoV-2, 

convenzioni con ottici e podologi), nell’ottica di 

una scuola inclusiva e “pubblica”, di tutti e per 

tutti. 

Il senso di appartenenza, la solidarietà, la 

competenza e la collaborazione tra docenti e tra 

docenti e studenti si trasmettono per sempre nel 

processo didattico e nella relazione 

educativa. Chi fa parte dell’I.C. “F. Pentimalli” 

intraprende un percorso che, già a partire dalla 

scuola dell’infanzia, segue una matrice comune 

nella progettazione, nell’erogazione del servizio e 

nella condivisione di un sistema di valutazione 

che permette l’acquisizione di un bagaglio di 

competenze idonee ad affrontare con successo  

la scuola secondaria di secondo grado.  

                      

                    La dirigente 

            Luisa Antonella Ottanà 

 

 PRESENTAZIONE 
 

Istituto Comprensivo 

 “F. Pentimalli” 
 

 L'istituto si avvale della Dirigenza esercitata dalla 

Prof.ssa Luisa Antonella Ottanà. 

 

 Tale Dirigenza, esperta sul piano didattico e 

organizzativo, è impegnata a garantire la qualità 

dell'Offerta Scolastica, la sua attuazione e il 

continuo collegamento con le innovazioni 

metodologico-didattiche in corso. Nella sua 

complessa e delicata opera, che si svolge su un 

insieme di circa milleduecento alunni suddivisi nei 

tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria 

di primo grado) e centotrenta docenti, con compiti 

ed attese diverse, il Dirigente  viene coadiuvato 

da 2 Collaboratori ai quali sono affidati compiti 

specifici, da figure e da Commissioni ausiliate. Il 

compito istituzionale, che comporta anche la 

presidenza dei numerosi organi collegiali 

funzionanti nell’Istituto Comprensivo, viene 

assolto con particolare attenzione ed è rivolta ai 

problemi degli alunni, alla loro qualificata 

formazione e al Coordinamento dell'azione 

didattica dei docenti con costante cura e 

continuità d'azione. 
 

La scuola, grazie al sapiente utilizzo dei fondi del 

PNRR, ai finanziamenti europei PON-FSE-FESR 

e POR Calabria, è impegnata a ridurre le 

disuguaglianze sociali e culturali che spesso 

emergono dalle prove Invalsi, nonché promuovere 

l’edilizia scolastica attraverso la messa in 

sicurezza degli  edifici. 
 

L’I.C. “F. Pentimalli” di Gioia Tauro risulta essere 

davvero una scuola di eccellenza, sia per i 

progetti sia per le sperimentazioni. In via 

sperimentale, infatti, è stata avviata la Phylosophy 

for Children come formazione per i docenti, 

invece, per gli studenti delle classi terze  è stato 

attivato un corso di Latino. Consolidate sono 

invece le competizioni di matematica: giochi 

matematici, promossi dall’Università Bocconi di 

Milano, e le gare di problem  solving. 
 

 

Scuola Primaria 

 - Coro scolastico 

 - Corsi extracurricolari di      

tromba, flauto e batteria  

 - Progetti PON (inglese, lingua 

italiana, matematica, Service 

Learning, INVALSI, teatro, arte 

e tecnologia), Lab. Talento 

 - Progetti STEAM 

 - Philosophy for Children (P4C): 

educazione al pensiero-

esperienza di pratica 

filosofica in ambito scolastico 

 - Progetti Piano Estate 

 - Locali scolastici dotati di 

sanificatori Beghelli 

Attività 


