
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANTA CROCE – SAPRI (SA)

Benvenuti! 
Ecco la nostra scuola e il 

nostro territorio.



Il primo giorno di scuola

Il nostro istituto comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dei paesi di Sapri e Torraca e la 
scuola secondaria di primo grado che si trova a Sapri.

In questa foto gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado iniziano il nuovo anno scolastico 2018/2019. Da noi la scuola è iniziata il 12 settembre.



Sapri è l’ultimo paese sulla costa tirrenica della regione Campania. Sapri è una cittadina di 
circa seimila abitanti e si trova in una baia del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. A 
Sapri si trovano una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado che, insieme alle scuole di Torraca, fanno parte del nostro Istituto.



A Sapri c’è un porto, una stazione ferroviaria, un ospedale, una biblioteca pubblica, i giardini pubblici, un 
cinema, tanti negozi, bar e ristoranti e il lungomare dove noi passeggiamo con gli amici.



Sapri è anche una cittadina ricca di storia. In questa foto è rappresentata la Spigolatrice di 
Sapri, una statua di una donna distesa su uno scoglio fuori la baia, in ricordo dello sbarco di 
Carlo Pisacane, un patriota italiano, nel 1857.



Questa è Sapri di notte. Si vede la baia, il lungomare e le luci del paese. 
All’orizzonte si possono vedere altri paesi che si affacciano sul Golfo di Policastro.



Questo è il castello Palamolla che si trova a Torraca, un paese sulle colline sopra Sapri. Qui 
si trovano una scuola dell’infanzia e una scuola primaria che, insieme a quelle di Sapri, 
fanno parte del nostro Istituto. Il castello baronale di origine medievale si trova su un’altura 
rocciosa che domina il paese.



Fra questi paesi c’è Villammare, frazione del comune di Vibonati, che si trova vicino Sapri. Da 
Villammare provengono molti alunni della nostra scuola. In questa foto si può vedere meglio il 
Golfo di Policastro e il Monte Bulgheria.



Un luogo caratteristico di Villammare è la Cappella di Portosalvo che si trova su 
una roccia a picco sul mare, vicino la spiaggia, frequentata da molti fedeli.



Qui siamo a Policastro, il paese che dà il nome al Golfo. Questo è il porto che d’estate si 
riempie di barche di turisti che partono per scoprire la costa dell’area marina protetta della 
Masseta e la baia degli Infreschi. A Policastro abitano alcuni degli alunni della nostra scuola.



Questo è il piccolo paese di Tortorella che si trova sulle colline sopra Sapri e dal quale 
vengono alcuni alunni della nostra scuola. Qualche anno fa Tortorella fu premiato quale 
primo comune del Sud Italia con meno di 10.000 abitanti ad aver riciclato più rifiuti.



Com’è la vostra scuola? E il vostro territorio? Aspettiamo le vostre foto! 


