
LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

1



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e il suo contesto
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’Istituto Comprensivo G. Carducci interessa un territorio che si estende su due 
Comuni non confinanti sebbene appartenenti al medesimo distretto scolastico: San 
Vittore Olona e San Giorgio su Legnano, due piccoli centri nell’hinterland milanese, 
situati in prossimità della città di Legnano.

 
TERRITORIO

 
San Vittore Olona conta circa 8500 abitanti, che danno vita ad una comunità viva 
ed operosa, con una lunga e ricca tradizione nelle attività produttive, specie 
artigianali, ed anche in campo sportivo. Ai vecchi mulini sull’Olona, alle attività 
agricole, alle filande e alle manifatture, si sono aggiunte, nel tempo, molte  
iniziative lavorative grandi e piccole. 
San Giorgio su Legnano conta meno di 7000 abitanti. Essi appartengono ad un’area 
che si configura come una delle più sviluppate d’Italia, nonostante la crisi degli 
ultimi anni. Le industrie, prevalentemente tessili e meccaniche, sono sorte 
principalmente negli anni Sessanta e ancora oggi costituiscono il nucleo del tessuto 
economico locale. Si può dire quindi che il contesto socio economico di 
provenienza degli studenti di San Vittore Olona sia "L'Asse Sempione", 
caratterizzato da un insieme di piccole e medie aziende industriali.

 
Entrambi i comuni gravitano in modo deciso attorno al vicino centro di Legnano, 
molto vivace a livello economico e culturale. La città attira fortemente a sé gli 
abitanti dei due piccoli Comuni, richiamati dalla varietà di iniziative ricreative, 
folkloristiche e sportive.
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Come si può desumere dal RAV l'analisi del contesto economico del territorio 
presenta senz'altro molte più opportunità che vincoli: la vocazione industriale della 
zona offre numerosi sbocchi professionali, che vanno accuratamente presentati ai 
ragazzi al momento della scelta dell'istruzione superiore, attraverso un adeguato 
cammino di orientamento. 

 
UTENZA 

 
Per ciò che riguarda la popolazione scolastica va sottolineato che entrambi i 
comuni sono caratterizzati da un’urbanizzazione diffusa e il loro orientamento è 
prevalentemente residenziale. Il numero di residenti non ha visto negli ultimi anni 
cambiamenti sostanziali; l’aumento demografico è da attribuire principalmente 
all’incremento della presenza di stranieri, con un trend simile a quello relativo a 
tutto il territorio nazionale. 
L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è pari al 13 % del totale, 
superiore alla media nazionale ed in deciso aumento negli ultimi anni. Perciò la 
scuola è collocata in una zona riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come area 
a forte processo immigratorio. Alcuni alunni stranieri sono di recente inserimento 
e quindi necessitano di prima alfabetizzazione. Altri, sebbene nati in Italia, vivono 
in famiglie in cui si parla solo la lingua di origine e quindi presentano difficoltà nella 
comprensione dei testi complessi o nello studio. Inoltre la scarsa o mancata 
conoscenza dell'italiano dei genitori impatta negativamente nei rapporti scuola-
famiglia. 

 
I vincoli rappresentati dalle difficoltà nella lingua italiana da parte di molti alunni 
stranieri vengono superati dalle opportunità presenti: da un lato l'utilizzo dei fondi 
ministeriali forniti per le 'aree a forte flusso migratorio' e dall'altro la 
collaborazione con associazioni e personale esterno alla scuola che, a titolo 
gratuito e volontario, prestano servizio per fornire attività di alfabetizzazione e 
sostegno allo studio della lingua italiana. Inoltre le ore a disposizione dei docenti 
dell'istituto vengono spesso devolute in progetti di supporto a tali alunni in 
difficoltà. Un'opportunità ulteriore da sfruttare è la presenza di una scuola per 
stranieri nel territorio di San Giorgio su Legnano, attualmente riservata ai soli 
adulti, con la quale si potrebbe avviare una collaborazione.
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Gli allievi iscritti all’istituto, sia di cittadinanza italiana che straniera, appartengono 
prevalentemente a famiglie di fascia socio-economica medio bassa. I risultati 
scolastici di questi ragazzi, come evidente dalle più recenti prove Invalsi, risultano 
mediamente inferiori ai dati/riferimento regionali e nazionali, ma sono in linea con 
quelli di scuole dal back-ground socio-economico e culturale simile. Perciò è 
opportuno affermare che i risultati delle prove standardizzate sono comunque 
soddisfacenti in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto. Si 
rileva però una certa differenza di uniformità degli esiti tra i plessi, tra le classi e 
nelle classi.

