
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Valnegra è un’unica istituzione scolastica che comprende tutte le scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado statali dell’Alta Valle Brembana.
È nato il 1° settembre 2000, per effetto del piano di dimensionamento provinciale, in seguito
all’accorpamento del Circolo Didattico di Piazza Brembana e della Scuola Media Statale “Francesca
Gervasoni” di Valnegra (dove tutt'ora hanno sede la Dirigenza e gli Uffici di segreteria), con le
relative scuole aggregate. 

Dall’anno scolastico 2021/22 l’Istituto Comprensivo di Valnegra sarà formato da:
▪ tre sedi di scuola Secondaria di primo grado,
▪ quattro plessi di scuola Primaria,
▪ quattro plessi di scuola dell’Infanzia;

il bacino d'utenza è molto vasto e comprende venti comuni.

SEDI SCOLASTICHE E BACINI DI UTENZA

SCUOLA INFANZIA

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA

BRANZI Branzi – Isola di Fondra - Carona – Foppolo – Valleve

LENNA Lenna - Valnegra – Moio de’ Calvi - Roncobello - Piazza Brembana

SANTA BRIGIDA Santa Brigida – Cusio

OLMO AL BREMBO Olmo – Mezzoldo – Cassiglio – Averara – Piazzolo - Valtorta – Ornica

SCUOLA PRIMARIA

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA

PIAZZA BREMBANA Piazza Brembana – Moio de' Calvi - Valnegra - Roncobello – Lenna

BRANZI Branzi – Isola di Fondra - Carona – Foppolo – Valleve

OLMO AL BREMBO
Olmo al Brembo - Averara - Cassiglio - Mezzoldo – Piazzatorre Piazzolo
- Valtorta – Ornica

SANTA BRIGIDA Santa Brigida – Cusio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA

VALNEGRA Valnegra - Lenna - Moio de' Calvi - Piazza Brembana – Roncobello

BRANZI Branzi – Carona - Foppolo - Isola di Fondra – Valleve

OLMO AL BREMBO
Olmo al Brembo - Averara - Cassiglio - Cusio - Mezzoldo - Ornica
Piazzatorre – Piazzolo - Santa Brigida – Valtorta



La zona dell’Alta Valle Brembana, come tante vallate Prealpine, subisce le problematiche dell’era
moderna: riduzione dei servizi, difficile accessibilità, spopolamento) e limitate possibilità di
occupazione con conseguente pendolarismo verso le città limitrofe. Resistono piccole imprese
artigianali e un discreto sviluppo turistico - commerciale.

Alcuni alunni provenienti da paesi comunitari e extracomunitari sono inseriti nelle scuole locali.

 La conformazione geografica del territorio è costituita da piccoli centri e da realtà formate da
frazioni distanti; tuttavia i ragazzi vivono esperienze e momenti di incontro negli sport grazie alle
diverse organizzazioni presenti sul territorio. Le comunicazioni fra i vari paesi e con la scuola stessa
sono difficoltose e gli unici mezzi di trasporto per i ragazzi sono i pullman delle linee pubbliche, che
effettuano peraltro un limitato numero di corse giornaliere e gli scuolabus comunali.

In questo contesto l'Istituzione scolastica continua a rivestire un ruolo di primo piano per quanto
riguarda la formazione culturale ed educativa dei ragazzi e ad esercitare una funzione aggregante
come punto di incontro per gli alunni provenienti dai vari paesi. Del resto, la scuola si trova a dover
rispondere ad esigenze sempre più diversificate che richiedono preparazione e competenze ad
ampio raggio.

Popolazione scolastica

Opportunità:



Nei confronti della scuola l'atteggiamento è complessivamente positivo: la maggioranza delle
famiglie ne percepisce il valore educativo-formativo e di riflesso lo trasmette ai propri figli.

