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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunita'

 

Il numero degli utenti che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2021/2022 è di 1.164 alunni così 
suddivisi:

-         131 bambini per 6 sezioni di Scuola dell’Infanzia;

-         622 alunni per 32 classi di Scuola Primaria;

-           411 alunni per 19 classi di scuola Secondaria di I grado. 

Gli alunni diversamente abili sono in tutto 41. Gli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento sono 53.

Gli alunni stranieri (considerati anche i nati in Italia) sono 236 (46 nella Scuola dell’Infanzia, 
120 nella Scuola Primaria, 70 nella Scuola Secondaria di I grado), pari al 20% del totale dei 
frequentanti.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' caratterizzato da un livello di 
ESCS medio-alto. La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati nella Scuola 
Primaria e' quasi pari a 0 e questo conferma il buon livello socio-economico delle famiglie, 
anche se tale dato si diversifica per quel che riguarda la terza classe della Scuola Secondaria 
di primo grado. La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana non determina 
particolari criticita' sul piano dell'integrazione offrendo l'opportunita' di diversificare 
l'offerta formativa in un'ottica multiculturale.
 
VINCOLI
 

1. 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

Non si evidenziano particolari vincoli rispetto a quest'area, anche se la percentuale di 
studenti con entrambi i genitori disoccupati nella Scuola Secondaria rivela che il dato 
positivo sul contesto socio-economico degli alunni non e' generalizzabile e chiede alla 
scuola di porre attenzione alle dinamiche sociali che l'attuale stato di crisi ha creato. 
Quanto alla percentuale di studenti con cittadinanza non italiana, occorre evidenziare che il 
dato e' in aumento e questo determinera' nel prossimo futuro la necessita' di costruire 
politiche scolastiche sempre piu' inclusive e attente alla dimensione multiculturale 
dell'offerta formativa.
 
 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

Gli otto plessi dell’Istituto Parini occupano il territorio di due comuni: il comune di 
Podenzano e il Comune di San Giorgio Piacentino.

COMUNE DI PODENZANO

Il numero degli abitanti al 31.12.2017 risulta essere di 9144 unità.

 Gli stranieri residenti sul territorio sono 767 e rappresentano il 8,39% della 
popolazione.

Il capoluogo, Podenzano, dista solo 8 km da Piacenza; le principali frazioni sono San 
Polo, Gariga, Turro e Altoè. Podenzano sta vivendo un sostanziale cambiamento nel 
settore dello sviluppo economico e dell’urbanistica commerciale. L’industria, senza 
dubbio, rimane un punto di forza per l’economia del paese. La zona industriale/ 
artigianale  si trova concentrata nelle frazioni dei Casoni di Gariga e Crocetta di San 
Polo.

COMUNE DI SAN GIORGIO

Il numero degli abitanti è  di 5.673  unità (al 31.12.2017).

Il numero degli stranieri residenti sul territorio è di 450 e rappresentano il 7,8% 
della popolazione.  
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E’ un importante centro della Valnure; dista da Piacenza soli 12 km. Il territorio 
comunale comprende otto frazioni: Centovera, Godi, San Damiano, Tollera, Rizzolo, 
Viustino e Case Nuove. Le attività economiche sono prevalentemente agricole e 
artigianali. Nell’area sud del territorio comunale è presente l’Aeroporto Militare di 
San Damiano. 

 
Il comune di Podenzano sta vivendo un sostanziale cambiamento nel settore dello sviluppo 
economico e nell'urbanistica commerciale: l'industria e' un punto forte dell'economia del 
paese. Nel comune di San Giorgio le attivita' economiche sono prevalentemente agricole e 
artigianali. Nello stesso comune e' presente l'aeroporto militare (ormai dismesso). La 
percentuale dei genitori disoccupati nel segmento della Scuola Primaria e' quasi pari a zero, 
mentre aumenta di un punto in percentuale nella Scuola Secondaria di primo grado. Nei 
due Comuni sono presenti biblioteche comunali utilizzate dagli studenti e oratori 
parrocchiali. Le numerose societa' sportive del territorio collaborano con la scuola, 
proponendo attivita' di conoscenza delle varie discipline sportive. Il comune di Podenzano e 
la frazione di San Polo sono dotati di una palestra polivalente a disposizione delle scuole. Le 
associazioni di volontariato ( Avis, Assofa, Proloco, Auser e Kanaga') mantengono una 
proficua collaborazione con la scuola, sostenendo le varie iniziative e fornendo volontari a 
supporto della mensa scolastica (assistenza). La collaborazione con le due Amministrazioni 
Comunali risulta positiva. 

