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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituzione Scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 
amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 

Tutte le azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola 
finalità: la realizzazione di un’offerta formativa significativa, che si articola tenendo conto della 
vision e della mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonche ́ del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 
scuola.

L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, attraverso: 

 -  la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;

-  la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio;

-  la collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazione Comunale, Associazioni, Enti);

-  la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed Istituti italiani e/o stranieri per 
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione.

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

Gallarate, che dista 40 km da Milano e 20 km da Varese, sorge su un importante nodo di 
comunicazione ferroviario, stradale e a pochi chilometri dall'aeroporto internazionale di 
Malpensa. 

Il territorio gallaratese accoglie attualmente cittadini appartenenti a diversi gruppi etnici: si 
tratta in prevalenza di comunità pakistane, bangla, cinesi, nordafriane, sudamericane e 
dell'est europeo.

 

SCUOLA E FAMIGLIA
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La prima forma di collaborazione che l’Istituto ritiene importante costruire è quella 
con la famiglia. I Genitori e la Scuola collaborano per sostenere il progetto educativo 
e gli apprendimenti degli alunni che frequentano l'Istituto. 

I genitori partecipano e collaborano alla vita della scuola nei seguenti modi:      

·         in qualità di genitori: quale elemento fondamentale della "triangolazione" alunno-
scuola-famiglia. Il genitore è chiamato, ove previsto, ad assumere gli impegni 
contenuti nel “Patto di corresponsabilità” (disponibile al link: 
https://www.icedeamicis.edu.it/menu-principale/patto-di-corresponsabilita-educativa), e a 
tenersi informato sulla vita scolastica dei propri figli attraverso i colloqui ordinari e 
straordinari con i docenti, a promuovere e sostenere il successo scolastico, ad 
intervenire con efficacia nel correggere i comportamenti inadeguati, nonché a 
contribuire alla rimozione degli ostacoli all'apprendimento.

·         In qualità di membrI degli Organi Collegiali:

-    Assemblee di Classe ordinarie e straordinarie;

-   Consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia), interclasse (scuola primaria), 
consiglio di classe (scuola secondaria).

-   Consiglio d’Istituto

In qualità di membrI del Comitato dei Genitori: i genitori sono organizzati in 5 
Comitati (uno per ogni plesso d’istituto), composti da tutti i rappresentanti di classe 
insieme ai rappresentanti del Consiglio di Istituto. I Comitati offrono un valido ed 
importante aiuto al raggiungimento del successo delle diverse attività programmate, 
contribuendo  e fornendo supporto materiale e logistico, e confluendo nell' 
Associazione Unitaria dei Genitori, Ge.De.A.

 

LE RETI E LE RELAZIONI COL TERRITORIO 

Il nostro Istituto lavora in rete con il territorio, per il perseguimento delle seguenti finalità:

Prevenzione dispersione scolastica
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Formazione Docenti

Intercultura

Attività in favore degli studenti

 

L’Istituto collabora con:

l’Ente locale che, attraverso il Piano Diritto allo Studio, contribuisce a finanziare progetti 
ed attività, provvede alla sicurezza degli ambienti e organizza occasioni culturali, alle 
quali la Scuola aderisce. Non da ultimo assicura una serie di servizi (mensa, trasporti, 
buoni libro, assistenze educative specializzate), che permettono un armonico 
svolgimento dell’attività scolastica;

•

l’Azienda ospedaliera che arricchisce i propri interventi con una serie di 
proposte formative accolte con interesse e partecipazione da parte dei docenti, 
per l’inserimento degli alunni con disabilità e/o DSA in collaborazione con gli specialisti 
della divisione di Neuropsichiatria.

•

Le Scuole superiori del territorio per collaborazioni all’interno di Progetti in rete  e per 
facilitare l’orientamento al successivo grado di studi.