Vincoli:

Lo status socio-economico degli studenti è medio/basso; sono presenti diverse famiglie
economicamente svantaggiate e ciò riduce la possibilità di investire nell'istruzione dei figli. E' in
atto da diversi anni lo spopolamento dei piccoli paesi che compongono il territorio per mancanza
di lavoro e di servizi utili al cittadino. Il calo di natalità incide in modo negativo sulla popolazione
scolastica che diminuisce di anno in anno a rischio di compromettere l'esistenza di alcuni plessi e
causare il sottodimensionamento dell'IC; da qui la presenza di numerose pluriclassi nella scuola
primaria. Molto bassa la presenza di stranieri

Territorio e capitale sociale

Opportunità:

In un contesto dispersivo formato da piccoli comuni l'Istituzione scolastica riveste un ruolo di primo
piano per quanto riguarda la formazione culturale ed educativa dei ragazzi ed esercita una
funzione aggregante quale fondamentale punto d'incontro per gli alunni provenienti dai vari paesi.
Sul territorio sono presenti associazioni sportive, associazioni di volontariato, il CAI, il Consultorio
familiare, oratori, biblioteche, esperti in vari settori, con i quali la scuola interagisce per migliorare
e ampliare l'offerta formativa. Pur tra notevoli difficoltà i Comuni contribuiscono, secondo le loro
limitate disponibilità finanziarie, al funzionamento dell'Istituzione scolastica e permettono la
realizzazione di alcune attività programmate nel POF.

Vincoli:

L'Istituto Comprensivo di Valnegra, costituito da quattro sedi di Scuola dell'Infanzia, quattro di
Scuola Primaria e tre di Scuola Secondaria di primo grado, opera nel territorio dell'Alta Valle
Brembana e fa riferimento a ben venti Comuni. Tutta la zona è poco sviluppata industrialmente; in
alcuni paesi resiste, nonostante le difficoltà, un'economia di tipo agricolo; in altri invece si è
verificato, da alcuni decenni, un discreto sviluppo turistico-commerciale che però offre solo
limitate possibilità di occupazione. In tutti i paesi esistono poi piccole imprese artigianali, relative
per lo più all'edilizia, al lavoro del legno, del gesso e dell'ardesia. La conformazione geografica del
territorio, costituita da piccoli centri o da realtà formate da frazioni distanti tra loro, limita, al di
fuori degli orari scolastici, i rapporti sociali, scambi di esperienze e momenti di incontro tra i ragazzi
della zona. Le comunicazioni fra i vari paesi e con la scuola stessa sono scarse.

Risorse economiche e materiali

Opportunità:

Le strutture della maggior parte degli edifici sono funzionali e adeguate allo svolgimento delle varie
attività relative ai tre ordini di scuola. I contribuiti delle famiglie e dei Comuni permettono di
integrare il finanziamento del MIUR per la realizzazione di progetti e l'acquisto di attrezzature e
materiale di consumo. La qualità degli strumenti si può ritenere buona. Le attrezzature degli uffici
sono adeguate e funzionali alle attività lavorative.



Vincoli:

Nelle sedi più piccole di Scuola primaria manca la palestra. La varie sedi, sparse sul vasto territorio
dell'alta Valle Brembana, non sono facilmente raggiungibili tramite i mezzi pubblici dato il limitato
numero di corse giornaliere. Le esigue risorse finanziarie dei piccoli comuni che gravitano sul
territorio dell'Istituto non hanno consentito finora, ad alcuni di loro, di adeguare totalmente gli
edifici scolastici alle norme sulla sicurezza. Il finanziamento da parte del MIUR è insufficiente a
realizzare tutte le attività connesse al servizio scolastico ed i progetti previsti nel POF. Considerate
le difficoltà finanziarie, la scuola è costretta a realizzare progetti a importi contenuti.

Risorse professionali

Opportunità:

I docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono prevalentemente a tempo
indeterminato. Questo ha garantito da diversi anni una buona stabilità e continuità didattica. I
docenti hanno acquisito le competenze necessarie per la gestione delle mono-sezioni della scuola
dell'infanzia e delle pluriclassi della scuola primaria presenti nelle sedi più piccole. La criticità
dovuta alla collocazione delle scuole in zone di montagna è sopperita dal fatto che i docenti di
ruolo dei due ordini di scuola vivono tutti in zona o a una distanza accettabile. Nei tre ordini di
scuola c'è un buon livello di professionalità; diversi insegnanti possiedono competenze
informatiche di base e capacità di utilizzo della LIM e delle tecnologie nelle attività didattiche. Due
docenti della scuola primaria possiedono competenze avanzate nel campo delle tecnologie
informatiche e della comunicazione.