 
Il successo formativo degli allievi della scuola risulta essere elevato: non si 
registrano abbandoni scolastici ma solo trasferimenti per cambio di residenza. Gli 
studenti portano avanti il loro percorso di studi e lo concludono con positive 
valutazioni agli esami finali. Per quanto riguarda i risultati a distanza va rilevato 
che gli alunni che non seguono il 'consiglio orientativo' proposto dai docenti 
durante il cammino di orientamento del terzo anno di scuola secondaria, vanno più 
frequentemente incontro a insuccessi durante gli anni di istruzione superiore.

 
RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

 
Le Amministrazioni Locali di San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano 
garantiscono alla scuola risorse stabili: attraverso i finanziamenti del Piano Diritto 
allo studio contribuiscono al funzionamento e alla progettazione dell'offerta 
formativa grazie all’esborso per iniziative e progetti. Inoltre assicurano la presenza 
di educatori a supporto di alunni in situazione di disagio, che vengono affiancati sia 
durante l’orario scolastico che, in alcuni casi, a domicilio. Inoltre, per sostenere 
docenti e famiglie nel cammino educativo entrambi i Comuni (San Vittore Olona e 
San Giorgio su Legnano) offrono alle scuole del territorio il supporto di una 
pedagogista.
Sia l'amministrazione di San Vittore che quella di San Giorgio forniscono e 
gestiscono i servizi di pre e post-scuola per le scuole dell'infanzia e primarie e 
quello di refezione scolastica in tutti i plessi (vedi quadro orario nella sez. 3.2)

 
Il supporto a docenti e famiglie per i problemi di apprendimento o di carattere 
affettivo-relazionale è garantito inoltre dalla A.S.S.T. OVEST MI, che ha 
recentemente potenziato il servizio di neuropsichiatria infantile rivolto agli alunni 
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con Bisogni Educativi Speciali. Medici e specialisti si mostrano sempre collaborativi 
con l'istituzione scolastica e con le famiglie, anche se i tempi di attesa per un 
consulto risultano spesso lunghi.

 
In entrambi i comuni sono presenti spazi di aggregazione giovanile come l'oratorio, 
la biblioteca, le società sportive. Da anni esiste inoltre una stretta collaborazione 
tra l’Istituto e i diversi enti che operano sul territorio, sia per prevenire il disagio dei 
minori, sia per promuovere all’interno della scuola diverse iniziative. In particolare 
è molto proficuo il contributo delle associazioni di carattere sportivo e musicale, 
che intervengono in tutti i plessi e sono a vario titolo impegnati nei progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa (vedi sez. 3.4)

 
1.2 Caratteristiche principali della scuola

Il nostro Istituto comprende cinque plessi, tre nel Comune di San Vittore Olona e 
due in quello di San Giorgio, caratterizzati dalla presenza di ampi spazi esterni 
(giardini con prati e piante) e interni, con aule spaziose e luminose e svariati 
laboratori.

