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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

I.C. BORGO SAN GIACOMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice: BSIC8AH00E

Indirizzo: VIA GABIANO N. 13 25022 BORGO SAN GIACOMO 

Telefono: 030948474

Email: BSIC8AH00E@istruzione.it

Pec: BSIC8AH00E@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.icborgosangiacomo.edu.it 

La scuola opera in un tessuto sociale formato da nuclei familiari radicati nel territorio e da 
famiglie straniere di nuova immigrazione. La scuola si impegna a migliorare il livello generale 
e formativo degli studenti ed offrire una solida preparazione di base che possa essere il 
valore aggiunto per ogni percorso futuro. La media dimensione dei tre comuni, permette alla 
scuola di lavorare in sinergia con le istituzioni ed associazioni locali al fine di supportare le 
situazioni famigliari svantaggiate . L’istituzione scolastica vuole essere un solido punto di 
riferimento per le famiglie con le quali ricerca una comunicazione ed una collaborazione 
costante.  

SCUOLA PRIMARIA - "PADRE G.BEVILACQUA" - BORGO SAN GIACOMO
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 Codice: BSEE8AH01L 

Indirizzo: VIA GABIANO N. 13 25022 BORGO SAN GIACOMO 

Telefono: 030948115

TEMPO SCUOLA

La scuola è organizzata su 6 giorni con orario antimeridiano (dalle 8.00 alle 12.00) e 3 rientri 
pomeridiani (dalle 14.00 alle 16.00)

Servizi parascolastici (gestiti interamente dal Comune).

mensa (nei giorni dei rientri pomeridiani dalle 12.00 alle 14.00)•
scuolabus•
pre-scuola (dalle 7.30 alle 7.55)•

SCUOLA PRIMARIA - "ALESSANDRO MANZONI" - QUINZANO D'OGLIO

Codice: BSEE8AH03P

Indirizzo: VIA MANZONI N. 24 25027 QUINZANO D'OGLIO 

Telefono: 030933030

TEMPO SCUOLA

La scuola è organizzata su 5 giorni con orario antimeridiano (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 
alle 12.00) e 5 rientri pomeridiani (dalle 14.00 alle 16.00)

Servizi parascolastici (gestiti interamente dal Comune).

mensa (nei giorni dei rientri pomeridiani dalle 12.00 alle 14.00)•
pre-scuola (dalle 7.30 alle 7.55)•
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SCUOLA PRIMARIA - "ANNA FRANK" - SAN PAOLO

Codice: BSEE8AH02N 

Indirizzo: VIA MAZZINI N. 68 25020 SAN PAOLO

Telefono: 0309970033

TEMPO SCUOLA

La scuola è organizzata su 6 giorni con orario antimeridiano (dalle 8.15 alle 12.15) e 3 rientri 
pomeridiani (dalle 14.00 alle 16.00)

Servizi parascolastici (gestiti interamente dal Comune).

mensa (nei giorni dei rientri pomeridiani dalle 12.15 alle 14.00)•
scuolabus•
pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.10)•

SCUOLA SECONDARIA- "G. COLOMBO" - BORGO SAN GIACOMO

Codice: BSMM8AH03N 

Indirizzo: VIA GABIANO N. 11 25022 BORGO SAN GIACOMO 

Telefono: 030948137

TEMPO SCUOLA

La scuola è organizzata su 6 giorni con orario antimeridiano (dalle 8.00 alle 13.00) e 2 rientri 
pomeridiani (dalle 14.00 alle 16.00)

Servizi parascolastici (gestiti interamente dal Comune).

mensa (nei giorni dei rientri pomeridiani dalle 13.00 alle 14.00)•
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scuolabus•
pre-scuola (dalle 7.30 alle 7.55)•

SCUOLA SECONDARIA- "PIO XII" - QUINZANO D'OGLIO

Codice: BSMM8AH02L

Indirizzo: VIA G.P. RUBINO N. 5 25027 QUINZANO D'OGLIO 

Telefono: 030933117

TEMPO SCUOLA

La scuola è organizzata su 6 giorni con orario antimeridiano (dalle 8.00 alle 13.00) e 2 rientri 
pomeridiani (dalle 14.00 alle 16.00)

Servizi parascolastici (gestiti interamente dal Comune).

