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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

 

Analisi del contesto e dei bisogni del Territorio

Popolazione scolastica

 
Opportunità: 
Il background familiare mediano della scuola è medio-basso, con situazioni interne comunque 
eterogenee. Le percentuali riferite agli alunni stranieri sono sensibilmente superiori ai dati medi dei 
contesti di riferimento. Le famiglie mostrano apprezzamento e fiducia nei confronti del corpo 
docente, del personale scolastico e della scuola. La loro partecipazione alle attività collegiali è 
soddisfacente, al pari dell'adesione alle diverse iniziative. Apprezzabile anche il contributo dei 
genitori a sostegno delle attività scolastiche. La scuola è infatti considerata dalle famiglie un punto di 
riferimento importante per la crescita umana e culturale dei propri figli. Il processo di integrazione 
degli alunni stranieri è molto positivo e riflette anche lo spirito di accoglienza che caratterizza la 
cultura dei territori. Due dei tre ambiti comunali afferenti all'istituto sono infatti di minoranza 
linguistica arbereshe e, tra questi, il Comune di Cerzeto è sede di uno SPRAR molto attivo nelle 
politiche di integrazione. Grazie al lavoro coeso dei team di classe tutte le iniziative scolastiche - 
incluse le manifestazioni del periodo natalizio - coinvolgono attivamente tutti gli alunni di diversa 
nazionalità e professione religiosa, nello spirito di un'effettiva integrazione interculturale. La 
convivenza con le diverse comunità straniere (marocchina, siriana e di altri paesi africani) è pacifica e 
rispettosa delle differenze.  
Vincoli: 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, restituito come dato medio di istituto, è 
basso. Accentuate situazioni di svantaggio si registrano per gli studenti delle classi terze della 
secondaria di I grado. La popolazione scolastica, nel suo complesso, presenta una situazione 
piuttosto eterogenea, evidenziata da dati che variano dalla situazione medio-alta di alcune frazioni 
del Comune di Torano Castello a quella medio- bassa e bassa dei territori più interni o periferici. 
Circostanza che incide sulla possibilità di raggiungere in misura efficace, omogenea e costante gli 
obiettivi delle prove standardizzate nazionali. Negli ultimi anni si è osservata, inoltre, una crescente 
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difficoltà delle famiglie nel riconoscere l'importanza dell'impegno personale nello studio. La "delega" 
educativa e formativa accordata implicitamente alla scuola, che si registra in misura crescente in 
alcuni contesti, è stato oggetto di dialogo ed ha determinato la scelta del nostro istituto di adesione 
dal 01/09/2021 al Rete delle scuole Senza Zaino, a partire dalle classi prime della primaria dei 
contesti più svantaggiati e/o con pluriclassi. Scelta operata per ampliare gradualmente il tempo 
scuola alle 40 ore settimanali, recuperando, con il senso di comunità, l'approccio globale del metodo 
pedagogico che "cura" in ugual misura accoglienza, autonomia, responsabilità e sviluppo di 
competenze base, anche metacognitive.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'Istituto ricade in un territorio a vocazione agropastorale con discrete potenzialità turistiche, legate 
alle risorse naturalistiche e archeologiche, che offrono importanti occasioni formative interne. Sono 
presenti anche piccole realtà imprenditoriali. Sono presenti anche delle Associazioni culturali con cui 
l'istituto ha intrapreso una collaborazione nell'ambito di progetti legati alla storia della Shoah. Il 
vicino Campo Ferramonti di Tarsia è un forte punto di riferimento storico e culturale che ispira 
alcune attività della scuola, centrate sul tema della Memoria. I rapporti con i Comuni sono 
improntanti alla collaborazione. Gli EE.LL. concedono in uso alla scuola i locali necessari per 
l'ampliamento e la specializzazione dell'offerta formativa (sale polifunzionali, campi e strutture 
sportive ...). Assicurano i servizi di trasporto e mensa. L'ASP competente offre gratuitamente il 
sostegno informativo e formativo ad alunni e genitori su tematiche di rilievo sociale e sanitario, quali 
vaccinazioni e dipendenze. 
Vincoli: 
Sul territorio le opportunità culturali, ricreative e sportive, per la fascia di età dell'utenza scolastica, 
sono poche e dislocate in modo disomogeneo, con una maggiore concentrazione nel territorio di 
