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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La nostra scuola ha attivato moduli relativi alle azioni previste dai PON "Per la
scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento"; "Orientamento e Ri-orientamento"; dal
programma triennale FSE POR Campania"Scuola Viva"e dal Progetto MIUR .Cinema . A partire
dal mese di gennaio 2019 ,si realizzeranno in orario curricolare ed extra-curricolare laboratori
di attività teatrale e cinematografiche;corsi di potenziamento della lingua madre ,della lingua
straniera (inglese) ,delle abilità informatiche e matematiche.

Vincoli
Il background familiare degli studenti e' basso, con una percentuale complessiva di famiglie
svantaggiate dell' 11%, superiore sia al dato regionale che nazionale. Le caratteristiche della
popolazione scolastica del nostro Istituto sono le seguenti: sono presenti studenti iscritti con
cittadinanza non italiana; alunni con BES, con disturbi di tipo psicofisico, evolutivo (DSA,
ADHD/DOP) e con situazioni di svantaggio di tipo socio-economico, comportamentale e
relazionale. Il rapporto studenti - insegnante e' superiore alla media regionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola,per quanto riguarda i rapporti con il territorio,ha aderito ai progetti sui temi della
tutela dell'ambiente, della prevenzione e della sicurezza. La presenza di associazioni culturali
e religiose rappresenta lo stimolo all'implementazione di rapporti di collaborazione finalizzati
alla soddisfazione dei bisogni formativi degli allievi e dell'utenza.
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Vincoli
L'Istituto Comprensivo 'Nino Cortese' e' costituito da varie sedi: Centrale, Plesso Bellini, Plesso
Soriano (con due sezioni della scuola dell'infanzia) e due Plessi al Parco dei Pini, Infanzia e
Primaria. Tutte le sedi sorgono nella frazione Arpino, all'estrema periferia di Casoria,
confinante con i quartieri di Poggioreale, Ponticelli, San Pietro a Patierno, che appartengono al
comune di Napoli, e con il comune di Volla. Carente sul piano dei servizi e delle infrastrutture,
con gravi problemi di disoccupazione, di sicurezza per i cittadini, di viabilita' e di degrado
ambientale, questa frazione - appartenente amministrativamente al Comune di Casoria - e'
priva di centri culturali e aggregativi che si interessino dei giovani ed in particolare di quelli
sfavoriti. Il livello culturale delle famiglie di provenienza degli alunni e' medio-basso; la
popolazione scolastica risulta, pertanto, eterogenea e differenziata.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La sede centrale ospita le classi della scuola secondaria di I grado ed e' dotata di n. 1 palestra
coperta, due laboratori informatici e ogni aula e' provvista di LIM. Sono inoltre presenti n. 1
laboratorio scientifico; n. 1 laboratorio linguistico e n. 1 laboratorio musicale; n.1 biblioteca
scolastica e inoltre è attivo un laboratorio di ceramica provvisto di forno professionale. Il
plesso Bellini (scuola secondaria I grado) e' fornito di una palestra coperta e una palestra
all'aperto, laboratorio scientifico e una biblioteca ; il plesso Soriano (scuola dell'infanzia e
scuola primaria) è provvisto di laboratorio scientifico/ informatico e di LIM; è stato riattivato
uno spazio nel seminterrato attraverso lavori di restyling adibito alle attività ludico - motorie e
di lettura. La sede della Scuola Primaria del Parco dei Pini e' dotata di un laboratorio
informatico con LIM, un laboratorio scientifico e una palestra; la sede della Scuola dell'Infanzia
sempre di P. dei Pini e' dotata di una biblioteca, un laboratorio di informatica con
collegamento ad Internet e di un'area esterna attrezzata per attivita' ludico-sportive. I due
plessi della scuola secondaria di I grado (Centrale e plesso Bellini) sono dotati di impianto di
video-sorveglianza e di antifurti collegati alle forze dell'ordine.

Vincoli
Per quanto riguarda lo stato delle certificazioni la situazione della scuola nel complesso risulta
adeguata. Tre plessi della scuola, poiche' ubicati nel cuore del quartiere, sono facilmente
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raggiungibili; i due plessi del Parco dei Pini sono invece distanti dalla sede centrale e dislocati
in un'area ancora piu' periferica e sprovvista di servizio di trasporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CASORIA IC CORTESE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NAIC8EN005

Indirizzo

VIA B. CROCE 38 CASORIA 80026 CASORIA

Telefono

0817590420

Email

NAIC8EN005@istruzione.it

Pec

NAIC8EN005@pec.istruzione.it

CASORIA IC CORTESE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8EN012

Indirizzo

CASORIA CASORIA

CASORIA I.C. CORTESE P.CO PINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8EN017

Indirizzo

VIA ADA NEGRI CASORIA CASORIA

Numero Classi

5

Totale Alunni

66

CASORIA I.C. CORTESE SORIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8EN028
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VIA BENEDETTO CROCE N.48 CASORIA 80026

Indirizzo

CASORIA

Numero Classi

13

Totale Alunni

256

"NINO CORTESE" -CASORIA- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NAMM8EN016

Indirizzo

VIA BENEDETTO CROCE 420 80026 CASORIA

Numero Classi

38

Totale Alunni

605

Approfondimento
Nella sede della scuola primaria di Parco dei Pini tutte le classi funzionano con orario
a tempo pieno (40 ore). Tale organizzazione ha avuto attuazione a partire dall'anno
scolastico 2015/2016 utilizzando l'organico dell'autonomia e le risorse interne della
scuola.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018 al plesso Soriano, per rispondere alla
richiesta dell'utenza gravante sullo stesso plesso, sono state attivate due sezioni
della scuola dell'Infanzia per un totale di 42 allievi; dato il successo dell'iniziativa, per
il corrente anno scolastico è stata attivata un'ulteriore nuova sezione con n. 21 iscritti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Lingue

1

Scienze

2

Laboratorio di ceramica con forno
professionale

5

1
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Biblioteche

Classica

4

Aule

Magna

2

Teatro

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
stampante e scanner 3D

19
1

Approfondimento
Si rende necessario un miglioramento della connettività e maggiore dotazione di
attrezzature multimediali per tutti i locali della scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

117

Personale ATA

21

6

35