Nel territorio di San Vittore Olona si trovano:

- la scuola dell’infanzia ‘G.Rodari’

- la scuola primaria ‘G.Carducci’ 

- la scuola secondaria di primo grado ‘G. Leopardi’ 

Nel comune di San Giorgio su Legnano sono invece situate:

- la scuola primaria ‘G.Rodari’ 

- la scuola secondaria di primo grado ‘G. Ungaretti’

 

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola vede un contesto variegato, con realtà diverse sui due comuni, san Vittore Olona e 
San Giorgio su Legnano e un unico denominatore legato ad una popolazione locale di classe 
media che vedeva la propria risorsa in piccole aziende familiari. La realtà di San Vittore ha 
mantenuto, grazie all'asse del Sempione una certa stabilità economica, mentre San Giorgio ha 
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risentito maggiormente della crisi. La situazione di crisi ha, in parte, indebolito il tessuto 
sociale,  ma, importanti risorse hanno permesso di favorire il percorso degli alunni a scuola: 
 sebbene i risultati INVALSI, ancora denotino la necessita' di un cammino, per cui la scuola 
ha stabilito un piano di attività che preveda un lavoro di equipe dei docenti finalizzato alla 
personalizzazione degli apprendimenti. il supporto di una pedagogista, la collaborazione con 
l'ente locale, con la neuropsichiatria, con gli assistenti sociali si sono rivelati una grande 
risorsa di accompagnamento.

Vincoli

La citata situazione di crisi economica ha determinato un impoverimento delle famiglie anche 
a livello culturale.  L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è pari oggi al 13%, 
superiore alla media nazionale. Questo dato ha determinato realtà ancor più problematiche. 
Alcuni di questi alunni sono di recente immigrazione e quindi necessitano di alfabetizzazione; 
altri, in Italia da qualche anno, hanno appreso la nostra lingua ma permane qualche criticità 
nella comprensione dei testi. Spesso all'interno delle famiglie di alunni stranieri si parla solo la 
lingua d'origine: se questo consente di conservare il legame culturale con le proprie radici, 
diventa però un ostacolo sia nell'acquisizione della lingua italiana da parte dello studente, sia 
nella comunicazione scuola-famiglia. Alcune famiglie non garantiscono una presenza 
continuativa sul territorio perché cambiano spesso residenza. All'interno dell'istituto sono 
presenti alunni seguiti dal Tribunale dei Minori per le difficili situazioni familiari. Infine si è 
registrata la presenza di famiglie con minori sotto protezione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Comprensivo G. Carducci interessa un territorio che si estende su due Comuni: San 
Vittore Olona e San Giorgio su Legnano, due piccoli centri dell'hinterland milanese, situati in 
prossimità di Legnano. Un aumento della popolazione è da attribuire all'incremento della 
popolazione straniera. La scuola è collocata in una zona riconosciuta dal Ministero 
dell'Istruzione come area a forte processo immigratorio, quindi riceve fondi ministeriali 
finalizzati all'integrazione e alla riuscita scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana. 
Gli spazi di aggregazione giovanili sono: l'oratorio, la biblioteca e le associazioni di carattere 
sportivo e musicale. Da anni esiste inoltre una stretta collaborazione con gli Enti locali e le 
Associazioni che operano sul territorio, per prevenire il disagio dei minori e la dispersione 
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scolastica. Sintetizzando, le risorse a disposizione della scuola sono: educatori pagati dai 
comuni;  risorse finalizzate alle aree ad alto flusso immigratorio;  servizi di neuropsichiatria 
infantile dell'ASST Milano 1; progetti di educazione alimentare;  progetti di arricchimento 
dell'Offerta Formativa finanziati dai comuni; scuole di alfabetizzazione per stranieri adulti 
gestite da associazioni territoriali.

Vincoli

L'Istituto Comprensivo G. Carducci interessa un territorio che si estende su due Comuni: San 
Vittore Olona e San Giorgio su Legnano. I due comuni non sono confinanti tra loro e non sono 
collegati da mezzi di trasporto pubblico e questo rende difficile all'utenza di San Giorgio il 
raggiungimento della Segreteria attiva nel comune di San Vittore. I due comuni presentano 
inoltre caratteristiche disomogenee tra loro,  sebbene la crisi li abbia investiti entrambi. Da 
una analisi dei dati risulta che:  i contributi volontari versati dalle famiglie sono minimi ; si 
riscontrano un' alta presenza di alunni stranieri e l'inserimento, durante l'anno scolastico, di 
alunni NAI. Lunghi tempi di attesa per accedere ai servizi di neuropsichiatria dell'ASST 1.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi compresi nel nostro ICS sono caratterizzati da: ampi spazi esterni, giardini con prati e 
piante; aule spaziose e luminose, non in tutti i plessi; laboratori dotati di PC e LIM e tablet; 
molte aule dotate di LIM;  aule destinate al sostegno; aula Magna in sede centrale e in un altro 
plesso; palestre in 4 plessi su 5;  pista di atletica e campo da basket  in un plesso:  locali 
mensa; aule di musica;  laboratori di scienze in alcuni plessi;