mensa (nei giorni dei rientri pomeridiani dalle 12.00 alle 14.00)•

SCUOLA SECONDARIA- "M. BUONARROTI" - SAN PAOLO

Codice: BSMM8AH01G

Indirizzo: VIA GIOVANNI XXIII N. 16 25020 SAN PAOLO 

Telefono: 0309970034

TEMPO SCUOLA

La scuola è organizzata su 6 giorni con orario antimeridiano (dalle 8.00 alle 13.00) e 2 rientri 
pomeridiani (dalle 14.30 alle 16.30)
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Servizi parascolastici (gestiti interamente dal Comune).

mensa (nei giorni dei rientri pomeridiani dalle 13.00 alle 14.30)•
scuolabus•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto pone al centro dell'azione educativa l'alunno in tutte le sue dimensioni: cognitive, 
relazionali, affettive. Ogni alunno ha infatti il diritto a realizzare il proprio massimo potenziale 
all'interno di una scuola che ne sostenga e favorisca la crescita. 

Nell'ottica del perfezionamento continuo la scuola si impegna a garantire: 

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

2) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio

3 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale

Sulla base dell'attenta riflessione scaturita dal rapporto di autovalutazione, riteniamo che il 
nostro impegno nel prossimo triennio debba essere focalizzato nelle seguenti due aree:

RISULTATI SCOLASTICI•
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI•

 
 

RISULTATI SCOLASTICI
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PRIORITA' 
Potenziare gli esiti degli studenti nell'ambito delle competenze cognitive di Italiano, 
Matematica e Inglese.

TRAGUARDI 
Elevare, nel triennio, del 10% i risultati scolastici di ogni classe in base al raggiungimento degli 
obiettivi valutativi individuati a priori tra quelli del curricolo.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA' 
Elevare i risultati degli alunni della scuola nelle prove standardizzate di italiano, di matematica 
e di inglese nelle classi che ottengono punteggi inferiori alla media delle classi con ESCS 
analogo alla media nazionale. 
TRAGUARDI 
Elevare, nel triennio, in tutte le classi gli esiti delle prove standardizzate di italiano, di 
matematica e inglese cercando di eguagliarli ai risultati nazionali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

L'Istituto ha redatto un curricolo verticale che garantisce un armonico sviluppo formativo 
degli alunni dai 6 ai 13 anni.

Tra i diversi percorsi disciplinari recentemente è stato inserito il curricolo di Educazione Civica 
che assicura lo sviluppo di competenze sociali e civiche trasversali.

Per raggiungere la pagina dei curricoli è possibile cliccare sul seguente link:

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/la-scuola/curricolo_istituto

La valutazione viene effettuata seguendo le indicazioni espresse nel documento 
"Misurazione e Valutazione". 

Il documento può essere visionato al seguente link:

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/la-scuola/piano-dellofferta-formativa

al punto n.5 - Misurazione e valutazione

Per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, si dispongono percorsi 
personalizzati. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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L’articolazione dell’orario disciplinare, sia nella primaria che nella secondaria, cerca di 
rispondere, anche attraverso criteri definiti ed approvati dal Collegio Docenti, alle esigenze di 
apprendimento degli alunni. Gli interventi di potenziamento, recupero, consolidamento 
vengono attivati in orario curricolare. Nei plessi dell’Istituto sono presenti spazi laboratoriali 
adeguati e gli alunni hanno pari opportunità di poterne usufruire. Per rispondere alle 
esigenze formative espresse dal Collegio, l'Istituto ha organizzato diversi corsi di 
aggiornamento che permettono agli insegnanti di applicare metodologie specifiche e 
innovative. La scuola consegna e condivide il Regolamento d' Istituto ed il Patto Educativo e di 
corresponsabilità con famiglie e alunni, per creare un clima positivo. Per coinvolgere i ragazzi, 
si attribuiscono ruoli di responsabilità. In alcuni plessi della scuola secondaria è in atto il 
progetto ‘C. C. R.’ con lo scopo di far prendere coscienza agli alunni dei propri diritti e doveri e 
dell’importanza dell’impegno a favore della Comunità. In caso di situazioni problematiche, i 
CdC si attivano insieme al Dirigente, scegliendo come modalità prioritaria di intervento il 
dialogo con gli alunni e le famiglie.   

