AL CSA
all’Ufficio Educazione Fisica Sp. –
• DI BENEVENTO
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE per il progetto
“Un consulente per amico: educare giocando”
(consulenza nella scuola elementare)
•

CONFERMA PROGETTO A.S.03/04

NUOVA RICHIESTA

Dati anagrafici della Scuola titolare
B

Codice scuola
Intitolazione
Via
CAP, località e provincia
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Fax
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Indirizzo web
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Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Primaria e Secondaria di I grado
Via Orticelli 18 –
82033 Cusano Mutri (BN)
0824862064
Fax: 0824818700
istituto.kennedy@virgilio.it
http://digilander.libero.it/iccusano

Dott. Mongillo Reodolfo Antonio

Dati bancari della Scuola titolare
Banca cassiera / Uff. Postale
Agenzia
Indirizzo
CAP, località e provincia
Telefono
n. Conto corrente
CAB
ABI
Il progetto prevede il coinvolgimento delle eventuali sedi staccate ? SI
Se si, quali:
PIETRAROJA
SAN FELICE
CIVITELLA LICINIO

NO

Allievi da impegnare nel progetto
n. classi
3 elementare
4 elementare
5 elementare
TOTALI

4
4
5
13

n. alunni
38
40
42
120

La Scuola utilizzerà i seguenti impianti :
palestra coperta

SI

NO

palestra scoperta

SI

NO

campo sportivo

SI

NO

n. alunne
42
60
58
160

Totale alunni
80
100
100
280

altri impianti:

SPAZI VERDI INTORNO AGLI EDIFICI

Eventuali esperienze realizzate dalla Scuola negli scorsi anni in relazione all’attività motoria fisica e
sportiva:

• Un consulente per amico: educare giocando” A.S. 2003-2004
• PRATICA SPORTIVA E GIOCHI DELLA GIOVENTU’ DALL’A.S. 20002001
• NOI E LO SPORT ( ANCHE PER PORTATORI DI DIVERSA ABILITA’)
Eventuali progetti da realizzare dalla Scuola nel corso del corrente anno che possano trovare punti di
collegamento con l’attività motoria fisica e sportiva:

PRATICA SPORTIVA E GIOCHI DELLA GIOVENTU’
IMPARIAMO A NUOTARE
IMPARIAMO A SCIARE
SPORT E DISABILITA’
La Scuola ha partecipato negli scorsi anni ai Giochi Sportivi Studenteschi?
A livello di Istituto

SI

NO

A livello provinciale SI

NO

Particolari esigenze e valutazioni della Scuola per il
finanziamento del progetto:
Dimensione geografica e sociale
Il Comune di Cusano Mutri è costituito dal
capoluogo, dalle frazioni di Civitella Licinio e Bocca
della Selva, nonché dalle contrade di San Felice,
Cerracchito, Ariella, Santa Maria del Castagneto,
San Giuseppe, Grottole, Calvario, Caiazzano, Potete
e Sorgenze. Il territorio del Comune si estende per
Kmq 59,61 ed è situato a 450 m s.l.m.; confina con i
Comuni di Pietraroja (BN), Cerreto Sannita (BN),
San Lorenzello (BN), Faicchio (BN), Gioia Sannitica
(CE), San Potito S. (CE), Piedimonte Matese (CE),
Guardiaregia (CB).Dista dal capoluogo di provincia
circa 53 Km e dalla stazione ferroviaria di Telese T. 25 Km. È collegato con Benevento e con
Napoli con un servizio di pullman non pienamente rispondente alle esigenze dei cittadini.
È un paese sostanzialmente agricolo, sebbene il terreno non sia fertile e non sia adatto ad
un’agricoltura intensiva. L’agricoltura non dà un reddito sufficiente alla conduzione familiare e
perciò viene integrata con la raccolta dei prodotti del sottobosco quali castagne, funghi,
fragole e origano. Gli abitanti svolgono a volte contemporaneamente diverse attività: operaio,
contadino, allevatore e artigiano. Vi sono, infatti, diverse imprese artigiane di una certa
importanza per la lavorazione del marmo, della pietra calcarea locale, del ferro battuto,

