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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

L'Istituto comprensivo Rovigo 1 sorge nel capoluogo della provincia di Rovigo.

Tradizionalmente di estrazione agricola, nel comune capoluogo si concentra una popolazione 
medio-borghese. Lo stato socioeconomico e culturale delle famiglie è alto ma eterogeneo, 
poiché sono presenti nuclei familiari con tenore di vita medio/basso e un livello culturale 
modesto, con scarsa conoscenza della lingua italiana e della nostra cultura in generale. 
Diversificati sono la cura e il supporto delle famiglie nei confronti delle/degli studentesse/i 
legati all’aumento delle problematiche relative alla sfera comportamentale e relazionale. Vi è 
un'alta presenza di studentesse/i straniere/i soprattutto di seconda generazione, per le/i quali 
sono stati predisposti adeguati progetti di inserimento. Il bacino d'utenza corrisponde alla 
zona nord-est della città (ai quartieri Commenda Ovest e Commenda Est) e alle frazioni di 
Mardimago, Sarzano e Boara Polesine; una discreta percentuale di alunne/i proviene da 
comuni vicini. 

 

Territorio e capitale sociale

 

Il territorio ha un buon capitale umano e sociale (enti pubblici e privati, associazioni) con cui la 
scuola ha buoni rapporti di collaborazione. Dai dati ISTAT emerge che, nonostante rimanga al 
di sotto della media nazionale, il tasso di disoccupazione territoriale registra una leggera 
diminuzione, mentre il tasso di immigrazione rimane sostanzialmente invariato. Questa 
situazione indica il raggiungimento di una stabilità lavorativa sia da parte dei cittadini italiani 
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che dei cittadini non italiani. La partecipazione ad iniziative e la collaborazione con 
associazioni onlus, società sportive, ecc. presenti in ambito comunale da parte dell'Istituto, 
permettono alle/i ragazze/i e alle famiglie un’integrazione sia dentro che fuori dal tempo 
scuola registrando una buona ricaduta dei risultati raggiunti sul territorio con i progetti di 
“legalità” e “cittadinanza attiva” e con i potenziamenti dell'offerta formativa musicale e 
scientifico-tecnologica. Anche gli Enti Locali stanno iniziando a partecipare in maniera più 
attiva alle diverse attività proposte dall'Istituto.

 

Risorse economiche e materiali
 

 

Le risorse economiche a disposizione dell'Istituto provengono dalle famiglie, per l'acquisto di 

materiale di facile consumo, e da progetti PON, PNSD, POR e altri come fonti di finanziamento 

aggiuntivo. Le strutture scolastiche si presentano in buono stato di conservazione; si 

registrano alcune carenze legate all’utilizzo degli infissi esterni di una parte dell'edificio della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. La raggiungibilità delle sedi è garantita dal servizio 

pubblico comunale per la favorevole posizione territoriale accessibile anche da chi proviene 

dalle frazioni, con le strutture sportive e gli istituti superiori in un breve raggio di distanza. 

Tutte le sedi sono dotate di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche e per 

la sicurezza e complete delle necessarie certificazioni. Tutte le sedi sono provviste di 

collegamento internet tramite Wi-Fi, la scuola primaria e la secondaria di 1^ sono attrezzate di 

aule d'informatica oltre a poter utilizzare il registro elettronico tramite postazioni pc o tablet 

in ogni classe, inoltre l’Istituto è dotato di LIM, alla S.P. n°8 su 19 aule utilizzate, alla S.S.1° n° 

13 su 14 utilizzate. Ogni plesso è dotato di biblioteca, laboratori e palestra.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ROVIGO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ROIC82000Q

Indirizzo
VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 ROVIGO 45100 
ROVIGO

Telefono 042530600

Email ROIC82000Q@istruzione.it

Pec roic82000q@pec.istruzione.it

 S.ANTONIO - ROVIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA82001L

Indirizzo VIA MONTESSORI, 4 ROVIGO 45100 ROVIGO

Edifici
Via MARIA MONTESSORI 4 - 45100 ROVIGO 
RO

•

 VIA MARCHI-COMMENDA EST-ROVIGO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA82002N

Indirizzo VIA MARCHI, 20 ROVIGO 45100 ROVIGO

Edifici Via MARCHI 20 - 45100 ROVIGO RO•

 PINOCCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ROAA82003P

Indirizzo VIA MONTESSORI 1 - 45100 ROVIGO

Edifici
Via MARIA MONTESSORI 4 - 45100 ROVIGO 
RO

•

 SCUOLA INFANZIA DI BUSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA82004Q

Indirizzo
PIAZZA S. MARCO EVANGELISTA 1 FRAZ. DI BUSO 
45100 ROVIGO

 PASCOLI GIOVANNI - ROVIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE82001T

Indirizzo VIA DEL TINTORETTO 1 ROVIGO 45100 ROVIGO

Edifici Via DEL TINTORETTO 1 - 45100 ROVIGO RO•

Numero Classi 19

Totale Alunni 392

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 G. BONIFACIO - ROVIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM82001R

Indirizzo VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 - 45100 ROVIGO

Edifici
Via DELLA COSTITUZIONE 6 - 45100 
ROVIGO RO

•

Numero Classi 14
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Totale Alunni 325

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Ad ampliamento dell'offerta formativa dell’Istituto sono presenti

1. Scuola Secondaria di primo grado "Bonifacio"

-                 dall'anno scolastico 2012-2013, un corso musicale facoltativo su scelta 
delle famiglie con prova attitudinale per l'ammissione; dei quattro corsi di 
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strumento violino, pianoforte e clarinetto che sono tenuti da docenti interni, 
sono gratuiti, mentre il corso di chitarra tenuto da un insegnante esterno è a 
pagamento.

-                 dall'anno scolastico 2017 - 2018, un corso tecnologico facoltativo su 
scelta delle famiglie e dall'anno scolastico 2019 - 2020 sarà effettuata una 
prova attitudinale per l'ammissione; il corso prevede tre moduli di 20 ore 
ciascuno: il primo modulo prevede il percorso per il conseguimento della 
certificazione europea ECDL, il secondo prevede attività di coding ed il terzo 
prevede attività di robotica.

     2. Scuola primaria "Pascoli"

A partire dalla classe terza e a scelta delle famiglie, è possibile scegliere tra due 
attività di arricchimento dell’offerta formativa quali:

-                 il coro

-                 un corso di violino.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Scienze 1

Disegno tecnico/tecnologia 1

Arte e Immagine 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 1

Musica 1
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 54

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti nelle aule 21

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
21

 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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