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Analisi del contesto e bisogni del territorio 

 
L'Istituto si trova nella città di Montebelluna in provincia di Treviso. Montebelluna è un comune 

sparso, in quanto raggruppa diversi nuclei abitati separati tra di loro. Nel recente passato sono 

stati incentivati i servizi di trasporto che hanno permesso anche ai cittadini residenti in periferia, 

di poter raggiungere le zone centrali della città. Montebelluna è il quarto Comune più popoloso 

della Provincia di Treviso con 31306 abitanti. Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti nel 

comune erano 3744, ovvero il 12,0% della popolazione. I gruppi più consistenti sono nell'ordine: 

Cina, Romania, Marocco, Albania, Kosovo, Ucraina, Macedonia, Moldavia, Nigeria, Ghana. 

L'istituto Comprensivo si colloca in questa realtà socio-demografica; dall'analisi dei dati sulle 

caratteristiche dei nuclei familiari dei bambini iscritti, si evidenzia un livello socio-culturale delle 

famiglie medio-basso. La percentuale di alunni con nazionalità non italiana è disomogenea nei 

diversi plessi; questo dato potrebbe essere legato a fattori quali la residenza, le esigenze 

lavorative delle famiglie, la disponibilità o meno di mezzi propri per raggiungere le scuole. 

Le esigenze lavorative delle famiglie fanno sì che ci sia una maggiore richiesta, per quanto 

riguarda la scuola primaria, dell'orario su 40 settimanali ore piuttosto che su 27. Per venire 

incontro ancora di più a queste esigenze è offerta, in tutti i plessi, la possibilità di entrare a 

scuola prima dell'orario di lezione (con un contributo annuale). 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 



 

 

                
 

 
Territorio e capitale sociale 

 
La scuola può contare su diverse risorse locali fornite sia sotto forma di contributi in denaro sia sotto 
forma di fornitura di servizi: 

• Comitati genitori (partecipazione economica ad alcuni progetti di arricchimento 

dell'O.F.) 

• Comune di Montebelluna 

• Avis 

• CAI (sez. locale) collaborazione con la scuola per l'organizzazione di attività sul territorio 

• ASL (progetti per individuazione precoce DSA e altri progetti di educazione alla salute) - 

AVIS (sezione locale) 

• CONI regionale 

• Biblioteca comunale (collaborazione in attività per favorire la lettura) 

• Museo Civico di storia naturale 

• Aziende locali 

• Enti territoriali 

• Associazioni sportive e non 
 

Il Comune, in particolare, organizza il servizio mensa e il trasporto scolastico. Contribuisce 

economicamente ai costi di mensa e trasporto e offre alcuni spostamenti gratuiti nel territorio 

comunale. Promuove inoltre progetti in campo artistico e incontri intergenerazionali. Da' inoltre 

un contributo economico annuale per il funzionamento della scuola. 

                                              Risorse economiche e materiali 

La qualità delle strutture dell'Istituto è buona e tutte le sedi sono agevolmente raggiungibili 

(tranne una) anche dal servizio di trasporto comunale appositamente dedicato. Le aule della 

scuola secondaria sono state dotate di nuovi PC per l'uso del registro elettronico. E' stata 

ampliata la dotazione dell'aula informatica (il numero di PC e' adeguato al numero degli 

alunni). La scuola è fornita di aule di informatica, di alcune aule munite di LIM, di un PC per 

aula. Alla secondaria vi è un laboratorio di scienze ben attrezzato. La scuola può contare 

attualmente sul contributo volontario delle famiglie che ammonta al 13% circa della cifra 

gestita direttamente dalla scuola. Altri finanziamenti derivano dal Comune e da enti privati. 

Un plesso di scuola primaria è dotato di aula magna con supporti multimediali. A seguito 

della partecipazione al Piano Operativo Nazionale la scuola si e' munita di rete Wi-Fi a 

copertura di tutta la sede della scuola secondaria ed inoltre e' stato possibile acquistare 13 

LIM (7 alla scuola secondaria e 3 per ciascuna delle due scuole primarie). 



 

 

 
 
 

 

IC MONTEBELLUNA 1 "MONTALCINI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 5 MONTEBELLUNA 

31044 MONTEBELLUNA 
 

Email                                                                             info@icmontebelluna1.edu.it 

 

Sito WEB 

 

Pec :                                                                            tvic883004@pec.istruzione.it  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
L’Aquilone (Plesso) 

 
Ordine scuola                                scuola dell’infanzia 
 
Codice             TVAA883022 
Indirizzo                                                                          via S.AndreA N.91, località S.Andrea 

 
 

                    CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Codice TVIC883004 

Telefono 042322284 

www.icmontebelluna1.edu.it 

 

 

 

 

VIA BUSTA, 17 FRAZ. BUSTA  Indirizzo 

TVAA883022 Codice 

SCUOLA DELL'INFANZIA Ordine scuola 

"L'ARCOBALENO" (PLESSO) 

mailto:tvic883004@pec.istruzione.it
http://www.icmontebelluna1.edu.it/


 

 

 
 
 

 
 

 
 

A. BORTOT (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA RODARI, 2   CONTEA   

 
 
 

 

E. MENEGON (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA FORESTO, 81 LOC. MERCATO VECCHIO   

 

 

"G. MARCONI" (PLESSO) 
 

Ordine scuola 

 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Codice TVAA883033 

Codice TVAA883044 

SCUOLA PRIMARIA 

VIA XXX APRILE, 28 MONTEBELLUNA  
Indirizzo 

TVEE883016 Codice 



 

 

 
 
 
 

"G. PASCOLI" - CONTEA (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
PIAZZA CONTEA, 74 LOC. CONTEA  

