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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola è la più antica istituzione ed è radicata sul territorio. Non presenta diffuse situazioni di 
emarginazione sociale e opera in un contesto

formativo inclusivo. Forte è il riconoscimento da parte delle famiglie della valenza didattico-
educativa della scuola quale agenzia formativa. Supporto di figure specialistiche per alunni 
diversamente abili sono presenti. Le difficoltà di apprendimento son gestite attraverso: 
l'organizzazione di gruppi di livello ; l'utilizzo del cooperative learning; l'attuazione di piani di 
recupero e/o potenziamento. La stabilità del personale permette una

progettazione curriculare sul lungo periodo. Partecipazione a corsi di formazione attivati, sulle 
netiquette, sull’educazione civica, le TIC , la DAD,

l'inclusione e il nuovo PEI, l'uso di Digital board, hanno permesso di innovare i curricula e le 
metodologie dei docenti. L'età media dei docenti e una certa stabilità di organico favorisce la 
partecipazione annuale a momenti di aggiornamento e innovazione.

Vincoli

Mancanza di risorse sul territorio. Scarse azioni di supporto territoriali e professionali. Assenza della 
figura del mediatore culturale . Le ore assegnate alla scuola per il servizio delle figure specialistiche 
per alunni diversamente abili sono esigue rispetto alla necessità dell' istituzione scolastica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è inserita nel contesto territoriale e opera in condivisione con gli enti locali, Comune, Asl, 
Area Nolana. Accordi stipulati con le associazioni sportive sul territorio, unitamente al progetto 
"Scuola attiva Kids" e l'introduzione dell'ed. motoria con figure specialistiche, hanno consentito di 
implementare l' offerta formativa. Accordi con altre associazioni culturali consentono l'attivazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa con esperti esterni e per la realizzazione di progetti 
finanziati da fondi FSE PON E POR SCUOLA VIVA.
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Vincoli

Mancanza di spazi polifunzionali sul territorio che la scuola puo' utilizzare per favorire l' interazione 
dell' utenza dei plessi scolastici afferenti al Primo Circolo. Tale spazio potrebbe favorire l' 
aggregazione degli utenti anche al di fuori dell' ambiente scolastico. La programmazione da parte 
dell'Ente locale di interventi condivisi nell'area istruzione e cultura non è sempre adeguata.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L' Ente locale provvede alla manutenzione ordinaria degli edifici. Interventi di edilizia leggera e 
manutenzione ordinaria sono stati realizzati con i fondi speciali Covid dalla scuola.  Tutti i plessi sono 
dotati di laboratori multimediali. Tutte le aule sono dotate di LIM o Digital board. Ulteriori device 
sono stati acquistati con i fondi speciali per l’emergenza sanitaria, disponibili in comodato d’uso  alle 
famiglie. Grazie ai fondi FESR tutti i plessi sono dotati di connessione wifi e cablaggio strutturato. La 
scuola è dotata di attrezzature informatiche e didattiche per alunni speciali e di aule multifunzionali 
e biblioteche per l'area bes in tutti i plessi. Aule per attività motoria e orti didattici sono state 
attrezzate in tutti i plessi.

Vincoli

Precarietà dell’ amministrazione locale che non consente una programmazione  a lungo termine con 
l'ausilio di fondi dedicati. Contrazione della spesa per l’ istruzione da parte del Ministero.La scuola 
non è dotata di palestre tranne che al plesso Siani.  Il limitato numero di aule condiziona la crescita 
della popolazione scolastica.  L'attivazione del tempo pieno richiesto per l'a.s. 2022-23 è 
condizionata dall'autorizzazione dell'Ente locale e dai vincoli derivanti dalle strutture. Le attività 
didattiche programmate hanno risentito dei vincoli derivanti dalle misure anticontagio negli ultimi 
due anni. Si è in attesa dell'attivazione della fibra veloce per potenziare ulteriormente la rete 
internet.

