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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA – AIELLO  

 

  

L’Istituto Comprensivo  Statale Campora S. G. – Aiello C. è 

nato nello scorso anno scolastico dall’unione delle scuole 

presenti in Campora e quelle dislocate rispettivamente nei 

territori di Aiello Calabro, Cleto e Serra d’Aiello. L’Istituto ha 

sede presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Campora. Complessivamente la 

popolazione scolastica è composta da 680 alunni distribuiti in 11 plessi, situati in 4 

Comuni. Le scuole sono ubicate in edifici scolastici di proprietà dei rispettivi Enti 

comunali. Il territorio cui s’indirizza l’offerta formativa comprende: il centro di 

Campora S. Giovanni, le frazioni vicine e i comuni di Aiello Cleto e Serra d’Aiello con 

le rispettive scuole. 

L’ISTITUTO E IL SUO TERRITORIO 

 

CAMPORA SAN GIOVANNI, vasta e vivace frazione del Comune di Amantea, sorge 

su un ampio pianoro alluvionale del Basso Tirreno Cosentino, circa 8 km a Sud di Amantea 

cui è collegata dalla S.S.18. Le caratteristiche morfologiche, il clima, i benefici influssi del mare, la posizione del 

sistema montuoso che blocca il passaggio dell’aria fredda proveniente dall’interno, vi hanno favorito gli insediamenti 

umani già in epoca preistorica e protostorica, com’è peraltro testimoniato dai frequenti ritrovamenti archeologici. 

Attualmente, le caratteristiche geografiche del territorio, la presenza di moderne strutture alberghiere disposte lungo 

la fascia costiera, le numerose attività terziarie, fanno di  Campora S. Giovanni un centro a naturale vocazione agricola, 

turistica e commerciale. Il settore secondario, già discretamente attivo, è in via di sviluppo, favorito anche 

dall’utilizzazione di una vasta zona industriale: la cosiddetta area PIP.(Piano Insediamenti Produttivi) 

 

 

AIELLO CALABRO, forse l’antica Tylesios, probabilmente prende il suo nome 

attuale da “agellus” che significa campicello. Situata sulle colline dell’entroterra 

tirrenico, il centro storico è sormontato dai resti  dell’antico castello, che fu una delle più importanti fortezze del regno 

di Napoli. Distrutto dai Saraceni nel 981, subì nel 1059 l’assedio di Ruggero il normanno, resistette agli Angioini per poi 

prendere l’attuale forma nel XV sec. Rimaneggiato nel ‘500, subì il terremoto del 1638 e fu poi via via abbandonato. A 

testimonianza del glorioso passato  sono il rinascimentale palazzo Cybo Malaspina, della famiglia omonima di Massa  e 

la bella trecentesca chiesa di Santa Maria Maggiore con portale litico risalente al 1493. Da menzionare anche la chiesa 

parrocchiale di San Giuliano, altre chiesette barocche e varie residenze civili. 
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SERRA D’AIELLO è comune autonomo dal 1937 essendo prima aggregato ad Aiello 

Calabro. Nel XV sec. Situato a quasi 400 metri sul livello del mare, vi si insediarono in 

passato coloni albanesi. Presenta nella zona archeologica una necropoli preellenica. Nel 

paese sono degne di nota alcune chiese come San Martino, chiesa dell’Immacolata, i resti della chiesa del Borgo e 

alcuni   palazzi storici palazzo Palermo, palazzo Lèon, palazzo Longo e palazzo Aloe. Di recente è stata data luce a un  

museo archeologico in cui sono collocati  reperti funerari, monili, ceramiche provenienti dalle tombe scoperte negli 

ultimi tempi nel territorio del comune e dei comuni limitrofi. 

 

CLETO  Alcuni presumono che il nome del paese derivi da Cleta nutrice di Pantasilea, regina delle amazzoni uccisa da 

Achille, che si innamora  di questo ameno luogo e vi fonda la città.  Fino al 1962 si chiamava Pietramala dal nome della 

famiglia che ebbe ad infeudarlo. Dapprima aggregato al comune di Aiello Calabro riacquistò l’autonomia nel 1937. 

Come la vicina frazione di Savuto vanta un imponente castello a pianta quadrata con torri 

circolari angolari probabilmente di epoca normanna e che ha avuto vari rifacimenti 

successivi. Da visitare anche le chiese di Santa Maria Assunta, del santissimo Rosario e della 

Consolazione con un curioso campanile con copertura di maiolica policroma. 

 

Bisogni formativi del territorio 

Dalla realtà socio–economica del territorio cui l’Istituto Comprensivo Statale di 

Campora - Aiello rivolge la sua offerta formativa, emerge il bisogno di una  

formazione intesa come miglioramento sociale, come promozione individuale e 

collettiva, come risorsa di crescita e promozione del territorio da realizzare 

attraverso il recupero delle tradizioni, la riscoperta dell’identità storica e culturale, lo 

sviluppo di sistemi economici ecosostenibili, dunque, compatibili con il territorio: 

agricoltura, artigianato, turismo e cultura. 
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LE  STRUTTURE CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

 
Spazi scolastici Indirizzo Telefono 

Scuola 

dell’infanzia   

Campora 

 

 

Ampio cortile interno; 6 aule con 

attiguo bagno alunni e oasi; cucina 

con annessi ripostiglio e servizi 

personale addetto;   laboratorio 

delle attività ludiche e motorie; 

sala mensa con annessi servizi 

alunni; servizi igienici adulti e 

disabili, stanza per i collaboratori, 

deposito ripostiglio; locali ufficio, 

disimpegno; 2 ampie oasi interne 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

