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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il livello socioeconomico dell'utenza si è mantenuto costante rispetto agli anni precedenti.  Il numero 
degli alunni iscritti  si è rivelato in crescita in particolare nella scuola secondaria di primo grado dove la 
capienza è aumentata da quattro a sei sezioni. Incisivi e tempestivi risultano gli interventi dei servizi 
educativi e sociali dell’Ente Comunale a sostegno delle situazioni di disagio sociale, economico, 
culturale. Vengono attivati percorsi nel corso dell’anno sia di alfabetizzazione linguistica sia culturale 
per gli alunni NAI o che ancora non padroneggiano la lingua italiana. Nel complesso il numero di 
educatori messi a disposizione degli alunni con bisogni educativi speciali è adeguato alle richieste.

Nella progettualità del PTOF l'inclusione riveste un ruolo centrale; sono previsti una serie di progetti per 
il recupero sia in orario scolastico attraverso attività laboratoriali e di classi aperte, sia in orario 
extrascolastico (Progetto Domino) per il recupero/potenziamento, anche in funzione orientativa; una 
psicopedagogista interna con esperienza ventennale è a disposizione delle famiglie e dei docenti e degli 
alunni.

I genitori hanno costituito in ogni plesso dei comitati molto attivi e propositivi  e supportano la 
progettualità della scuola.

Vincoli

L’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari al 8,21%  nella scuola secondaria di 1° 
grado. Il numero di alunni per classe varia dai 20 ai 26 componenti.

Sono presenti 131 alunni con bisogni educativi speciali che richiedono una didattica sempre più 
personalizzata oltre al ricorso ad adeguamenti, semplificazioni, individualizzazioni e strumenti 
compensativi/misure dispensative. Le famiglie in situazione di disagio economico, come risulta dai dati 
in possesso dell’Ente Locale, e i nuclei familiari con entrambi i genitori disoccupati sono stabili. Sono in 
aumento, invece, le famiglie monogenitoriali, separate o ricomposte
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La percentuale di alunni esonerati dal pagamento della mensa non risulta significativa sul complesso 
degli alunni che utilizzano questo servizio. Nel corso dell’anno si sono registrati per trasferimenti vari:

•              6 ingressi  e 5 uscite alla primaria

•              4 ingressi e 3 uscite  alla secondaria

Alcuni di questi studenti in entrata alla  scuola secondaria, hanno evidenziato livelli di competenza 
bassa e legami deboli con l'Istituzione Scolastica necessitando proposte di personalizzazione delle 
attività e forte investimento sulla ri-motivazione allo studio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e’ fortemente industrializzato, con presenza  prevalentemente di piccole-medie  industrie e 
un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale. La presenza  dell’autostrada favorisce la 
mobilità; per il trasporto ferroviario occorre spostarsi nelle tre città limitrofe di Busto Arsizio, Tradate, 
Gallarate. La scuola collabora, oltre che con l'amministrazione comunale, con la parrocchia, le forze 
dell’ordine, le associazioni sportive e di volontariato operanti sul territorio. Il Comune nell’ambito del 
diritto allo studio elargisce fondi per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell’offerta 
formativa; ha istituito inoltre  uno sportello “Informagiovani” che supporta i ragazzi per l’orientamento 
scolastico. E’ stato realizzato  in “Villa Oliva”, struttura comunale, uno spazio giovani riservato agli 
studenti universitari. L’istituto ha attivato ormai da più di 20 anni un servizio psicopedagogico con 
risorse interne e la collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari è costante e proficua. Sul 
territorio cittadino non sono presenti scuole secondarie di secondo grado statali. Sono presenti due 
istituti privati di istruzione superiore :

•Liceo Linguistico non statale “F. Cavallotti”

•Istituto Tecnico non statale “K. Wojtyla”

E’ presente anche la Società Cooperativa PROMOS a. r. l. - centro di formazione professionale regionale.