 
VINCOLI
 
Non si rilevano vincoli particolari, ad eccezione della definitiva chiusura dell'aeroporto di 
San Damiano nel Comune di San Giorgio, evento che determinera', probabilmente, un calo 
della popolazione scolastica e avra' ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del 
Comune stesso. La scuola propone di intensificare la collaborazione con l'ente locale e le 
associazioni di volontariato per sopperire alle eventuali carenze.
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA'
 
La qualita' delle strutture della scuola e' nel complesso abbastanza buona. Alcune di queste 
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strutture sono di recente costruzione. Tutti gli edifici scolastici risultano adeguati rispetto al 
superamento delle barriere architettoniche. I due plessi di Scuola Secondaria di I grado e i 
tre plessi di Scuola Primaria sono servite con rete wi-fi (grazie ai finanziamenti PON 2014-
2020); possono, quindi, supportare l'utilizzo delle TIC. Due plessi su tre di Scuola 
dell'Infanzia non sono servite dalla rete wi-fi. Le Amministrazioni Comunali si stanno 
attivando per estendere la rete anche a questi plessi. Il Comune e i privati sono disponibili a 
sostenere la scuola e questo ha consentito di sopperire almeno parzialmente all'esiguita' 
dei trasferimenti statali sia per quanto riguarda il funzionamento che per quanto riguarda 
l'ampliamento dell'offerta formativa. Nel corso dell'anno scolastico 2020/21 è stato 
inaugurato anche il secondo atelier digitale della scuola presso la scuola media Ghittoni.
Vincoli
L'Istituto comprende 8 plessi distribuiti su 2 Comuni. Due plessi sono ubicati in frazioni 
piuttosto distanti dal Capoluogo e non collegate da mezzi pubblici. Nonostante la discreta 
qualita' generale degli edifici, l'iter delle certificazioni risulta ancora incompleto. Per quanto 
riguarda la strumentazione tecnologica, in alcuni plessi si rileva l'assenza di un'adeguata 
rete infrastrutturale che supporti l'implementazione delle nuove tecnologie nella didattica. 
Il numero delle Lim e dei pc e' ancora parzialmente adeguato rispetto alle esigenze. I 
finanziamenti statali per il funzionamento sono relativamente scarsi e comunque 
insufficienti a coprire tutte le necessita', pertanto la scuola fa fronte a questi impegni anche 
grazie ai trasferimenti del Comune e al contributo volontario delle famiglie, con i quali si 
riesce a incrementare la dotazione di strumentazioni informatiche e sussidi multimediali. Si 
confida, per l'ampliamento della dotazione tecnologica, di accedere ai finanziamenti Pon.

 2. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC G. PARINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PCIC81000N

Indirizzo VIA PIAVE,24 PODENZANO 29027 PODENZANO

Telefono 0523556178

Email PCIC81000N@istruzione.it
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Pec pcic81000n@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icparinipodenzano.edu.it

 LOC.CENTOVERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA81002G

Indirizzo
VIA GALUSANO CENTOVERA 29019 SAN GIORGIO 
PIACENTINO

 PODENZANO-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA81003L

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI, 22 PODENZANO 29027 
PODENZANO

 SAN GIORGIO P.NO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA81004N

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI, 75 SAN GIORGIO 
PIACENTINO 29019 SAN GIORGIO PIACENTINO

 PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE81001Q

Indirizzo VIA PIAVE, 24 - 29027 PODENZANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 337

 FRAZ. SAN POLO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE81002R

Indirizzo
VIA C.COLOMBO FRAZ. SAN POLO 29027 
PODENZANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

 S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE81003T

Indirizzo
VIA SAN GIUSEPPE - 29019 SAN GIORGIO 
PIACENTINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 197

 G. PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PCMM81001P

Indirizzo
LOMBARDELLI, 1 PODENZANO 29027 
PODENZANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 246

 F. GHITTONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PCMM81002Q

Indirizzo
VIA DANTE, 75 - 29019 SAN GIORGIO 
PIACENTINO

Numero Classi 9
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Totale Alunni 165

Approfondimento

L'Istituto ha una stabilità a livello di dirigenza solo negli ultimi sei anni, nel recente 
passato ci sono stati lunghi periodo di reggenza. 

L'indirizzo del sito dell'Istituto è:

www. icparinipodenzano.edu.it

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Musica 1

Atelier creativo 2

Laboratori Mobili 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

biblioteca innovativa 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM presenti nelle aule 28

 

Approfondimento

L'Istituto ha aderito e intende aderire ad ogni futuro progetto PON  e PNSD per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento di nuova generazione in modo da dotare 
nel tempo ogni singolo plesso di spazi con arredi flessibili e tecnologie innovative. Nel 
corso dell'a. s. 2019/20 sarà allestito il secondo atelier digitale della scuola, presso la 
scuola media Ghittoni. Continua anche l'implementazione del patrimonio di Lim per 
tutte le altre classsi. Nel corso del corrente a.s., l'Istituto intende accedere ai 
finanziamenti dei bandi Pon Digital Board e Reti Wireless per implementare 
ulteriormente la dotazione di monitor e la possibilità di fruire di una connessione 
internet veloce e performante.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
26

Approfondimento

L'istituto ha vissuto negli ultimi anni l'avvicendarsi di una serie di Dirigenti Reggenti. 

La pianificazione di un piano a lungo termine, che si realizzi attraverso una visione 
unitaria dei vari segmenti di scuola è' avviata solo negli ultimi sei anni

Ad oggi gli organici delle scuole dell'Infanzia e delle scuole primarie sono pressoché 
stabili, mentre alcuni  consigli di classe delle scuole secondarie sono a definizione 
annuale.
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