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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli allievi è eterogeneo. La maggior parte delle 
famiglie dimostra interesse per la scuola anche se non sempre la partecipazione è costante.

Vincoli

E' alta la percentuale di allievi stranieri, in particolare nella scuola primaria dove supera il 35% 
e in percentuale inferiore nella scuola dell'infanzia e secondaria.Quasi in ogni classe vi sono 1-
2 allievi in situazione di disagio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto accoglie e inserisce in modo positivo la totalità degli allievi grazie ad un protocollo 
d'accoglienza condiviso da tutto il Collegio, alla molteplicità di  iniziative per l'integrazione e 
l'inclusione, nonché  alle risorse del territorio che offre una pluralità di attività  a cui la scuola 
aderisce.

Vincoli

Il territorio in cui si colloca l'Istituto, in particolare i plessi di primaria e infanzia, hanno una 
consistente percentuale  di alunni stranieri.  Ciò comporta: - una particolare attenzione nella 
formazione delle sezioni  e delle classi  affinché la presenza di alunni stranieri di prima e 
seconda generazione sia equamente distribuita; - una flessibilità della programmazione per 
accogliere anche in corso d'anno allievi che arrivano da altri Paesi con calendari scolastici 
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differenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La piena realizzazione di molti progetti avviene grazie ai contributi volontari delle famiglie e 
alla partecipazione a reti di scuole. L'Istituto comprensivo e' situato in una zona semi-centrale 
raggiungibile da diversi mezzi pubblici; i plessi sono vicini tra loro (pochi minuti a piedi uno 
dall'altro). L'edificio della primaria e' una bella costruzione Liberty costruita nel 1921 mentre le 
scuole secondaria e dell'infanzia risalgono agli anni '70. La scuola dell'infanzia e' stata 
recentemente rinnovata totalmente. Le barriere architettoniche sono ridotte al minimo. 
L'accesso ai disabili e' garantito da rampe e ascensori. Sia la scuola primaria che la secondaria 
sono cardioprotette in quanto dotate di defibrillatori e di personale formato per l'utilizzo 
dell'apparecchiatura. Tutti i plessi sono possiedono dotazioni informatiche: un'aula 
informatica con LIM nella scuola dell'infanzia;  PC in ogni classe, 2 aule informatiche in 
primaria e 2 in secondaria funzionanti, 1 aula 2.0 in primaria, 3 LIM in primaria e 8 in 
secondaria.  Grazie ai finanziamenti PON sono stati sostituiti diversi computer obsoleti.

Vincoli

I finanziamenti pubblici sono negli ultimi anni limitati ed erogati secondo tempistiche non 
sempre coerenti con lo svolgimento delle attività didattiche. Vi sono alcuni aspetti edilizi da 
modificare nel plesso della scuola primaria per garantire la piena accessibilità a tutti i locali 
(pedana per superare gli scalini di accesso ai saloni del primo piano e a una delle palestre).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TORINO - ALBERTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AZ00C

Indirizzo VIA TOLMINO, 40 TORINO 10141 TORINO

Telefono 01119710282
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Email TOIC8AZ00C@istruzione.it

Pec TOIC8AZ00C@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalberti.gov.it

 I.C. ALBERTI TORINO-V.BRACC.63 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AZ019

Indirizzo VIA BRACCINI 63 TORINO 10141 TORINO

Edifici Via Braccini Paolo 63 - 10141 TORINO TO•

 I.C. ALBERTI TORINO-SANTAROSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AZ01E

Indirizzo VIA BRACCINI 70 TORINO 10141 TORINO

Edifici Via Braccini Paolo 70 - 10141 TORINO TO•

Numero Classi 19

Totale Alunni 389

 I.C. ALBERTI - ALBERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AZ01D

Indirizzo VIA TOLMINO, 40 - 10141 TORINO

Edifici Via Tolmino 40 - 10141 TORINO TO•

Numero Classi 27

Totale Alunni 546
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Approfondimento

L’Istituto comprensivo Alberti è stato è nato il 1^settembre 2013 dalla fusione della 
DD "Santorre di Santarosa" (comprendente la scuola primaria di via Braccini 70 e la 
scuola dell’infanzia di via Braccini 63) e della scuola secondaria di I grado „L.B. 
Alberti“. Le sezioni di scuola primaria funzionano a tempo pieno (40 ore); le sezioni 
della scuola secondaria sono tutte a tempo ordinario (30 ore). E' attiva una sezione ad 
indirizzo musicale, che si configura anch'essa quale sezione a tempo ordinario 
funzionante a 33 ore (30  ore + 3 di strumento e musica d'insieme).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 5

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 15
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La scuola dell’infanzia di via Braccini 63 è composta da 6 sezioni funzionanti a 40 ore. 
E’ presente un servizio di  post scuola, facoltativo ed a pagamento. Il pre-scuola è 
gestito dagli insegnanti in presenza di almeno otto richieste. Il plesso dispone di  un 
ampio giardino e di tre grandi saloni dove è possibile realizzare attività ludiche e 
motorie.