Torano Castello, dove esiste un’associazione sportiva e una scuola di danza affermata a livello 
nazionale. Gli Enti Locali, come evidenziato, offrono un valido sostegno alle attività scolastiche 
curricolari , con il servizio di trasporto e mensa e la concessione di spazi e locali. Nell'emergenza 
Covid-19, inoltre, le amministrazioni comunali hanno investito nell'espansione e nell'adeguamento 
degli edifici e dei locali scolastici, collaborando efficacemente alla messa in sicurezza delle attività 
scolastiche. Tuttavia i contributi economici, vista la scarsità di fondi disponibili, non sono ancora 
adeguati alle esigenze di funzionamento didattico e amministrativo della scuola e di ampliamento 
dell'offerta formativa, che è invece resa possibile dai finanziamenti comunitari intercettati dalla 
scuola tramite i programmi operativi nazionale (PON) e regionale (POR).
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Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La conclusione dei progetti PON/POR FESR 2014/'20 con la realizzazione di Rete Wi-Fi, Ambienti 
digitali, un laboratorio linguistico integrato e una piattaforma on-line per l'apprendimento inclusivo, 
ha migliorato la connessione ad internet. La scuola dispone di un Atelier Creativo. Dal 2019/2020, 
con i finanziamenti legati all'emergenza Covid, l'I.C. ha ampliato la dotazione di ICT con monitor 
interattivi multi-touch, tablet, laptop, piattaforme didattiche on-line, risorse software per la DDI e 
l'inclusione degli alunni BES, servizi di connettività alle famiglie. Le risorse economiche provengono 
essenzialmente dallo Stato e dai Fondi Europei. I contributi volontari delle famiglie assicurano la 
partecipazione a uscite, visite e viaggi. Con i Fondi PNSD la scuola ha migliorato la connessione ad 
internet. Il RSPP vigila su tutti gli aspetti della sicurezza di propria competenza. Un valido supporto è 
assicurato dagli enti locali che nell'emergenza Covid-19 hanno ampliato gli spazi e adeguato i locali 
scolastici. Dal 2019 i Comuni hanno investito per migliorare gli standard di sicurezza. 
Vincoli: 
I plessi scolastici sono stati costruiti generalmente in data antecedente al 1996. Resta da migliorare 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è facile raggiungere le diverse sedi dell'Istituto con 
il sistema dei trasporti pubblici, ancora poco adeguato alle esigenze dell'utenza e del personale. 
Particolarmente disagiati i collegamenti nei territori più interni. Gli enti locali riescono ad assicurare i 
servizi di trasporto comunale e la mensa e a provvedere alle spese essenziali per il funzionamento 
scolastico. E' invece non del tutto adeguato il contributo alle spese per il materiale didattico per i 
gradi dell'infanzia e della primaria. Il servizio telefonico e la rete Internet sono assicurati in tutti i 
plessi della Primaria, della Secondaria di I Grado e in qualche plesso della Scuola dell'Infanzia.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La scuola e' stata istituita dal 2019/2020 per "scissione" del preesistente istituto, dal quale proviene 
la maggior parte del personale . La quasi totalità dei docenti ha contratto a tempo indeterminato. 
Buona parte dei docenti è stabile nella scuola. Questo garantisce una buona qualità dell'azione 
didattica in termini di continuità e di competenze, anche digitali e metodologiche, oltre a consentire 
di "tesaurizzare" l'esperienza professionale e condividere il knowhow di contesto. Uno degli obiettivi 
della dirigenza è quello di creare le condizioni di valorizzazione delle risorse professionali e di 
benessere ambientale, necessarie per assicurare maggiore continuita' all'azione educativa. La 
dirigente e' assegnata alla scuola dal corrente anno scolastico (2022-2023), ha un'esperienza di tre 
anni e proviene dall'I.C. " Tadini" di Cameri (NO). La direttrice dei servizi generali e amministravi è 
stabilmente assegnata alla scuola dal 2020/2021, come vincitrice della recente procedura 
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concorsuale per titoli ed esami. I docenti partecipano con motivazione alla formazione proposta 
dalla scuola e dalla rete d'ambito, in relazione al PNF. Un numero significativo di docenti è in 
possesso di certificazioni linguistiche e informatiche che qualificano l'azione educativa. La scuola è 
Centro Esami Trinity College London.  
Vincoli: 
Non si evidenziano particolari criticità
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC86700L