Vincoli

Si evidenza un trend comune a molti contesti analoghi, ovvero la forte riduzione delle famiglie italiane 
numerose. Le famiglie straniere presenti si caratterizzano per un più elevato numero di componenti e 
per essere monoreddito. Si rileva la difficoltà da parte delle famiglie, con entrambi i genitori lavoratori, 
a far fronte alle necessità di cura educativa dei figli. Si riscontra pertanto una maggior richiesta di 
servizi (pre/post scuola...).
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi sono situate in posizioni facilmente raggiungibili, pertanto non è presente il servizio scuolabus 
ma i genitori hanno attivato un servizio pedibus con tre linee, alla scuola primaria. Il plesso di scuola 
primaria è fornito di Lim in tutte le aule e di una classe 3.0 con 25 tablet e una stampante 3D; inoltre è 
presente un laboratorio informatico dotato di 12 pc. Sono stati creati ambienti per le attività di piccolo 
gruppo. Nel plesso della scuola secondaria, le aule sono dotate di Lim e vi è un laboratorio informatico 
con 14 pc che vengono utilizzati per progetti in orario scolastico ed extra. Sono inoltre presenti: un  
laboratorio scientifico, uno artistico ed uno  musicale dotato di attrezzature  audio specifiche che 
consentono la creazione di musica digitale (batteria elettrica, chitarra elettrica, software musicali 
specifici). È stato inoltre realizzato un atelier creativo con la presenza di un monitor interattivo 65’ touch 
e visori per la predisposizione di tour virtuali e, in aggiunta, quattro kit Sam Labs per attività di coding. 
Buona parte della strumentazione e’ stata acquistata attraverso bandi di concorso, oppure donata dai 

genitori. Le risorse economiche attribuite alla scuola dagli Enti Locali garantiscono l'ampliamento  

Vincoli

Allo stato attuale la strumentazione informatica necessita di manutenzione e aggiornamento costanti 
che richiedono investimenti significativi, non sempre alla portata dell'istituto.

Alla scuola primaria, visto l’alto numero di progetti e di attività a classi aperte realizzate, gli spazi 
laboratoriali esistenti risultano ancora non sufficienti.

Alla scuola secondaria manca  un’aula magna sufficientemente capiente per i collegi docenti e gli 
incontri di formazione destinati ad alunni e/o genitori.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CASSANO MAGNAGO "II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC81600V

Indirizzo
VIA SANTA CATERINA 1 CASSANO MAGNAGO 
21012 CASSANO MAGNAGO
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Telefono 0331204170

Email VAIC81600V@istruzione.it

Pec vaic81600v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivocassanomagnago2.gov.it

 SC.MAT.STAT.-CASSANO M."FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA81602R

Indirizzo VIA GARIBALDI 76 - 21012 CASSANO MAGNAGO

 'SCUOLA ELEMENTARE ST. CASSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE816011

Indirizzo
VIA FERMI CASSANO MAGNAGO 21012 CASSANO 
MAGNAGO

Numero Classi 19

Totale Alunni 401

 MAJNO-CASSANO MAGNAGO "FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM81601X

Indirizzo
VIA SANTA CATERINA 1 CASSANO MAGNAGO 
21012 CASSANO MAGNAGO

Numero Classi 16

Totale Alunni 358

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3
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Disegno 2

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 54

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Laboratorio "Atelier creativo": visori e 
kit sam L
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
20

Approfondimento
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Punti di forza

La percentuale dei docenti a tempo indeterminato è pari al 73,1% mentre i docenti a tempo 
determinato costituiscono il 26,9% .

Il corpo docente è formato prevalentemente da insegnanti dai 45 anni in su (27.5% dai 45 ai 
54 anni e 46.4% con più di 55 anni). Solo il 2,9% è costituito da insegnanti con meno di 35 anni.

Anche nel corso dell'anno 2018/2019 la scuola ha conseguito la certificazione di scuola E-
Twinning e la scuola primaria ha conseguito la certificazione Green school.

La dirigenza scolastica è cambiata nel corrente anno scolastico.

Si registra la presenza stabile di personale educativo a supporto delle disabilità, ben integrato 
nel contesto didattico e ad alta professionalità. I docenti di sostegno, di cui alcuni con 
contratto a tempo determinato, senza specializzazione hanno partecipato al corso S.O.S 
sostegno organizzato dal CTS/CTI.

VINCOLI

Gli insegnanti con più di 55 anni presenti nell'Istituto rappresentano il 46.4% sul totale dei 
docenti.  Scarsa incidenza sulla composizione del collegio della fascia d'età 35/44 anni( 23.2%).

Eccessivo turn-over sui posti vacanti di sostegno.
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