
 

 

attualmente nel 2017 ……. 

….. l’Istituto Comprensivo di Pelago ,    che rappresenta l’intero 

sistema di scuole pubbliche di tutto il territorio comunale,  si articola 

su cinque plessi :  

• due scuole dell’Infanzia,  

una a Diacceto                  e        una  a San Francesco 

• due scuole  per la Primaria,  

una a Pelago capoluogo     e        una  a San Francesco 

• una unica scuola secondaria di primo grado a San Francesco, 

dove ha sede anche la Dirigenza e l’Amministrazione 

dell’intero Istituto. 

A questa configurazione si arriva con vari passaggi della storia 

recente del territorio che sono stati ricostruiti sinteticamente con 

documenti e  testimonianze di varia natura ……… 



 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO 

 

un po’ di storia……………. 



 

  prima dell’ultimo conflitto mondiale … 

 



    … prima dell’ultimo conflitto mondiale  

 

nel  Capoluogo  di Pelago la scuola era nell’allora  palazzo 

comunale , in via Vittorio Emanuele II, accanto alla Chiesa 

della Compagnia. 

L’edificio fu poi minato e distrutto durante la ritirata delle 

truppe tedesche, affinché venissero a mancare i collegamenti 

verso Firenze . 

 

 



                          … dopo la fine della guerra 

Dopo la guerra fu inizialmente proposto di ricostruire 

l’edificio nella originaria ubicazione. 

Intanto i bambini di Pelago andavano  a scuola nei locali 

della ex “casa del fascio”,dove erano  temporaneamente  

ospitati, insieme a  civili abitazioni ed al circolo del 

dopolavoro . 

Evidentemente  la sede era poco adeguata, e  così fu poi scelta  

come  ubicazione della nuova scuola Piazza e Corso Umberto   

……. 

 



 

 

  

… ubicazione scelta per la nuova scuola del Capoluogo 

 



 

 

 nel 1954 … 

 

 

… dopo 5 anni di lavori, viene  inaugurata  nella 

sede attuale la Scuola Elementare “G. DE MAJO” del 

capoluogo di Pelago , che nel 1963- 64 ospiterà 

anche una sezione della scuola media, come voluta  

dalla riforma scolastica di quegli anni ….. 

 



 

 

 inaugurazione della De Majo nel 1954 … 

 



 

 

 nel 1954 … 

i primi scolari  entrano nel  nuovo bell’edificio scolastico 

 



 

 

nel 1963 

a seguito della  riforma della scuola media unica (dicembre 

1962),  nel territorio comunale  di Pelago aprono  classi di 

scuola media: 

• nel Capoluogo alcune classi sono nell’edificio della  

scuola elementare De Majo (fino al 1970 circa), ed altre 

nell’ex edificio del fascio (fino al 2003 circa) 

• anche a San Francesco alcune classi sono al piano terra 

dell’edificio della scuola elementare, in piazza della 

Chiesa, mentre altre sono in fondi sparsi in zona 

“Albereta” 

 



 

 

nei primi  anni ’70 … 

chiusero le scuole elementari delle piccole frazioni , che fino 

ad allora erano autosufficienti per questo primo ordine di 

scuola. Gli alunni confluirono tutti o alle elementari di San 

Francesco o a quelle di  Pelago. 

Allora, la scuola maternascuola maternascuola maternascuola materna  era ospitata in edificio della 

Parrocchia di Pelago .  

Dal ’70 al 2000 circa , due sezioni di materna furono anche 

alle Palaie. 

 Con la zonizzazione del 2000, la scuola materna la 

troviamo in parte a Diacceto ed in parte a San Francesco, 

come  ai giorni nostri. 



 

 

 



 

 

nel 1977 

Fu inaugurata la  attuale Scuola Media “Lorenzo Ghiberti” di 

San Francesco di PELAGO, che dal 2003- 2004 ospiterà anche 

la sezione di Pelago, raggiungendo il numero massimo di 

sette sezioni. 

Il progetto iniziale prevedeva di costruire nell’area di via 

Boccaccio anche l’edificio per la  scuola Elementare, la 

Palestra ed un  Auditorium,        progetto poi realizzato solo 

in parte .  

A quel tempo anche nel Capoluogo di Pelago, esisteva  la 

Scuola Media, con alcune classi nell’edificio della scuola 

elementare De Majo, ed altre nell’ex edificio del fascio. 



 

 

 

fino al 2002 

 

la direzione didattica di Pelago era unificata con 

quella di Rufina. 

Fra il 1998 e il 2002 anche la scuola media vide 

l’unificazione amministrativa con la scuola media di 

Rufina. 

 

 

 



 

 

nel 2002 

nasce l’Istituto Comprensivo di Pelago e dal  2002 le scuole 

pubbliche del territorio  iniziano ad acquisire la 

configurazione  attuale ,distribuita nei  cinque plessi: 

• infanzia di Diacceto 

• infanzia di San Francesco 

• primaria di Pelago 

• primaria di San Francesco 

• scuola media, poi secondaria di primo grado,  

di  San Francesco 

 

 



 

 

I PRESIDI 

che si sono susseguiti all’ Istituto Comprensivo sono 

COSI 

BENEDETTI 

SALSI 

BARBINO 

VAN STRATEN 

BARTALESI 

CALAMAI 

e  l’attuale Dr. GIULIO MANNUCCI 



 

 

i connotati del nostro Istituto … 

 

… da sempre e fino ai nostri giorni, i connotati  dell’Istituto 

sono espressi da una didattica inclusiva ed attenta ad ogni 

tipologia di alunno, alla integrazione reciprocaintegrazione reciprocaintegrazione reciprocaintegrazione reciproca delle diverse 

abilità dei ragazzi, sia come portatori di disagi  da superare, 

sia come eccellenze. 

Lo testimoniano le “LINEE PORTANTI DEI PROGETTI E DEI 

LABORATORI NEL TEMPO”, riportate in apposito elaborato . 

___________ 
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