Via delle Ginestre 

87032  

Campora 

 

 

0982 

48429 

Scuola 

Primaria 

Campora 

Cortile interno. L’edificio si 

sviluppa su due piani.  Piano terra: 

11 aule. I piano: 6 aule. I due 

edifici del piano terra sono dotati 

di ampio atrio ciascuno. 2 sale 

mensa; servizi igienici; laboratorio 

multimediale; sala LIM, spazio 

collaboratori. 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

Via Mercato 

87032 Campora 

 

 

0982 

46082 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Campora 

 

 

Cortile interno. L’edificio si 

sviluppa su due piani. Piano terra: 

3 aule, primo piano: 6 aule. 2 

stanze collaboratori scolastici, 1 

sala mensa, 1 sala docenti, 1 

ufficio sportello, laboratorio 

multimediale, 2 ripostigli, 

Biblioteca, laboratorio scientifico, 

servizi igienici, 2  accessi alle scale.   

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

Via Delle Ginestre 

87032 Campora 

 

 

 

0982       

46232 
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Spazi scolastici Indirizzo Telefono 

Scuola 

dell’infanzia   

Aiello Calabro 

 

 

Corridoio, salone , aula,  refettorio,  

palestra,  ripostiglio,  ambiente 

assistenza (fotocopiatore-fax),  

cucina, 2 bagni alunni,  bagno 

adulti,  bagno per diversamente 

abili 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

Via Campo 

87030 

Aiello Calabro 

 

 

 

0982 

43118 

 

Scuola 

Primaria Aiello 

Calabro 

 

 

L’edificio è strutturato su due piani 

e un seminterrato 

(vi sono allocate la scuola primaria 

e secondaria). 

il seminterrato è composto di:  

disimpegno, archivio,  ripostiglio, 

deposito ,  bagno 

il primo piano è composto di: 

 entrata , 5 aule,  aula per i 

collaboratori scolastici,        bagno 

per i docenti,  bagno per gli alunni,  

sala mensa (in comune con la 

scuola secondaria) 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

 

 

Via Campo 

87030 

Aiello Calabro 

 

 

 

0982 

43012 

Scuola 

secondaria di I 

grado  

Aiello Calabro  

 

 

 

L’edificio è strutturato su due piani e 

un seminterrato (vi sono allocate la 

scuola primaria e secondaria). 

seminterrato:  disimpegno, archivio,  

ripostiglio, deposito,  bagno 

il primo piano: entrata,  aula,  aula 

musica 

il secondo piano: atrio, 2 aule, 

segreteria,  presidenza,  aula di 

sostegno,  aula per videoconferenze,  

locale per i docenti,  bagno docenti,  

bagno alunni. 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

Via Campo 

87030 

Aiello Calabro 

 

 

0982 

43012 

 



Istituto Comprensivo Statale Campora S.G. – Aiello C. 

Offerta Formativa  

 

 

15 

 

 
Spazi scolastici Indirizzo Telefono 

Scuola 

dell’infanzia   

Cleto 

 

 

Ampio cortile , ingresso,  sala 

collaboratori,  bagno disabili,  aula 

ripostiglio,  ampio salone 

(suddiviso in spazi): 

spazio aula attività didattica (1^ 

sez.), spazio attività  ludico-

motorie , spazio mensa 

aula attività didattica (2^ sez.),  

aula computer,  aula materiale 

didattico,  aula docenti,  bagno 

alunni,  bagno docenti,  cucina,  

bagno cucina,  ripostiglio 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

 

Via Palmenta 

87030  

Cleto 

 

 

 

Scuola 

Primaria  

Cleto 

 

piano terra: 

Aula  (comune con lavagna LIM) , 3 

aule,  atrio (dove si svolgono le 

attività di ed. fisica),  bagno alunni,  

bagno docenti,  atrio (utilizzato per la 

mensa) 

primo piano: 

2 aule (utilizzate), 2 aule (non 

idonee),  atrio (dove si svolgono le 

attività di ed. fisica),  bagno alunni,  

bagno docenti 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

 

Via Luigi De Seta 

87030 

Cleto 

 

 

 

0982 

44238 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Cleto 

 

 

 
3 aule,  sala insegnante,  aula 
computer,  aula di musica 
aula di artistica,  bagno docenti,  
bagno alunni. 
 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

Via Palmenta 

87030  

Cleto 

 

0982 

44029 

 

 



Istituto Comprensivo Statale Campora S.G. – Aiello C. 

Offerta Formativa  

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spazi scolastici Indirizzo Telefono 

Scuola 

dell’infanzia   

Serra Aiello 

 

 

Atrio (comune alla scuola primaria), 

aula accoglienza,  aula sezione,  

spogliatoio,  cucina,  bagno docenti, 

bagno alunni. 

 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

Via Foresta,18 

87030 

Serra d’Aiello 

 

 

 

0982 

44930 

 

Scuola 

Primaria Serra 

Aiello 

 

 

Atrio (in comune con la scuola 

dell’infanzia), 3 aule, aula d’appoggio,  

sala computer,  bagno docenti,  bagno 

alunni,  bagno per disabili. 

 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza 

 

Via Foresta,18 

87030 

Serra d’Aiello 

 

 

0982 

44930 

 


