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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La scuola per rispondere alle esigenze delle caratteristiche della popolazione 
scolastica, mette in atto modalità operative per andare incontro alle esigenze 
dell’utenza. Inoltre mette in pratica prassi inclusive, consolidate nel tempo. Il nostro 
Istituto ricerca una costante e proficua intesa con tutte le agenzie formative presenti 
sul territorio nella convinzione che la scuola sia “Centro culturale” di promozione e di 
sviluppo per gli studenti e per tutta la comunità civile.

 

VINCOLI

La scuola serve un bacino di utenza connotato da molteplici realtà socio-economiche 
e culturali, eterogenee tra loro. La maggior parte degli alunni risulta provenire da 
famiglie con una situazione socio economico e culturale medio-bassa. Il Comune di 
Albano Laziale comprende tre frazioni: Cecchina, Pavona, Cancelliera . La frazione di 
Pavona occupa un territorio che amministrativamente appartiene a tre diversi 
comuni: la parte più estesa è sotto il Comune di Albano Laziale, una parte rientra nel 
Comune di Castel Gandolfo, e l'altra sotto Roma XII Municipio del Divino Amore .

 

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

La scuola è uno dei principali punti d’incontro ed offre attività anche pomeridiane 
extrascolastiche adatte a sviluppare iniziative socializzanti che permettano agli alunni di vivere 
bene insieme e svolgere attività coinvolgenti. Nel corso degli anni, infatti, si è predisposto un 
Piano dell’Offerta Formativa allargato grazie alle diverse iniziative di cui si è fatta protagonista, 
anche concordato con le Agenzie del territorio. La scuola, di norma, riesce a garantire 
l’accesso a tutti coloro che ne hanno fatto domanda. Il modello organizzativo viene incontro 
alle necessità dell’utenza.

 

VINCOLI

Nel territorio su cui sorge la scuola e in quello limitrofo, è molto sviluppato il settore 
secondario e terziario; il comodo collegamento ferroviario con la Capitale lo ha reso 
"un quartiere satellite”, frequentato da molti pendolari. C'è una scarsa presenza di 
strutture e di spazi aggreganti extrascolastici.

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

I plessi scolastici di Pavona sono vicini tra loro, ben collegati e facilmente raggiungibili 
con mezzi pubblici. I laboratori presenti nei vari plessi hanno tutti la connessione 
internet e la LIM. Con i fondi del Covid sono state acquistate attrezzature informatiche 
che permetteranno di svolgere, secondo necessità, la Didattica a distanza o la 
Didattica Digitale integrata.

 

VINCOLI
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L'Istituto riceve oltre a quelli ministeriali fondi dal Comune, Regione, UE, famiglie e 
associazioni. Solo una parte è senza vincolo di spesa. Oltre alla criticità della 
lontananza del plesso di Cancelliera, la scuola non dispone di un locale ampio dove 
poter svolgere attività di carattere culturale ed educativo, rivolte all’utenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ANTONIO GRAMSCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AX006

Indirizzo
VIA PESCARA S.N.C. LOC. PAVONA 00040 
ALBANO LAZIALE

Telefono 069315989

Email RMIC8AX006@istruzione.it

Pec rmic8ax006@pec.istruzione.it

 ALBANO - VIA CANCELLIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AX013

Indirizzo
VIA PANTANELLE CANCELLIERA 00040 ALBANO 
LAZIALE

 ANTONIO GRAMSCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AX024

Indirizzo
VIA COMO FRAZ. PAVONA 00040 ALBANO 
LAZIALE

 ALBANO - CANCELLIERA (PLESSO)

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO GRAMSCI"

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AX018

Indirizzo
VIA PANTANELLE CANCELLIERA 00040 ALBANO 
LAZIALE

Numero Classi 7

Totale Alunni 125

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 J.CIUFFINI BERNARDINI-ALBANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AX03A

Indirizzo
VIA TORINO LOC. PAVONA 00040 ALBANO 
LAZIALE

Numero Classi 23

Totale Alunni 390

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 ANTONIO GRAMSCI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AX017

Indirizzo VIA DEL MARE PAVONA 00040 ALBANO LAZIALE

Numero Classi 13

Totale Alunni 279

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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In seguito all'applicazione del DPR n. 233 del 18 giugno 1998 "Regolamento recante 
norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la 
determinazione degli Organici funzionali dei singoli istituti", i plessi di scuola 
dell'Infanzia/Primaria/Secondaria 1° del territorio di Pavona e Cancelliera, sono venuti 
a formare dall'a.s. 2000-2001, una  scuola di nuova Istituzione nel pieno esercizio 
dell'Autonomia Didattica ed Organizzativa, costituendo un Istituto Comprensivo 
attualmente denominato IC "A. Gramsci". I tre ordini di scuola sono amministrati da 
un Dirigente Scolastico e da un'unica Segreteria con sede a via Pescara.

A Cancelliera, grazie all'intervento dell'Amministrazione Comunale, l'11 settembre 
2015 è stata inaugurata una nuova scuola. Ciò ha consentito, tra l'altro, di istituire un 
corso di scuola Secondaria di 1°. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 107

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

28

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Nel plesso di Cancelliera è presente un Atelier Creativo "La bottega delle Idee" dotata di stampante 3 D, 

plotter da taglio, software e hardware per progettazione 3D, Kit della Lego education.  Nel plesso di via 

Pescara è presente un'aula 3.0@

Grazie ai fondi stanziati dal Ministero per l'attivazione della Didattica a Distanza e la Didattica Digitale 

integrata nel periodo epidemiologico da Corona Virus, la scuola ha potuto incrementare il fabbisogno di 

apparecchiature e supporti multimediali, per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

118
22

 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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Approfondimento

La Dirigenza dell’Istituto negli ultimi 2 anni è cambiata e questo non ha garantito una 
conoscenza approfondita dell’Istituto e dell’utenza.

I docenti sono la prima risorsa della scuola: la maggioranza è formata da un gruppo 
consolidato di ruolo e stabile da oltre 5 anni. Non possiamo dire lo stesso per i 
docenti di sostegno, poiché solo alcuni sono titolari in questo Istituto e hanno 
conseguito la specializzazione in questo ambito. Gli altri non essendo di ruolo 
cambiano spesso scuola e questa è una criticità per la continuità educativa degli 
alunni. L'assegnazione dei docenti alle classi ed al plesso scolastico è regolamentato 
da criteri deliberati al CdD e dal CdI. I ruoli e le funzioni, vengono assegnati con 
incarico formale, che ne precisa i compiti, e sono adeguati per l’organizzazione 
scolastica e la realizzazione del PTOF.

Oltre all'organico dell'Autonomia, l’Istituto si avvale di esperti esterni, di Associazioni 
territoriali e non, per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF. A seguito della 
Legge n. 92 del 20/08/2019, che introduce l'insegnamento dell'Educazione Civica in 
ogni ordine e grado di scuola, a partire dalla scuola dell'Infanzia, è stato individuato 
un coordinatore d'Istituto con il compito di favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica previsto nel curricolo verticale d'Istituto.
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Nell'anno scolastico 2020/2021 l'organico di Istituto è stato ampliato per fronteggiare 
l'emergenza Covid, sia con personale docente che ATA. 

Un nuovo profilo professionale d'Istituto attivato è il referente 
Bullismo/Cyberbullismo per prevenire e contrastare tutti quei comportamenti che 
possono essere riconducibili a queste problematiche promuovendo azioni atte a 
favorire il benessere psicologico, prevenire il disagio scolastico, promuovere 
informazione per garantire un uso consapevole e corretto della rete.
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