Indirizzo
VIA ALDO MORO, 3 TORANO CASTELLO 87010 
TORANO CASTELLO

Telefono 0984504185

Email CSIC86700L@istruzione.it

Pec csic86700l@pec.istruzione.it

Plessi

TORANO CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA86701D

Indirizzo
VIA ALDO MORO, 3/C TORANO CASTELLO 87010 
TORANO CASTELLO

TORANO C. - SARTANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA86702E

Indirizzo
VIA NICOLA MAJERA', 8 FRAZ. SARTANO 87010 
TORANO CASTELLO
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S.MART.F.-S.MARIA G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA86703G

Indirizzo
VIA CARMINE, 4 FRAZ. S.MARIA LE GROTTE 87010 SAN 
MARTINO DI FINITA

CERZETO CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA86709T

Indirizzo VIA VONA CERZETO CENTRO 87040 CERZETO

TORANO C.LLO IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE86701P

Indirizzo
VIA ALDO MORO, 3/B TORANO CASTELLO 87010 
TORANO CASTELLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

TORANO C. - SARTANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE86702Q

Indirizzo
VIA NICOLA MAJERA', 4 FRAZ. SARTANO 87010 
TORANO CASTELLO

Numero Classi 6

Totale Alunni 80
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TORANO C. - SCALO FERR. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE86703R

Indirizzo
VIA MAGNA GRECIA FRAZ. TORANO SCALO 87010 
TORANO CASTELLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 26

SAN MARTINO DI FINITA - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE86704T

Indirizzo
VIA MAZZINI, 20 SAN MARTINO DI FINITA 87010 SAN 
MARTINO DI FINITA

Numero Classi 5

Totale Alunni 5

SAN MARTINO DI FINITA -S.MAR.G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE86705V

Indirizzo
VIA CARMINE, 2 SANTA MARIA LE GROTTE 87010 SAN 
MARTINO DI FINITA

Numero Classi 4

Totale Alunni 10

CERZETO-S.GIACOMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE867105
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Indirizzo VIA CROCE FRAZ. SAN GIACOMO 87040 CERZETO

Numero Classi 5

Totale Alunni 42

SM CERZETO (IC MONGRASSANO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM86705T

Indirizzo VIA ROMA CERZETO 87040 CERZETO

Numero Classi 3

Totale Alunni 26

SM S.MARTINO DI F.(IC TORANOC.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM86701N

Indirizzo
VIA MAZZINI 18 SAN MARTINO DI FINITA 87010 SAN 
MARTINO DI FINITA

Numero Classi 3

Totale Alunni 6

SM TORANO CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM86702P

Indirizzo
VIA ALDO MORO N. 3/A TORANO CASTELLO 87010 
TORANO CASTELLO

Numero Classi 6

Totale Alunni 110
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Approfondimento

Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa è riferito all’I.C. Torano Castello - San Martino di 
Finita - Cerzeto, attivo dal 1° settembre 2019 a seguito di nuovo dimensionamento scolastico.