Vincoli

Nei plessi si osserva:  una inadeguatezza del collegamento Internet ;  in un plesso manca il 
sistema d'allarme anti-intrusione; ci sono difficoltà di collegamenti e raggiungibilità delle sedi.

ANNO SCOLASTICO 2021-22

Nel 2020 nel nostro Paese ed in particolare nella Regione Lombardia si è diffusa 
l'epidemia da Sars-Cov.2. Il contesto e i bisogni del territorio sono variati 
profondamente a causa dell'emergenza, che ha obbligato ad alcune modifiche 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

rispetto al consueto assetto delle attività didattiche in tutti i plessi. 

Nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni ministeriali il Dirigente 
scolastico ha informato le famiglie attraverso apposite Circolari pubblicate sul sito 
dell’Istituto relative allo scaglionamento degli ingressi, all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione e al nuovo regolamento.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC845001

Indirizzo
VIA DON MAGNI 2 SAN VITTORE OLONA 20028 
SAN VITTORE OLONA

Telefono 0331516678

Email MIIC845001@istruzione.it

Pec miic845001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icscarducci.gov.it/

 RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA84501T

Indirizzo
VIA LEOPARDI 2 SAN VITTORE OLONA 20028 SAN 
VITTORE OLONA

 CARDUCCI - SAN VITTORE OLONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE845013

VIA DON MAGNI 2 SAN VITTORE OLONA 20028 Indirizzo
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SAN VITTORE OLONA

Numero Classi 15

Totale Alunni 277

 RODARI GIANNI - S.GIORGIO S/L. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE845024

Indirizzo
VIA VITTORIO VENETO 56 SAN GIORGIO SU 
LEGNANO 20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO

Numero Classi 27

Totale Alunni 305

 LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM845012

Indirizzo
VIA XXIV MAGGIO 34/36 SAN VITTORE OLONA 
20028 SAN VITTORE OLONA

Numero Classi 10

Totale Alunni 175

 S.GIORGIO S/L S.S. DI S.VITTORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM845023

Indirizzo
P.ZZA 4 NOVEMBRE 3 SAN GIORGIO SU 
LEGNANO(MI) 20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO

Numero Classi 7

Totale Alunni 137

Approfondimento
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PLESSI DI SAN VITTORE OLONA

La scuola dell'infanzia ha sede in un bell’edificio storico situato nel centro 
cittadino. Sul retro si trova un giardino piantumato, recentemente sistemato, 
ideale per le attività di gioco all’aperto. Gli spazi interni, suddivisi su due piani, 
presentano aule abbastanza spaziose e dotate ciascuna di servizi igienici 
adeguati ‘a misura di bambino’. Sono inoltre presenti aule speciali per diverse 
attività, sia didattiche che di gioco e un salone, utilizzato anche come spazio 
per i bambini iscritti al servizio pre e post-scuola gestito dal Comune di San 
Vittore Olona.

Il grande edificio della scuola primaria ‘G.Carducci’, formato da due blocchi 
collegati tra loro, si trova nelle vicinanze del centro cittadino ed è interamente 
circondato da spazi verdi. All’ingresso è presente un bel giardino piantumato, 
mentre sul retro si trova un’area gioco in parte coperta. Gli spazi interni, 
suddivisi su tre piani più un seminterrato in cui è situato il refettorio, 
presentano aule luminose; sono inoltre presenti alcuni laboratori e una 
grande palestra per l’attività motoria. Nell’aula di informatica si svolgono 
attività multimediali di gruppo o individuali, mentre l’aula di musica, in cui si 
tengono esercitazioni musicali e teatrali, viene utilizzata anche per il servizio di 
pre e post- scuola.