ALLEGATI:
Piano Studi - Primaria e Secondaria.pdf

PROGETTI PERMANENTI

Le esperienze significative di ampliamento dell’offerta formativa fanno riferimento al 
raggiungimento di finalità esplicitate attraverso i progetti d'Istituto che si avvalgono di 
interventi anche di esperti esterni, in linea con le priorità individuate nel PTOF.

Tutti i progetti realizzati risultano essere supportivi ed integrativi alle numerose esperienze 
significative messe in atto nella scuola.

Per consultarli è possibile cliccare sul seguente link: 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/la-scuola/progetti_istituto
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

L'inclusione rappresenta per i docenti dell'Istituto il perno di ogni azione educativa che trova 
la sua espressione all'interno del Piano Annuale Inclusione. Individuati i bisogni educativi, si 
procede all’organizzazione educativo-didattica e all’adattamento dei contenuti disciplinari e 
delle metodologie di insegnamento.

Il protocollo di accoglienza disciplina l’inserimento degli alunni stranieri di nuova 
immigrazione attraverso:

. conoscenza dei genitori;

. accoglienza/inserimento nella classe;

. progettazione percorso educativo didattico personalizzato e attuazione interventi di 
alfabetizzazione.

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Le attività di continuità vengono concordate a livello di istituto. Nel progetto sono 
calendarizzate e descritte tutte le azioni che interessano i diversi ordini di scuola:

-incontri scuola/famiglia;

-attuazione attività dei bambini/ragazzi delle classi ponte.

Il progetto prevede anche incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola per il passaggio di 
informazioni finalizzato alla formazione delle classi che vengono registrate su apposite griglie.

Le attività di orientamento vengono concordate a livello di Istituto. Vengono realizzate attività 
finalizzate alla conoscenza delle proprie attitudini. Nel terzo anno si organizzano per alunni e 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. BORGO SAN GIACOMO

genitori:

- incontri con esperti per avere informazioni sui percorsi scolastici e sulle attività produttive 
del territorio;

- incontri con le scuole superiori che illustrano la loro offerta formativa;

- consegna e commento, da parte del coordinatore di classe, del consiglio orientativo.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto Comprensivo ha un'organizzazione complessa che necessita della definizione chiara 
di ruoli e responsabilità che garantiscano la funzionalità dell'intero sistema.

L'organigramma e il funzionigramma descrivono l'organizzazione dell'Istituto rappresentando 
in una mappa le competenze, le responsabilità dei soggetti e le specifiche funzioni.

 

Per prendere visione del documento è possibile cliccare sul seguente link:

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/sites/default/files/page/2021/211122icborgosangiacomo-
organigrammafunzionigramma.pdf

RETI DI SCUOLE

La scuola ha aderito ad accordi in rete con altri istituti provinciali e/o del proprio ambito. Gli 
accordi hanno l’obiettivo di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione, 
valorizzando le competenze presenti fra i diversi istituti. I motivi più importanti dell’adesione 
sono stati:
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- il miglioramento delle pratiche educativo-didattiche;

- l'aggiornamento del personale

- l’inclusione

- la gestione della privacy

- il supporto tecnico-informatico

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Ogni anno l'Istituto sceglie uno o più corsi da organizzare direttamente nella scuola, in 
presenza o in modalità telematica. I docenti arricchiscono la loro professionalità anche 
iscrivendosi singolarmente ad altri corsi oltre a quelli di Istituto.

Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio dei Docenti tengono conto dei bisogni 
generali dell'utenza. Le aree di formazione ritenute prioritarie sono:

. la valutazione nella scuola Primaria

. inclusione

. l'utilizzo di metodologie innovative

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

Il nostro Istituto, per facilitare e rendere più efficace la comunicazione scuola-famiglia, 
diffonde le comunicazioni principalmente attraverso la bacheca del Registro Elettronico, a cui  
tutti i genitori possono accedere dopo aver ritirato le credenziali. 
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Sono comunque utilizzati anche il diario personale d'Istituto, il sito web, l'e-mail personale e 
l'account per utilizzare la piattaforma Google Workspace per tutto il ciclo di studi.

Per favorire ulteriormente la comunicazione con alunni e famiglie anche i docenti dispongono 
di un indirizzo istituzionale in piattaforma Google Workspace .
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