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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La scuola si colloca in una zona industriale della provincia di Monza e Brianza che si 
caratterizza per recente espansione edilizia, incremento della popolazione, progressiva 
scomparsa delle attività' tradizionali, evoluzione dell'artigianato, del commercio e della piccola 
e media industria. In questo contesto, lo status socio economico e culturale delle famiglie 
degli studenti, mediamente di livello medio, consente un fattivo coinvolgimento delle famiglie 
nella vita scolastica e nelle attività' di arricchimento dell'offerta formativa. Le situazioni di 
disagio non sono diffuse, afferiscono a situazioni familiari caratterizzate da difficili condizioni 
economiche e di deprivazione culturale. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana 
sull'intero istituto si attesta su una percentuale del 14%. Sono studenti di nazionalità' 
principalmente marocchina, rumena e albanese.

Vincoli

Il contesto socio-culturale e economico delle famiglie non e' un vincolo ma una risorsa: 
l'eterogeneità' sociale e culturale favoriscono diverse opportunità' di crescita globale della 
persona e il superamento di determinate stereotipie.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo si rivolge all'utenza scolastica di bambini e ragazzi di due comuni: il 
comune di Bernareggio (scuola dell'Infanzia Rodari , Scuola Primaria Oberdan e Primaria 
Battisti Villanova, Scuola Secondaria Leonardo da Vinci) e del Comune di Aicurzio (Scuola 
Primaria Alighieri) La popolazione dei due comuni, per lo più' impegnata nei settori 
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secondario e terziario, si colloca nella fascia economica medio alta. Il territorio e l'intera 
comunità' collaborano con l'Istituto attraverso gli Enti Locali, le varie associazioni di 
volontariato, sportive e culturali. Associazione Genitori, Pro Loco, Protezione Civile, 
Associazione Alpini, Associazione Genitori, Guardie forestali (Parco del Rio Vallone), Vigili del 
Fuoco e Urbani, Arma dei Carabinieri, presenti in alcuni momenti della vita scolastica, offrono 
la loro collaborazione in attività' e progetti di inclusione e interazione sociale, di sicurezza ed 
educazione alla cittadinanza. Sono presenti inoltre la Parrocchia che offre attività' formative e 
di tempo libero e la biblioteca comunale.

Vincoli

Non ci sono particolari vincoli, l'Istituto nel complesso opera in un contesto socio-culturale 
eterogeneo; emergono nel comportamento collettivo, rispetto per le istituzioni e senso di 
partecipazione delle problematiche del territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli Enti Locali sostengono l'Istituto nell'arricchimento dell'Offerta Formativa, nel 
funzionamento amministrativo e didattico attraverso un apprezzabile Piano di Diritto allo 
Studio. Con il contributo dell'Ente locale sono attivi il servizio trasporto e il servizio mensa, la 
manutenzione della palestra e dei giardini, il servizio psico_pedagogico e di assistenza 
educativa. Inoltre le famiglie contribuiscono volontariamente al potenziamento/arricchimento 
dell'Offerta Formativa, secondo procedure definite. Le sedi scolastiche sono strutturalmente 
adatte, gli edifici sono ampi, con giardini che si possono trasformare in laboratori didattici e 
con spazi utilizzati come aule per laboratori aperti anche al territorio (es.corsi di italiano per 
stranieri). Le risorse finanziarie e la disponibilità' dell'amministrazione locale consentono un 
adeguamento informatico e un necessario rinnovo e diffusione dell'impiantistica e delle 
strutture informatiche. Si sta portando a termine il progetto di potenziamento e diffusione 
della rete wireless in tutti i plessi garantendo l'informatizzazione dei processi amministrativo- 
gestionali e l'approccio Cloud per la didattica. Ogni plesso e' attrezzato con un laboratorio 
informatico.  La scuola ha un atelier creativo e un laboratorio per la robotica. Tutte le aule e i 
laboratori della scuola Secondaria e  delle scuole Primarie hanno una lavagna interattiva. Il 
registro elettronico in uso da due anni nella Scuola Secondaria, e' attivo anche alla scuola 
Primaria.
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Vincoli

La diffusione della comunicazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie rende necessario 
prevedere risorse adeguate per l'adeguamento dei laboratori didattici e la dotazione di LIM 
nelle aule di classe. La continua manutenzione di pc e notebook, il rinnovo di materiali 
informatici e di software applicativi sono possibili solo con una attenta e oculata gestione 
delle risorse economiche finanziarie e con il supporto logistico della amministrazione locale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA EUROPA/BERNAREGGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8B1009

Indirizzo
VIA EUROPA, 2 BERNAREGGIO 20881 
BERNAREGGIO

Telefono 0399452160

Email MBIC8B1009@istruzione.it

Pec MBIC8B1009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbernareggio.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA " G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8B1016

Indirizzo
VIA CAMILLO MORSELLI,1 BERNAREGGIO 20044 
BERNAREGGIO

 VIA PETRARCA - BERNAREGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8B101B
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Indirizzo VIA PETRARCA - 20044 BERNAREGGIO

Numero Classi 17

Totale Alunni 378

 VIA S.BARTOLOMEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8B102C

Indirizzo
VIA S.BARTOLOMEO FRAZ VILLANOVA 20044 
BERNAREGGIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 VIA DELLA VITTORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8B103D

Indirizzo VIA DELLA VITTORIA AICURZIO 20040 AICURZIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

 LEONARDO DA VINCI -BERNAREGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8B101A

Indirizzo VIA EUROPA 2 - 20044 BERNAREGGIO

Numero Classi 12

Totale Alunni 282

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Robotica 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti nelle classi 40
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
24

Approfondimento

La scuola organizza le risorse professionali garantendo:

- la gestione funzionale dei tempi scolastici di tutte le classi;

- l'adozione di un calendario scolastico e di un orario delle lezioni in funzione 
didattica;

- la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione;

- la formazione di gruppi di lavoro e di commissioni; 

- l'adozione di progetti di continuità educativa;

- l'utilizzo dei laboratori;

- l'uso degli strumenti e dei materiali in dotazione alla scuola;

- l'organizzazione di attività integrative scolastiche e parascolastiche;

- l'interattività con gli altri soggetti sociali e istituzionali del territorio;

- la collaborazione e presenza attiva dei genitori.
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