In prossimità della scuola primaria si trova il plesso della secondaria di I° 
grado ‘G. Leopardi’, costituito da un corpo centrale e due ali laterali e collegato 
internamente all’adiacente centro sportivo Malerba. Al primo piano, oltre alle 
aule per la didattica, sono situati gli uffici di Segreteria e Presidenza di tutto 
l’Istituto. L’edificio ospita anche un grande auditorium, utilizzato per riunioni e 
manifestazioni di vario tipo, oltre a numerosi laboratori didattici specifici per le 
diverse discipline.

 

PLESSI DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

L'edificio che ospita la primaria ‘G. Rodari’, suddiviso in due piani più un 
seminterrato, è circondato da due grandi giardini dotati di campo da basket, 
pista di atletica e piattaforma per lanci. Gli spazi interni, oltre ad ampie aule e 
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laboratori, contano anche due palestre e un’aula magna per incontri e attività 
svolte da più classi contemporaneamente. Le aule per attività di sostegno a 
piccoli gruppi sono molto ben equipaggiate e offrono ad esempio materassini 
e sussidi specifici, come una piscina morbida componibile. Il refettorio della 
scuola è stato ristrutturato di recente ed è ora perfettamente insonorizzato. 
Ciò consente ai bambini di pranzare in un’atmosfera tranquilla, senza alcun 
fastidioso rimbombo.  All’interno della scuola viene svolto anche il servizio di 
pre e post- scuola gestito dal Comune di San Giorgio su Legnano.

Il plesso della secondaria Ungaretti, adiacente al Palazzo Comunale, si trova 
nel centro cittadino. Un bel murale dai colori vivaci, recentemente realizzato 
dagli alunni della scuola, accoglie i visitatori accanto all’ingresso. All’interno 
sono presenti numerose aule e laboratori specifici. La strumentazione 
tecnologica risulta adeguata ed efficiente: infatti tutte le aule sono dotate di 
LIM e sono presenti due laboratori di informatica per attività multimediali ed 
esercitazioni.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 5

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 2
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Proiezioni 2

Aula Covid 5

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 143

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento
1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

Le strutture esterne e gli spazi interni dei plessi hanno subito recentemente 
vari interventi di manutenzione e risistemazione. In tutti i plessi dell'istituto, 
oltre alle aule per la didattica,  sono presenti spazi accessori per attività 
laboratoriali e sportive e le attrezzature risultano adeguate ed efficienti. La 
dotazione tecnologica  risulta distribuita in maggioranza nelle scuole 
secondarie di 1° grado e nella primaria di San Giorgio. Per monitorare la 
situazione e promuovere l’innovazione e l’utilizzo della tecnologia nella 
strategia didattica si sta consolidando la presenza e attività di un ‘team 
digitale’ di docenti. Va sottolineato che, anche grazie a ciò, recentemente si 
sono visti notevoli miglioramenti in merito e tutte le scuole stanno 
implementando le loro dotazioni informatiche.

In tutti i plessi sono presenti spazi per l’attività a piccoli gruppi e 
l’insegnamento di sostegno, volti ad agevolare la didattica degli alunni con 
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Bisogni Educativi Speciali

In tutti i plessi è stata individuata ed approntata un'aula Covid.  
Non è stato necessario alcun rifacimento strutturale perché il mantenimento delle 
distanze è stato assicurato con lo spostamento delle classi più numerose in aule più 
ampie e con il distanziamento dei banchi e degli arredi.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI, SAN VITTORE OLONA

 

Nr. 6 sezioni nell’a.s. 2021-22

Aule per didattica 6
 

Aule speciali e laboratori 1 aula per attività grafico/pittoriche
1 laboratorio informatica

Aula insegnanti 1

Salone 1 per attività di gioco

Locale mensa 1 

Biblioteca adibita ad aula Covid

Bagni 6 per bambini
2 per docenti

Altri spazi 1 atrio
1 corridoio
(utilizzati per attività di gioco)
1 giardino

 

SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI, SAN VITTORE OLONA

Nr. 13 classi nell’a.s. 2021-22

Aule per didattica 16
(una delle quali adibita ad aula 
Covid)  
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Aule speciali e laboratori 1 aula LIM
1 laboratorio informatica

Aula insegnanti 1

Aule per insegnamento a piccoli gruppi 1

Locale mensa 1 

Biblioteca/ Aula Video 1

Bagni 2 per bambini (divisi in maschili e 
femminili)
2 per docenti
2 per disabili

Palestra 1 (con spogliatoi e servizi igienici)

Mensa 1

Altri spazi 1 bidelleria
2 locali accessori

 

SCUOLA SECONDARIA LEOPARDI, SAN VITTORE OLONA

Nr. 9 Classi nell’a.s. 2021-22

Aule per didattica 9 (tutte dotate di LIM)

Aule per insegnamento in piccoli gruppi 4

Aule speciali e laboratori 1 aula di scienze adibita ad aula 
Covid
1 aula di musica
1 aula di arte
1 laboratorio di informatica (con PC)
1 laboratorio multimediale (con 
tablet)
1 laboratorio di simulazione cucina

Aula insegnanti 1

Auditorium/aula magna 1

Palestra 1 (con spogliatoi e bagni)
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Locale mensa 1 con bagno annesso

Atrio/biblioteca 1

Presidenza 1 (con anticamera)

Segreteria 3 
(con annessi servizi igienici)

Bagni 3 per alunni (divisi in maschili e 
femminili)
1 per disabili (con 
antibagno/infermeria)
1 per docenti

Altri spazi 1 atrio piano terra (con uffici)
1 aula utilizzata come archivio
1 cortile
1 giardino

 

SCUOLA PRIMARIA RODARI, SAN GIORGIO SU LEGNANO

Nr. 16 classi nell’a.s. 2019/20

Aule per didattica 16 (tutte dotate di LIM)
 

Aule speciali e laboratori 1 laboratorio informatica

Aula insegnanti 1 (adibita ad aula Covid)

Aule per insegnamento a piccoli gruppi 2

Locale mensa 1 (con bagno)

Biblioteca 1

Bagni 10 (divisi in maschili e femminili)
1 annesso aula docenti
2 per disabili

Palestra 1 + 1 palestrina

Mensa 1

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

Altri spazi 1 bidelleria
1 infermeria
2 giardini

 

SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Nr. 7 classi nell’a.s. 2021-22

Aule per didattica 10
(tutte dotate di LIM)

Aule per insegnamento in piccoli gruppi 3 (una delle quali adibita ad aula 
Covid)

Aule speciali e laboratori 1 aula di scienze
1 aula di musica
1 aula di arte
2 laboratori di informatica (con PC)
2 aule video (1 con LIM e 1 con TV)

Aula insegnanti 1

Palestra 1

Locale mensa 1

Biblioteca 1

Bagni 7 per alunni
3 per disabili
2 per docenti

Altri spazi 1 cortile

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

106
24

Approfondimento
Il personale in servizio è, per la maggior parte, stabile con contratto a tempo 
indeterminato e si colloca nella fascia d'età tra i 45 e i 60 anni. Il personale 
supplente è assunto a tempo determinato, in alcuni casi fino al 31/8, in altri 
fino al 30/6. In alcuni casi vengono firmati contratti a tempo determinato per 
la sostituzione temporanea del personale (congedi di maternità, malattia ecc.)

La maggioranza dei docenti ha implementato le proprie competenze 
informatiche, grazie a corsi di aggiornamento ed alla pratica quotidiana 
durante la pandemia. I docenti di sostegno a tempo indeterminato 
possiedono titolo di specializzazione, ed hanno in media tra i 50 e i 60 anni, 
mentre va registrato il vincolo della mancanza di specializzazione dei docenti 
di sostegno con contratto a tempo determinato. 

La situazione del personale docente e ATA è riassunta nelle tabelle e desunta 
dall’organico 2021-22. Va precisato che il personale di segreteria non è stabile 
in quanto solo 4 figure sono assunte con contratto a tempo indeterminato.
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