•

La Scuola aderisce inoltre alle occasioni culturali ritenute significative ed offerte da:

Museo d'arte contemporanea "MAGA"•
Biblioteca Civica•
Iniziative patrocinate dal Comune*•
Museo Studi Patri•
Teatri Cittadini•
Oratori Parrocchiali•
Centro di cooperazione sociale "Il Melo”•
Associazione Onlus Exodus•
Libreria Biblos-Mondadori•
Librerie locali•
Miur: Libriamoci•
AT Varese e USR Lombardia•
Bimed : Staffetta della scrittura creativa•
Pro loco di Fagnano Olona (Tedeiretà: festival del teatro della Val d’Olona)•
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Tra le iniziative più importanti promosse dal Comune o con patrocinio sono da evidenziare:

“Duemilalibri”, manifestazione  culturale che coinvolge le diverse scuole del territorio ad 
inizio anno scolastico;

•

“Settimana della Lettura” (progetto in rete promosso dall’IS “Falcone”)          •

“Settimana della Scienza” (progetto in rete con le scuole cittadine)•

“Settimana dell’Intercultura” (progetto in rete con le scuole cittadine, di cui il nostro 
Istituto è capofila)

•

Filosofarti (iniziativa culturale su territorio promossa dal Liceo Crespi di Busto Arsizio)•

Legalità (eventi teatrali e dibattiti sulla legalità : iniziative in rete con il CPL: Centro 
Promozione Legalità regionale)

•

L'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI 

A partire dal gennaio 2018 è costituita l’Associazione Unitaria dell'Istituto De Amicis, 
denominata GE.DE.A (Associazione Genitori De Amicis) senza scopo di lucro, che  ha come 
obiettivo la concreta partecipazione dei genitori alla vita delle Scuole.  L’Associazione si 
propone di promuovere iniziative rivolte a raccogliere contributi presso Enti e privati per 
supportare la realizzazione di progetti e attività scolastiche, fornendo un importante 
contributo per il raggiungimento del successo formativo degli studenti, e di attivare 
collaborazioni con l'Ente Locale al fine di provvedere alla piccola manutenzione degli edifici 
scolastici e alla fornitura di arredi per il decoro delle Scuole.

All'interno dell'Associazione, nei singoli plessi, operano dei Comitati genitori, che collaborano 
attivamente al raggiungimento delle finalità che l'Associazione persegue.
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  LE RISORSE FINANZIARIE  

I fondi, che il Ministero della Pubblica Istruzione assegna al nostro Istituto, sono utilizzati per:

realizzare i progetti ai quali sono destinati, secondo quanto approvato dal Collegio dei 
Docenti;

•

garantire il normale funzionamento amministrativo generale;•
garantire il funzionamento didattico ordinario.•

Ulteriori risorse possono giungere alla Scuola mediante la presentazione di specifici 
progetti nell’ambito delle proposte di:

Ente Locale.•
Enti sovracomunali (Provincia e Regione) per iniziative  che riguardano un più 
vasto ambito territoriale, finanziamenti progetti CPL.

•

Soggetti privati, sotto forma di contributo volontario o qualsiasi forma di 
sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la 
promozione di attività culturali rivolte agli alunni, previa approvazione del 
Consiglio d'Istituto.

•

Negli anni, il nostro Istituto è risultato aggiudicatario di diversi Finanziamenti Europei 
PON (PON Rete Lan - Wlan; PON Ambienti Digitali; PON Inclusione; PON Competenze di 
Base; PON Smart Class, PON Reti Locali, PON Digital Board), e di bandi nazionali (SIAE 
Per Chi Crea), che hanno portato valore aggiunto alla qualità dell'offerta formativa della 
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scuola.   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

I.C. GALLARATE "DE AMICIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola                      ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice Meccanografico    VAIC87600E  

Indirizzo                                Via Somalia 2 

Telefono                               0331781326 - 0331700917

Email                                    VAIC87600E@istruzione.i

Pec                                         vaic87600e@pec.istruzione.it 

Sito WEB                            www.icedeamicis.edu.it

 

SCUOLA INFANZIA MUNARI 

ORDINE SCUOLA            SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice                                VAAA87601B

Indirizzo                            Via Col di Lana 2

Telefono                            0331795642

Email                                  infanziacedrate@icedeamicis.edu.it 
 

SCUOLA INFANZIA LIONNI
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ORDINE SCUOLA            SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice                                VAAA87602C

Indirizzo                            Via Eritrea 1

Telefono                            0331786177

Email                                  infanziasciare@icedeamicis.edu.it 

 

SCUOLA PRIMARIA PELLICO

ORDINE SCUOLA            SCUOLA PRIMARIA

Codice                                VAEE87601L

Indirizzo                            Via Col di Lana 13

Telefono                            0331791060

Email                                 primariacedrate@icedeamicis.edu.it     
 

 

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

ORDINE SCUOLA            SCUOLA PRIMARIA

Codice                                VAEE87602N

Indirizzo                            Via Somalia 2 

Telefono                            0331796505

Email                                 primariasciare@icedeamicis.edu.it

 

SCUOLA SECONDARIA PADRE LEGA

ORDINE SCUOLA            SCUOLA SECONDARIA
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Codice                                VAMM87601G

Indirizzo                            Via Tommaseo 2

Telefono                            0331793013

Email                                  secondarialega@icedeamicis.edu.it

 

GLI EDIFICI SCOLASTICI

L’edificio delle scuole dell’Infanzia e Primaria di via Col di Lana, nel quartiere di Cedrate, 
è  stato costruito nel 1974. Parte del piano terra della struttura è occupata dalla Scuola 
dell’Infanzia Statale ristrutturata  nel 2012, la parte restante è occupata dalla Scuola Primaria 
Statale e dalla palestra.