                     
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La scuola è la più antica istituzione ed è radicata sul territorio. Non presenta diffuse situazioni di 
emarginazione sociale e opera in un contesto formativo inclusivo. Forte è il riconoscimento da parte 
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delle famiglie della valenza didattico-educativa della scuola quale agenzia formativa. Supporto di 
figure specialistiche per alunni diversamente abili sono presenti. Le difficoltà di apprendimento son 
gestite attraverso: l'organizzazione di gruppi di livello ; l'utilizzo del cooperative learning; l'attuazione 
di piani di recupero e/o potenziamento. 
Vincoli: 
Le ore assegnate alla scuola per il servizio delle figure specialistiche per alunni diversamente abili 
sono esigue rispetto alla necessità dell' istituzione scolastica. Per gli alunni stranieri manca una 
figura di mediatore linguistico.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola è inserita nel contesto territoriale e opera in condivisione con gli enti locali, Comune, Asl, 
Area Nolana. Accordi stipulati con le associazioni sportive sul territorio, unitamente al progetto 
"Scuola attiva Kids" e l'introduzione dell'ed. motoria con figure specialistiche, hanno consentito di 
implementare l' offerta formativa. Accordi con altre associazioni culturali consentono l'attivazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa con esperti esterni e per la realizzazione di progetti 
finanziati da fondi FSE PON E POR e SCUOLA VIVA. 
Vincoli: 
La mancanza di spazi polifunzionali sul territorio che si potrebbero utilizzare limita in parte l'azione 
della scuola come ente culturale di riferimento per la comunità. Tali spazi potrebbero favorire l' 
aggregazione degli utenti anche al di fuori dell' ambiente scolastico. La programmazione da parte 
dell'Ente locale di interventi condivisi nell'area istruzione e cultura non è sempre adeguata.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L' Ente locale provvede alla manutenzione ordinaria degli edifici. Interventi di edilizia leggera e 
manutenzione ordinaria sono stati realizzati con i fondi speciali Covid dalla scuola. Tutti i plessi sono 
dotati di laboratori multimediali. Tutte le aule sono dotate di LIM o Digital board. Ulteriori device 
sono stati acquistati con i fondi speciali per l’emergenza sanitaria, disponibili in comodato d’uso alle 
famiglie. Grazie ai fondi FESR tutti i plessi sono dotati di connessione wifi e cablaggio strutturato. La 
scuola è dotata di attrezzature informatiche e didattiche per alunni speciali e di aule multifunzionali 
e biblioteche per l'area bes in tutti i plessi. Aule per attività motoria  e orti didattici sono state 
attrezzate in tutti i plessi. 
Vincoli: 
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Precarietà dell’ amministrazione locale che non consente una programmazione a lungo termine con 
l'ausilio di fondi dedicati. Contrazione della spesa per l’ istruzione da parte del Ministero. La scuola 
non è dotata di palestre tranne che al plesso Siani. Il limitato numero di aule condiziona la crescita 
della popolazione scolastica. L'attivazione del tempo pieno richiesto per l'a.s. 2022-23 è condizionata 
dall'autorizzazione dell'Ente locale e dai vincoli derivanti dalle strutture. Le attività didattiche 
programmate hanno risentito dei vincoli derivanti dalle misure anticontagio negli ultimi due anni. Si 
è in attesa dell'attivazione della fibra veloce per potenziare ulteriormente la rete internet.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La stabilità del personale permette una progettazione curriculare sul lungo periodo. Partecipazione a 
corsi di formazione attivati, sulle netiquette, sull’educazione civica, le TIC , la DAD, l'inclusione e il 
nuovo PEI, l'uso di Digital board, lettura per l'infanzia, hanno permesso di innovare i curricula e le 
metodologie dei docenti. L'età media dei docenti e una certa stabilità di organico favorisce la 
partecipazione annuale a momenti di aggiornamento e innovazione. I docenti di sostegno lavorano 
in team con il consiglio di classe e in accordo con le famiglie. E' stato attivato negli ultimi due anni il 
servizio di assistenza psicologica con esperti esterni. 
Vincoli: 
Il numero dei docenti di sostegno di ruolo non è in linea con il numero di alunni che necessitano di 
tale servizio. I diversi momenti di aggiornamento e innovazione da parte dei docenti non è condiviso 
in maniera sempre efficace. Figure specialistiche interne per l'area h e bes servirebbero nella 
dotazione organica stabile.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE147005

Indirizzo VIA R. DE VITA, 1 MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

Telefono 0818851860

Email NAEE147005@istruzione.it

Pec naee147005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.primocircolosianimarigliano.edu.it

Plessi

MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA147033

Indirizzo
VIA P. GIORDANO N.12 MARIGLIANO 80034 
MARIGLIANO

MARIGLIANO I - SETTEMBRINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA147453

Indirizzo VIA CASAFALCO,1 MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

6MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE147016

Indirizzo
VIA ROBERTO DE VITA 1 MARIGLIANO 80034 
MARIGLIANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 344

MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE147038

Indirizzo
VIA S.FRANCESCO 123 FRAZ. FAIBANO 80034 
MARIGLIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE147403

Indirizzo VIA CASAFALCO 1 MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 156

MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE147414

VIA FRANCESCO BARACCA 121 MARIGLIANO 80034 Indirizzo
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MARIGLIANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 222
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 4

aula bes 4

Aule Ambiente polifunzionale 1

Strutture sportive
Strutture esterne presenti sul 
territorio

2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 52

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

Aule dotate di LIM 60
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Risorse professionali

Docenti 91

Personale ATA 25

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)

Approfondimento

La continuità in servizio e di  titolarità dell'organico docenti e ata favorisce una ottimizzazione delle 
risorse interne e una adeguata valorizzazione del personale che ogni anno viene formato su diversi 
ambito e nuovi step di aggiornamento .
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