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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica

Opportunità: sedi con pochi alunni e pochi insegnanti consentono di creare ambienti di vita 
meno spersonalizzanti, di curare maggiormente la conoscenza individuale degli alunni e di 
contrastare efficacemente fenomeni di bullismo e di devianza

Vincoli: la frammentazione dell'Istituto e le scarse risorse finanziarie a disposizione 
rappresentano un ostacolo al buon funzionamento della scuola e comportano costi elevati 
dovuti alla moltiplicazione di attrezzature e materiali da acquistare.

Territorio e capitale sociale

Opportunità :gli Enti Locali vengono incontro alle esigenze della scuola e agli eventuali alunni 
e famiglie in difficolta'; sono presenti nel territorio manifestazioni di disagio sociale.

Vincoli: il bacino di utenza e' costituito da una popolazione con parametri che rientrano nei 
valori medi delle valutazioni nazionali. Il territorio, a valenza puramente agricola, determina la 
scarsa possibilità di reperire risorse finanziarie. Le associazioni locali, in base alle loro 
possibilità, si sono sempre dimostrate presenti ed attive.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 Opportunità : coinvolgimento e collaborazione delle famiglie e di molte agenzie del territorio 
nelle iniziative prese dalla scuola e una continua valorizzazione della componente operativa, 
creativa, cognitiva individuale. Si realizzano progetti "a costo zero" e molti finanziati dagli 
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EE.LL. per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Gli edifici scolastici si presentano in buono 
stato; in alcuni plessi mancano ascensori per disabili, ma dotati di elevatori e uscita di 
sicurezza. Le sedi dei plessi costituenti l'I.C. sono facilmente raggiungibili dagli alunni che le 
frequentano sia per la loro ubicazione sia per l'attivazione di adeguati servizi di trasporto da 
parte degli Enti Locali.

Vincoli : la frammentazione dei plessi prevede costi elevati e non sempre sostenibili 
dall'Istituto, poichè   la dotazione finanziaria dello Stato, a causa del numero di alunni 
inferiore a 500 unità, è esigua. Gli Enti Locali affiancano e, nei limiti delle loro possibilità, 
sopperiscono  alle carenze strutturali e materiali della Scuola.

La Scuola ha ricevuto diverse donazioni da privati.  
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