L’edificio della scuola dell’Infanzia di Sciarè è situato in via Eritrea, di fianco all’Asilo Nido ed a 
poca distanza dalla scuola Primaria, sede centrale del nostro Istituto.

L’edificio della scuola Primaria di Sciarè è anche sede degli Uffici Amministrativi e della 
Dirigenza e si trova in via Somalia.

L’edificio della scuola Secondaria di primo grado, dedicato a Padre Igino Lega, è situato in via 
Tommaseo e collocato su due piani. E’ stato interamente rinnovato e ristrutturato nell’estate 
del 2014. L’edificio poiché non possiede una sua palestra si appoggia all’Oratorio di Cedrate.

Tutti gli edifici sono dotati di una sala mensa.

Le strutture di tutti gli edifici consentono l’accesso e la frequenza degli alunni con disabilità.

Tutti i plessi sono dotati di uscite di sicurezza periodicamente verificate e di un piano di 
evacuazione collaudato come previsto dalla normativa. 

L'Istituto è dotato di un Regolamento Interno (in allegato), che viene periodicamente 
revisionato e aggiornato. 

SICUREZZA

L'Istituto, adempiendo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, ha adottato i 
seguenti provvedimenti: 
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nomina di un responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione;•
elaborazione di un documento di valutazione dei rischi;•
nomina del proprio R.L. S. (responsabile lavoratori per la sicurezza);•
attribuzione degli incarichi (Antincendio, antifumo, primo soccorso, preposto alla 
sicurezza);

•

formazione adeguata al personale incaricato;•
promozione di aggiornamenti per docenti e personale ATA;•
regolare informazione a tutto il personale e agli alunni;•
organizzazione delle attività scolastiche nel rispetto delle norme di sicurezza;•
segnalazione tempestiva di guasti o necessità strutturali all'Amministrazione Comunale, 
in quanto proprietaria degli edifici;

•

fornitura del materiale di protezione al personale A T A;•
nomina del Medico del Lavoro per i docenti e il personale ATA;•
comunicazione diretta e tempestiva con le famiglie in ogni caso di necessità.•

Ogni anno vengono effettuate almeno due prove di evacuazione dell'Istituto.

ALLEGATI:
Regolamento d'Istituto_agg 17.12.2020 DEF (1).pdf

RISORSE PROFESSIONALI

I docenti, nell'ambito dell'Istituto, assumono ruoli necessari per il buon funzionamento delle 
scuole. Le figure di sistema dell'Istituto sono inserite nell'allegato sottostante.

 

ALLEGATI:
2021-2022-63-all-1-tabella-figure-di-sistema-21-22 2.pdf

RISORSE STRUTTURALI
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INFANZIA  CEDRATE

"Bruno Munari" 

 

3 aule, salone dotato di LIM, piccola palestra per l'attività psicomotoria, sala 
mensa, giardino

PRIMARIA  CEDRATE

"S. Pellico" 
 

10 aule tutte dotate di LIM, laboratorio di inglese-informatica, laboratorio di musica-
aula polifunzionale, atelier creativo, biblioteca, aula di sostegno,  palestrina, palestra, 
 giardino con stagno didattico, sala mensa.

SECONDARIA DI 1° GRADO CEDRATE "P. Lega" 
 

9 aule tutte dotate di LIM, laboratorio di informatica, biblioteca, aula di  scienze, 
aula di sostegno, aula mensa, giardino.

INFANZIA SCIARE’

"Leo Lionni" 
 

3 aule, salone dotato di LIM, sala mensa, 2 aule didattiche, giardino.

PRIMARIA  SCIARÈ

"De Amicis" 

 

10 aule tutte dotate di LIM, 2 laboratori di matematica/scienze, laboratorio di 
musica, laboratorio di informatica, biblioteca, palestra, 2 aule sostegno, giardino.
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