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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto scolastico

L'I.C. e' costituito da 6 plessi scolastici ciascuno con relativi servizi di trasporto e mensa ad 
eccezione della scuola secondaria di I grado, sede centrale dell'Istituto. La frammentazione 
dell'Istituto risulta essere anche una risorsa poiche' ciascun piccolo plesso e' una comunita' 
viva e attiva nel contesto sociale in cui e' inserita. La Scuola si pone come punto di riferimento 
per la formazione e per sopperire, anche in collaborazione con gli enti locali, alle carenze 
strutturali e all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi. Una specifica 
caratteristica strutturale dell'istituto consiste nel fatto che le piccole scuole/comunita' da cui e' 
composto promuovono la qualita' culturale del territorio e assicurano un clima relazionale di 
carattere familiare, quindi rassicurante per l'utenza. 

Il contesto socio-economico su cui opera la nostra scuola presenta limitate opportunita' di 
lavoro sia nel settore produttivo sia nel settore artigianale. Il livello culturale delle famiglie 
evidenzia  in alcuni casi una modesta scolarizzazione: solo  pochi  genitori hanno conseguito il 
diploma di laurea. Gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano il 9% del totale 
della popolazione scolastica,  non sono presenti nell'istituto studenti nomadi. Gli studenti DVA 
rappresentano il 2,5% della popolazione scolastica, gli allievi con certificazione DSA 
rappresentano circa il 12% della popolazione scolastica totale.

Territorio e capitale sociale 

La frammentazione dell'istituto in numerosi piccoli plessi risulta essere anche una risorsa, 
poiche' ciascun plesso e' una comunita' viva e attiva nel contesto sociale in cui e' inserita. La 
scuola si pone come punto di riferimento per la formazione e per sopperire alle carenze 
strutturali e all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi, in collaborazione con gli 
Enti locali, la Comunita' Montana e le parrocchie presenti sul territorio.

Il territorio nel quale la scuola opera comprende quattro comuni; l'articolazione dell'istituto in 
sei piccole sedi impone un notevole dispendio di risorse per la realizzazione di servizi 
essenziali: sei piccoli plessi ciascuno con relativi servizi di trasporto e mensa , ad eccezione 
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della scuola secondaria di primo grado, sede centrale dell'istituto, che funziona con modello 
orario a tempo normale. Mancano sul territorio strutture ricreative facilmente fruibili 
dall'utenza, penalizzata dalla particolare configurazione geografica della zona che rende 
difficoltosi i collegamenti. 

Risorse economiche e materiali

Tutti gli edifici dell'I.C sono di recente costruzione, ad eccezione di una sezione della Scuola 
dell'Infanzia di Mesenzana (di circa 100 anni) e della Scuola Secondaria di I grado, ubicata 
nello stesso comune, costruita mezzo secolo fa. Il progetto di ampliamento dell'I.C., in via di 
completamento nei prossimi mesi, prevede l' inaugurazione   di una nuova Scuola dell'Infanzia 
nel Comune di Mesenzana. La nuova scuola unirà per la prima volta le due sezioni 
,attualmente  staccate, in un unico plesso.

Le sedi dell'I.C.  sono tutte facilmente raggiungibili sia a piedi, dagli allievi residenti, sia con 
mezzi pubblici e privati dagli alunni provenienti dai comuni viciniori al bacino d'utenza. 
Ciascun plesso è fornito di p.c. collegati alla rete internet e da almeno una stampante a colori; 
in tutti i plessi delle Scuole dell'Infanzia  è presente almeno una LIM. Nelle Scuole Primarie le 
LIM sono da 2 a 4 per plesso, nella   Scuola Secondaria di I grado  tutte le aule sono fornite di 
LIM grazie ai finanziamenti assicurati con i fondi PON . La connettività alla rete  è ormai 
ottimale, a seguito di interventi tecnici effettuati negli ultimi tre anni. Ciò ha consentito  un 
utilizzo efficace del Registro elettronico in tutti i plessi  e la sua  apertura  all'utenza.

Alcuni edifici dell'I.C. richiedono ancora interventi di piccola manutenzione, in particolare le 
Scuole Primaria e Secondaria di I grado di Mesenzana, anche in funzione della necessita' di 
ampliamento delle strutture in risposta all'aumentata domanda da parte dell'utenza.

Le risorse economiche disponibili provengono sia dai contributi statali e comunali sia grazie ai 
finanziamenti assicurati con i fondi PON. Le risorse disponibili sono principalmente statali; i 
piccoli comuni , sui quali l'I.C. insiste, in continua sofferenza economica,  contribuiscono in 
modo molto limitato alla realizzazione del diritto allo studio. Il contributo degli Enti Locali di 
riferimento è mediamente di circa 1.000 euro annui. 