dell’alluminio, della plastica e del legno. L’economia prevalente si basa sull’allevamento del
bestiame, soprattutto ovini e bovini, ma da alcuni anni questa attività è in declino perché i
giovani preferiscono dedicarsi a lavori più redditizi. Il turismo, e soprattutto l’agriturismo,
possono rappresentare una valida prospettiva per il futuro del paese. L’intero territorio
comunale risulta d’interesse ambientale; è soggetto alla tutela del Parco Regionale del Matese
e al Piano Territoriale paesistico ambito Massiccio del Matese. In questi ultimi anni si
registra una crescita di diplomati e laureati.
Rinomata località turistica è Bocca della Selva, situata a 1393 s.l.m., alle falde del monte
Mutria, punto d’incontro delle province di Campobasso, Caserta e Benevento.
Intenso è stato il fenomeno dell’emigrazione negli ultimi decenni, soprattutto verso
l’Argentina, la Svizzera e la Germania, gli USA e il Sud America. L’emigrazione ha arrecato
molti vantaggi dal punto di vista sociale ed economico, ma ha sottratto al paese le energie più
vitali per il suo sviluppo. Le rimesse degli emigrati hanno dato lavoro ai residenti soprattutto
nel settore edilizio con la costruzione di nuove abitazioni e con la ristrutturazione dei vecchi
fabbricati.
Il Comune di Pietraroja è costituito dal centro urbano e dalle
contrade: Mastramici, Filette, Colle della Corte, Nevai Metole Valli,
Case Varrone, Case Torrillo, Fontana Iannotti, Cerquelle, Potete e
Pezzapiana.
Il territorio del Comune si estende per Kmq 36,50 ed è situato a
835 metri slm. È il più piccolo paese della provincia di Benevento e
confina con i Comuni di Sepino (CB), Guardiaregia (CB), Morcone (BN), Cerreto Sannita (BN) e
Cusano M. (BN). Dista dal capoluogo di provincia circa 60 Km e dalla stazione ferroviaria di
Telese T. circa 30 Km. È collegato con un servizio di linea di pullman abbastanza efficiente. Il
fenomeno dell’emigrazione ha ridotto il numero degli abitanti.
Le attività prevalenti sono la pastorizia
e
l’agricoltura.
Poche
le
attività
commerciali. Una esigua parte dei
cittadini ha impieghi vari: braccianti
agricoli, operai pendolari, operai edili e
infine molti pensionati. Esiste un
giacimento fossilifero, diventato Parco
Geopaleontologico che, nelle aspettative
dei fondatori, doveva dare uno slancio
culturale ed economico al territorio.
Purtroppo, le condizioni di degrado in cui
versa attualmente e la mancanza di una
adeguata organizzazione lasciano al
visitatore un senso di sconcerto. La
Scuola ha “raccolto la sfida” e si è
impegnata per la sua valorizzazione attraverso varie iniziative.

DALL’ANALISI

DEL TERRITORIO EMERGONO BISOGNI E PRIORITÀ:

Migliorare l’impianto metodologico attraverso la formazione dei saperi
Conoscere meglio, valorizzare, vivere, trasmettere le espressioni e gli aspetti positivi
della cultura locale attraverso la formazione alla realtà sociale.
• Colmare carenze presenti nel territorio (chiusura, isolamento, inadeguato utilizzo
del tempo libero, assenza nel territorio di idonee opportunità educative)
attraverso la formazione alla vita relazionale.
• Favorire la collaborazione e lo scambio tra scuola e territorio (Enti, Associazioni,
Famiglie)
attraverso la formazione ai rapporti scuola-famiglia-territorio.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
IL CONSULENTE COLLABORA con le insegnanti di Ed. Motoria nei consigli di interclasse E
•
•

PRESTA LA SUA OPERA NELLE ORE E NEI GIORNI RIPORTATI IN TABELLA
PLESSO ORE
CLASSI
GIORNO
martedì
Capoluogo
10,30 – 11,30
5^-5^
martedì
Capoluogo
12,00 – 13,00
3^
martedì
Capoluogo
14,00 – 15,00
4^A
martedì
Civitella
3^-4^-5^
15,30 – 16,30
sabato
San Felice
10,00 – 11,00
3^-4^-5^
sabato
11,30 – 12,30
3^-4^-5^
Pietraroja

Contributo stanziato dalla Scuola € _1000,00
Delibera approvazione progetto Collegio Docenti : Verbale n1 del 01/09/2004 .

Il Dirigente Scolastico
DOTT. REODOLFO ANTONIO MONGILLO