 

Numero Classi 13 

 

 
OSPEDALE DI MONTEBELLUNA (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

 

Indirizzo 
 
 

MONTEBELLUNA 1 SMS (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
 
 
 
 
 
 

Numero Classi 21 

 

 

Totale Alunni 282 

Totale Alunni 471 

Codice TVEE883027 

 
Edifici • Via Contea 74 - 31044 MONTEBELLUNA TV 

VIA XXX APRILE MONTEBELLUNA  

TVEE883038 Codice 

Via Moretti 8 - 31044 MONTEBELLUNA TV 
Via Papa Giovanni XXIII 1 - 31044 MONTEBELLUNA TV Edifici 



 

 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “A.BORTOT” 

 

Nella scuola dell’infanzia “A. Bortot”, di nuova costruzione, sono attivate 3 sezioni. È 

dotata di spazi ampi e funzionali, sono presenti: 

 una sala mensa 

 tre aule 

 un salone giochi 

 un ampio giardino attrezzato con giochi e sabbiere 

A seguito della partecipazione ai progetti del PON 2014-2020, nel plesso è stata installata una rete 
WLAN anche per eventuale utilizzo con lavagna interattiva multimediale. 

Nella scuola è possibile attivare il prolungamento facoltativo dalle ore 16.00 alle ore 18.00, se organizzato, 

finanziato e gestito direttamente dai genitori. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “L'AQUILONE” 

 

 

 


             

 

 

 

La scuola accoglie 3 sezioni. 

Sono presenti: 

 una sala mensa 

 tre aule 

 una zona dormitorio 

 una grande palestra 

PLESSI  DELL’ ISTITUTO E CARATTERISTICHE STRUTTURALI 



 

 

 uno spazio biblioteca 

 un salone giochi 

 un ampio giardino attrezzato con giochi, sabbiere e zona orto 
 

A seguito della partecipazione ai progetti del PON 2014-2020, nel plesso è stata installata una rete 
WLAN anche per eventuale utilizzo con lavagna interattiva multimediale. 

Nella scuola è possibile attivare il prolungamento facoltativo della permanenza a scuola dalle ore 

16.00 alle ore 18.00, se organizzato e gestito direttamente dai genitori. 

 

 

 
 

 

La scuola, di recentissima costruzione, è strutturata secondo criteri moderni e funzionali, ospita due 

sezioni. 

È dotata di: 

 due aule 

 una saletta pittura 

 una cucina e una sala mensa 

 una palestra 

 una biblioteca 

 un salone per l’accoglienza 

 un ampio giardino attrezzato con giochi, sabbiera e un piccolo orto. 
 

A seguito della partecipazione ai progetti del PON 2014-2020, nel plesso è stato installata una rete 
LAN/WLAN anche per eventuale utilizzo con lavagna interattiva multimediale. 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “ARCOBALENO” 
“ARCOBALENO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA “P. E. MENEGON” 
 



 

 

La scuola, situata in un edificio funzionale e ben organizzato, ospita 3 sezioni. È 

dotata di: 

 due sale mensa adiacenti 

 tre aule 

 un salone giochi 

 una biblioteca 

 un ampio giardino attrezzato con giochi, sabbiere, pista ciclabile didattica e zona orto 

 
A seguito della partecipazione ai progetti del PON 2014-2020, il plesso è stato installata una rete 
WLAN anche per eventuale utilizzo con lavagna interattiva multimediale. 
 

 
 
 

 

 
La scuola si trova in posizione centrale ed è dotata di: 

 13 aule 

 un laboratorio multimediale dotato di computer 

 una Biblioteca attrezzata con lavagna interattiva multimediale(LIM) 

 aula magna 

 sala mensa 

 palestra 

 ampio cortile cementato e giardino adiacente 

 

La dotazione di Lim nelle classi è in costante aumento. 

Il 24 settembre del 2016 è stata inaugurata la nuova aula magna, ristrutturata ed equipaggiata di nuove 

attrezzature per proiezioni e conferenze grazie alla donazione della famiglia in ricordo dell’insegnante 

Francesca Morellato. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” 
 



 

 

 

 
La scuola è dotata di: 

 13 aule  

 un laboratorio multimediale dotato di 19 computer con collegamento internet e sistema di 
videoproiezione 

 biblioteca di plesso 

 sala mensa 

 palestra 

 ampio giardino 

                      

                    La dotazione di Lim nelle classi è in costante aumento. 

 

 

 

 

 

 
La scuola “Papa Giovanni XXXIII” ospita gli uffici di dirigenza e di segreteria dell’Istituto. Si trova in 

posizione centrale in un edificio risalente agli anni sessanta. Nel tempo è stata oggetto di vari interventi 

di ristrutturazione, di ampliamento strutturale e di adeguamento alle normative sulla sicurezza. Gli 

spazi interni sono ampi e luminosi e quelli esterni sono suddivisi in diversi cortili adibiti ad aree 

ricreative per gli alunni: un cortile all’ingresso principale (cortile ovest), uno a sud e uno interno (cortile 

est). Dispone di aule rimodernate e attrezzate di computer ad uso dei docenti per la compilazione del 

registro elettronico. È dotata di: 

 

 sala insegnanti 

 biblioteca 

  2 laboratori di informatica 

 laboratorio di scienze 

 2 laboratori di arte  

 laboratorio linguistico 

 2 palestre 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PAPA GIOVANNI XXIII” 
 



 

 

 Tutte le classi sono fornite di Lim 
 

 

 

 

 

 

 

Docenti 

Personale ATA 

135 

27 

RISORSE PROFESSIONALI 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 