I progetti e le attività extra-curricolari sono attuati esclusivamente grazie ai contributi delle 
famiglie.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MESENZANA "D. ZURETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC82500N

Indirizzo VIA DIAZ, 35 MESENZANA 21030 MESENZANA

Telefono 0332575201

Email VAIC82500N@istruzione.it

Pec vaic82500n@pec.istruzione.it

 SC. MATERNA STAT. - GRANTOLA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA82501E

Indirizzo VIA SOLFERINO 16 GRANTOLA 21030 GRANTOLA

Edifici Via CURTATONE 30 - 21030 GRANTOLA VA•

 SC. MATERNA STAT. - MESENZANA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA82502G

Indirizzo VIA RAMELLI, 4 MESENZANA 21030 MESENZANA

Edifici Via RAMELLI 4 - 21030 MESENZANA VA•

 L. DA VINCI - MESENZANA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE82501Q
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Indirizzo VIA DIAZ N. 4 MESENZANA 21030 MESENZANA

Edifici Via DIAZ 4 - 21030 MESENZANA VA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 114

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 VIA CURTATONE - GRANTOLA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VAEE82502R

Indirizzo
VIA CURTATONE 10 GRANTOLA 21030 
GRANTOLA

Edifici Via CURTATONE 10 - 21030 GRANTOLA VA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SCUOLA PRIMARIA CARNOVALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE82504V

Indirizzo
VIA GARZELLE N.15 MONTEGRINO -
VALTRAVAGLIA 21010 MONTEGRINO 
VALTRAVAGLIA

Edifici
Via garzelle 15 - 21010 MONTEGRINO 
VALTRAVAGLIA VA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 D. ZURETTI - MESENZANA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM82501P

Indirizzo VIA DIAZ, 35 MESENZANA 21030 MESENZANA

Edifici Via DIAZ 35 - 21030 MESENZANA VA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 178

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

17

 

Approfondimento

Tutti gli edifici dell'I.C sono di recente costruzione, ad eccezione di una sezione della 
Scuola dell'Infanzia di Mesenzana (di circa 100 anni) e della Scuola Secondaria di I 
grado, ubicata nello stesso comune, costruita mezzo secolo fa. Il progetto di 
ampliamento dell'I.C., in via di completamento nei prossimi mesi, prevede l' 
inaugurazione   di una nuova Scuola dell'Infanzia nel Comune di Mesenzana. La 
nuova scuola unirà per la prima volta le due sezioni attualmente  staccate in un unico 
plesso.

Le sedi dell'I.C.  sono tutte facilmente raggiungibili sia a piedi, dagli allievi residenti, sia 
con mezzi pubblici e privati dagli alunni provenienti dai comuni viciniori al bacino 
d'utenza. Ciascun plesso è fornito di p.c. collegati alla rete internet e da almeno una 
stampante a colori; in tutti i plessi delle Scuole dell'Infanzia  è presente almeno una 
LIM. Nelle Scuole Primarie le LIM sono da 2 a 4 per plesso, nella   Scuola Secondaria di 
I grado  tutte le aule sono fornite di LIM grazie ai finanziamenti assicurati con i fondi 
PON . La connettività alla rete  è ormai ottimale, a seguito di interventi tecnici 
effettuati negli ultimi tre anni. Ciò ha consentito  un utilizzo efficace del Registro 
elettronico in tutti i plessi  e la sua  apertura  all'utenza.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

56
19
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

L'età media dei docenti è compresa tra i 35 e i 55 anni (81%); la maggior parte dei 
docenti  risulta avere un contratto a tempo indeterminato. Circa la metà dei docenti  
garantisce la stabilità dell'organico da almeno 6 anni. Inoltre circa la metà  dei docenti 
a tempo indeterminato è in possesso di un diploma di laurea, mentre il restante 50% 
possiede un diploma di scuola secondaria di II grado. Alcune docenti della primaria, 
solitamente le più giovani, posseggono come titolo di studio un  diploma di laurea e 
una preparazione/formazione specifica sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie e la 
conoscenza  di una o più  Lingue Straniere.

La stabilità dei docenti, più marcata  nella scuola primaria , costituendo una sicura 
garanzia di continuità nella proposta didattico-educativa, ha determinato un graduale 
aumento dell'utenza e ha favorito l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione 
verticale tra i docenti dei tre ordini di scuola che è andato  consolidandosi negli anni. 
L'Istituto può contare su alcuni insegnanti che, in itinere,  si sono specializzati su 
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diversi aspetti dell'Offerta Formativa: Informatica (formatori ECDL), Valutazione, 
Orientamento, Continuità, Programmazione per competenze, Educazione alla Legalità 
e alla Cittadinanza, Percorsi CLIL  in Lingua inglese nella Scuola Primaria e 
Secondaria,  Laboratori di Psicomotricità e avvio alla conoscenza della Lingua Inglese 
nella Scuola dell'Infanzia. 
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