Vincoli:

La reggenza del dirigente scolastico e la precarietà del DSGA titolare aggrava le problematiche
ordinarie della gestione del servizio, i rapporti con l'utenza e con il territorio. Il personale docente
della scuola secondaria di primo grado è costituito in parte da precari. Questo comporta un
massiccio turn over dovuto soprattutto alla collocazione in zone di montagna delle scuole facenti
parte dell'istituzione scolastica e l'assenza di continuità didattica in diverse classi. Nei tre ordini di
scuola il personale non di ruolo è soprattutto quello di sostegno senza specializzazione. Ciò crea
delle difficoltà nella gestione degli alunni disabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO VALNEGRA

“FRANCESCA GERVASONI”
Via G. Marconi, 8 - 24010 Valnegra (BG)

Tel. Fax 0345/81127



E-mail: bgic88500r@istruzione.it

Pec: bgic88500r@pec.istruzione.it

www.icvalnegra.edu.it

Branzi Tel. 0345/71185    E-mail: infanziabranzi@icvalnegra.org

Lenna Tel. 0345/82550        E-mail: infanzialenna@icvalnegra.org

Olmo al Brembo Tel. 0345/87111        E-mail: infanziaolmo@icvalnegra.org

Santa Brigida Tel. 0345/88219        E-mail: infanziasantabrigida@icvalnegra.org

Branzi Tel. 0345/71053      E-mail: primariabranzi@icvalnegra.org

Piazza Brembana Tel. 0345/81162      E-mail: primariapiazza@icvalnegra.org

Santa Brigida Tel. 0345/88031      E-mail: primariasantabrigida@icvalnegra.org

Olmo al Brembo Tel. 0345/87029      E-mail: primariaolmo@icvalnegra.org

Branzi Tel. 0345/71053      E-mail: secondariabranzi@icvalnegra.org

Olmo al Brembo Tel. 0345/87061      E-mail: secondariaolmo@icvalnegra.org

Valnegra Tel. 0345/81127      E-mail: secondariavalnegra@icvalnegra.org

Dall'anno scolastico 2017/2018 l'istituto Comprensivo è in reggenza.

Svolge le funzioni di DS il Dott. Francesco Cagnes, titolare dell'istituto Comprensivo di San Giovanni

Bianco.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

LABORATORI Con collegamento ad Internet 05

Disegno 03

Informatica 05

Scienze 02

AULE Proiezioni 02

STRUTTURE SPORTIVE Palestra 05

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 21

SERVIZI    Mensa e scuolabus

Le aule della scuola Primaria di Piazza Brembana, con il progetto Senza Zaino sono state disposte
come aule laboratorio sia multimediale che tradizionale. Tale edificio scolastico situato in posizione
centrale rappresenta un punto facilmente raggiungibile per tutte le altre scuole del territorio.
Sono stati presentati progetti PON e progetti afferenti al PNSD per completare le dotazioni sia
multimediali che scientifiche.
Anche gli edifici di Branzi e Olmo possiedono spazi laboratorio ma con alcuni problemi di
connettività

RISORSE PROFESSIONALI

Personale Posti totali

Docenti 53

ATA 21



Scuola per l'infanzia Posti

Docenti 13

Scuola primaria Posti

Docenti 27

Sostegno Posti

Docenti 5

Classi di concorso da organico di diritto Posti

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (COE) 1

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

4

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (COE) 1

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 2

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO (INGLESE) - DI CUI 1  DI POTENZIATO

2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (COE) 1



A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (COE)

1

EH - SOSTEGNO 5

Organico ATA Posti

AA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 17

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1