 Dall'a.s. 2020/2021 a seguito delle delibere: 

 • n. 58 del Collegio dei Docenti del 20/01/2021;

• n. 58 del Consiglio di Istituto del 15/02/2021;

la nostra scuola ha aderito al Modello "Senza Zaino" per le classi prime della scuola primaria di: - 
Torano Castello - frazione Scalo; - Cerzeto - frazione San Giacomo; - San Martino di Finita - frazione 
Santa Maria Le Grotte

Con il Protocollo d'intesa n. 2737 del 30/07/2021 la nostra scuola ha perfezionato i correlati impegni 
di collaborazione con gli enti locali che nei primi mesi dell'a.s. 2021/2022 hanno avviato e concluso 
gli interventi di ristrutturazione delle aule preesistenti, realizzando ambienti di apprendimento più 
ampi, funzionali all'attuazione della pedagogia e della metodologia Senza Zaino.

 Dal 1° settembre 2021 la nostra scuola fa dunque parte della Rete Senza Zaino (in allegato la 
Convenzione) Per ulteriori approfondimenti sul Metodo Senza Zaino si rinvia al link del sito web 
istituzionale (https://www.senzazaino.it/)  
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Multimediale 1

Atelier creativo 1

Aule Proiezioni 1

Aula generica 1

Strutture sportive Calcetto 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

LIM E SMART TV (DOTAZIONI 
MULTIMEDIALI) PRESENTI N

18

Approfondimento
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Risorse professionali

Docenti 68

Personale ATA 22

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

Il 90% dei docenti  presenti in organico è di ruolo e titolare nella scuola, con contratto a T.I.

Tra i docenti titolari nella scuola  il 66% è in servizio presso l'istituto da oltre 5 anni (docenti confluiti 
dall'ex IC Torano Castello - Lattarico all'IC Torano Castello - San Martino di Finita - Cerzeto).
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Solo nel 7% dei casi i docenti in servizio presso la scuola sono destinatari di contratto a tempo 
determinato. 

Le percentuali restituite dai flussi informativi rilevano un ottimo livello di stabilità del personale 
docente in organico, con un evidente riflesso positivo sulla continuità didattica e nella condivisione  
delle migliori esperienze e delle buone pratiche professionali, da correlare anche all'ampia, costante 
e variegata partecipazione del personale docente alle attività formative.

 Le risorse dell'organico di potenziamento nella scuola primaria  sono utilizzate per espandere il 
tempo scuola sino a 30 ore e per formare gruppi classe omogenei nei plessi con pluriclassi, in modo 
da curare l'apprendimento di Italiano, Matematica e Lingua Inglese anche con metodologia CLIL. Le 
risorse di potenziamento nella scuola secondaria di I grado, assegnate per l'insegnamento della 
lingua francese, sono utilizzate, in modo omogeneo nei diversi plessi, in funzione delle esigenze di 
personalizzazione e supporto ai processi di apprendimento degli alunni BES in ambito letterario e 
linguistico e, in parallelo, per il potenziamento delle competenze di base per gli alunni in difficoltà.

Nell'a.s. 2020/2021 e fino all'a.s.2021-2022 la nostra scuola ha fruito delle risorse professionali 
aggiuntive del cd. "Organico Covid" per fronteggiare le emergenze educative aperte dalla crisi 
pandemica.

Come previsto dalla legge n. 234/2021, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 la nostra scuola 
ha introdotto l’insegnamento di Educazione Motoria  per le due Classi 5^ della Scuola Primaria 
dell’I.C. “Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto” di Torano C. Centro e Sartano che  
passano da 30 ore a 32 ore settimanali. Le ore di Educazione Motoria sono affidate a una docente 
specialista fornita di idoneo titolo di studio e sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 
27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece 
nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno.  Le attività 
connesse all’insegnamento di Educazione Motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel 
curricolo obbligatorio.
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