Tutte le sezioni della scuola primaria funzionano a tempo pieno. Il plesso Santorre di 
Santarosa dispone di due palestre, due cortili, due aule informatica, due aule LIM, una 
biblioteca e due saloni. La refezione scolastica è gestita dal Comune attraverso la 
ditta Eutourist New. E’ presente un servizio di pre e post scuola, facoltativo ed a 
pagamento,  gestito da una cooperativa individuata annualmente con delibera del 
Consiglio di Istituto.  

Tutte le sezioni della scuola secondaria di I grado funzionano a tempo ordinario. E’ 
presente una sezione ad indirizzo musicale alla cui frequenza si viene ammessi a 
seguito di un test attitudinale. Poiché  non è compreso nel monte ore il tempo 
dedicato alla refezione scolastica, per gli alunni che effettuano i rientri pomeridiani 
(alunni della sezione musicale più alunni iscritti alle attività extracurricolari 
pomeridiane) è offerto un servizio di refezione, facoltativo ed a pagamento, 
unicamente attraverso l’iscrizione al servizio di  refezione scolastica comunale; la 
sorveglianza è  affidata esclusivamente a personale di una cooperativa che viene 
individuata annualmente dal Consiglio di istituto, ed è a pagamento. 

I pasti sono consumati nel refettorio della scuola. 

Tutti i pasti serviti sono preparati dalla Ditta vincitrice della gara 
indetta dal Comune nel rispetto dei seguenti criteri:
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menù che intendono essere un’indicazione per un’alimentazione 
sana ed equilibrata; possibilità di usufruire di diete speciali (celiaci, 
musulmani, integralisti, allergici). 
La mensa rappresenta un momento della vita scolastica e quindi 
ha valenza educativa. Il personale designato per tale servizio 
garantisce la sorveglianza degli allievi e verifica che il pasto e le 
attività del dopo-mensa si svolgano in un clima sereno e rispettoso.

Ciascun operatore della cooperativa è responsabile di un numero 
massimo di 25 studenti; nel caso siano presenti alunni 
diversamente abili si aumenta il personale.

Al termine del pasto il personale responsabile può condurre gli 
allievi negli spazi aperti annessi alla sede scolastica per favorire lo 
svilupparsi di attività ludiche e socializzanti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

125
26

 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)
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Approfondimento
Le risorse professionali sono stabili per  circa l’80%, la scuola ha una dirigenza 
stabile. 
I docenti sono assegnati alle classi, nel perseguimento del superiore interesse 
dell'istituzione scolastica, secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

1.      Priorità ASSOLUTA per gli interessi pedagogico/didattici degli alunni rispetto ai 

desiderata dei Docenti, se non supportati da gravi motivi;

2.      Continuità didattica, salvo casi in cui tale criterio non possa essere attuato;

3.      Possibilità di compilazione di un orario il più confacente possibile alle esigenze 

didattiche: da ciò consegue il tentativo di avere meno Insegnanti possibile che 

viaggiano fra più plessi;

4.      Equa distribuzione sui corsi dei Docenti di ruolo: ne consegue una richiesta di 

flessibilità degli stessi, laddove ritenuto opportuno;

5.      Nei limiti del possibile valorizzazione delle competenze specifiche e titoli 

professionali, oltre ad un buon, consolidato accordo del Consiglio di classe;
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6.      Disponibilità dichiarata del Docente;

7.  L’anzianità di servizio, assunta quale criterio assoluto, non appare coerente con 

i principi di flessibilità ed opportunità sopra esposti. Se assunto in via 

esclusiva, potrebbe risultare ostativo rispetto alla strategia utile ad un piano di 

miglioramento dell’offerta formativa: pertanto non è criterio vincolante 

nell’assegnazione dei Docenti alle classi.  

8.  tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione 

dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, 

di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (art. 1 co.7 

L. 107/2015), per la promozione e l’ampliamento progettuale nonché per 

attività di  utilità e supporto all'organizzazione scolastica. L'organico 

dell'autonomia viene ad essere utilizzato, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF,  per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle 

esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto 

anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM). Le attività di potenziamento sono deliberate dal Collegio 

dei Docenti.
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