
 
 
 

Chi siamo noi 
Fare memoria ci dà il senso che il nostro oggi è frutto di un passato inteso come presenza nel 

tempo che diviene testimonianza. 
 

 
 

Memoria e storia del Circolo Didattico”San Benedetto” 
1968 Nasce il IV Circolo, che comprende i Plessi: 

- ex convento delle Benedettine: sede della Direzione, della Segreteria e di classi 
elementari; 

  
 

- “Giovanni Pascoli”: classi elementari 
 
 
 
 
 
 

 
 

- sezioni di scuola dell’Infanzia in via Giambattista Vico 
 

1978 Aumenta notevolmente il numero degli alunni e così la necessità di nuovi locali; vengono 
concessi, ma non risultano sempre confacenti, 



anche perché dislocati in 
più zone. Questa frammentazione non favorisce la crescita professionale, relazionale ed 
organizzativa degli insegnanti e degli utenti. 
 

1984 Apertura del nuovo Edificio di Scuola Elementare di via Lucera 
 
1985 Apertura della Scuola Materna di via San Rocco 
 
1992 Chiusura del Plesso “Giovanni Pascoli”, con sovraccarico nel nuovo Plesso e conseguente 

riduzione di spazi per progetti e attività 
 
1995 Apertura di sezioni di Scuola Materna nel Plesso centrale 
 
1998 Intitolazione della Scuola e dei Plessi: 

- Plesso centrale “San Benedetto” 
- Plesso di via Lucera “Andrea Pazienza” 
- Plesso di via San Rocco “Carlo Collodi” 
 

2002 Istituzione di n. 2 sezioni di Scuola Materna: una nel Plesso “San Benedetto”, una nel Plesso 
“Andrea Pazienza”. 

 
2005  A seguito della Riforma Moratti La Scuola Materna diventa “Scuola dell’Infanzia” e la 

Scuola Elementare diventa “Scuola Primaria”. 
 
2009 Istituzione di n. 3 sezz. di Scuola dell’Infanzia a turno unico, una in ciascuno dei tre Plessi. 
 
2010 Istituzione di n. 1 sez. di Scuola dell’Infanzia a doppio turno nel  Plesso “Andrea Pazienza”. 
 
2011 Soppressione di n. 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia. Soppressione di n. 1 classe di 
 Scuola Primaria nel Plesso “Andrea Pazienza”. 
 
2011 Creazione di un Sito Web della scuola: www.quartocircolosanbenedetto.it 
 
2012  Istituzione di n. 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia: una a doppio turno nel Plesso “Andrea  

Pazienza” e due a turno unico, di cui n. 1 nel Plesso “San Benedetto” e n. 1 nel Plesso 

http://www.quartocircolosanbenedetto.it


“Andrea Pazienza”. 
     
2012 Nascita dell’Istituto Comprensivo “San Benedetto - Beato Padre Pio” a seguito di 

dimensionamento. 
 
2013  Ripristino del Circolo Didattico “San Benedetto” per effetto di un ulteriore 

dimensionamento: la Scuola Secondaria di 1° grado “Beato Padre Pio” viene accorpata alla 
Scuola Secondaria di 1° grado “Francesco Petrarca”; i tre Plessi “San Benedetto”, “Andrea 
Pazienza” e “Carlo Collodi” tornano ad essere Circolo Didattico. 

 


