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Brevi cenni Storici
La scuola annessa al convitto di Via
Montallegro 65, oggi Via Padre Semeria, fu
aperta nel 1917 come corso elementare e
complementare. Quest’ultimo, con la riforma
Gentile fu trasformato in Istituto Magistrale
inferiore e successivamente, anche superiore.
Ottenne la parifica nell’anno 1935-36, con
facoltà di tenere gli esami in sede. Nello stesso
anno 1936 venne autorizzato l’inizio della
Scuola Materna.
Nel 1943, con la riforma Bottai, l’Istituto
Magistrale inferiore fu sostituito dalla Scuola

Media unica, mentre continuava a sussistere
l’Istituto Magistrale superiore che nel 1986, e’
stato trasformato in Liceo sperimentale con
duplice indirizzo: psicopedagogico e
economico–aziendale. Nel 1993 però questo
indirizzo per mancanza d'iscrizioni ha cessato
la sua attività.
La scuola elementare venne parificata con
decreto dell’8 maggio del 1963.
- ANALISI DEL CONTESTO
SOCIALE, CULTURALE,
ECONOMICO DEL TERRITORIO
L’utenza della scuola appartiene in larga
maggioranza ad un livello socio – economico
medio alto, di cultura medio superiore o
universitaria con notevoli aspettative per il
percorso scolastico dei figli. Solo una
minoranza rientra in una fascia più modesta,
sia sotto il profilo economico che socio
culturale.
L’area di provenienza della maggior parte
delle famiglie è collocata nel quartiere di
S. Martino e nelle zone limitrofe.
Dall’allegata mappatura dei servizi pubblici e
privati della zona si nota che il quartiere non
è particolarmente vivace dal punto di vista
culturale; la vicinanza del centro cittadino è
quindi particolarmente allettante dal
momento che offre la possibilità di accedere

ad iniziative culturali e sociali di ogni tipo.
L’Istituto è immediatamente adiacente alla
due Parrocchie del quartiere e ne affianca
l’attività pastorale di formazione morale e
religiosa per adulti, giovani e giovanissimi.

