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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La percentuale degli studenti non cittadini italiani presenti nel nostro istituto non e' 
particolarmente alta, ma rappresenta una risorsa indispensabile nel quadro della formazione 
interculturale dei nostri studenti. Qualche studente ha la doppia nazionalità italiana e 
straniera. Non ci sono gruppi di studenti nomadi, ma una grossa fetta proviene da zone 
particolarmente svantaggiate come quelle interne del Cilento anche se in generale non 
presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e 
culturale. Dall'anno scolastico 2018/2109 sono presenti all'interno dell'istituto, nelle classi 
prime, un allievo del Bangladesh e un'allieva dell'Ucraina con evidenti problemi linguistici: al 
fine di una maggiore integrazione si sono utilizzati i fondi per le aree a rischio, previsti 
quest'anno nel MOF, per la realizzazione di un progetto PTOF di italiano L2. I moduli della 
progettazione PON e POR contribuiscono ulteriormente all'inclusione di tali allievi, i quali, già 
negli anni passati, hanno sempre apprezzato il clima di accoglienza presente nella scuola. 

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza dei nostri studenti è medio con una ridotta 
percentuale di allievi provenienti dalla fascia medio-alta e con una  piccola fascia di allievi con 
forti disagi socio-economici, che spingono la scuola ad avere rapporti con assistenti sociali e 
con il tribunale dei minori. In aggiunta, molti degli studenti devono affrontare anche lunghi 
viaggi per arrivare a scuola: ciò comporta una fase di accoglienza nella didattica della prima 
ora, per i ritardi causati dai mezzi di trasporto, e una decurtazione dei cinque minuti delle 
ultime tre ore nei giorni con sei ore, ai sensi della CM n.243/79 e successive, al fine di favorire 
il pendolarismo che caratterizza l'85% della popolazione scolastica. Molti studenti collaborano 
al sostentamento economico della famiglia, svolgendo lavori part - time fuori dall'orario 
scolastico e sempre durante le vacanze estive. Ciò obbliga la programmazione curricolare ed 
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extracurricolare a concentrarsi nei mesi scolastici, lasciando ai mesi estivi solo i corsi per il 
conseguimento delle certificazioni utili per l'imbarco e i soggiorni all'estero per 
l'apprendimento della lingua. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'utenza scolastica del nostro istituto proviene non solo dall'area salernitana, la seconda più 
vasta d'Italia, ma anche dalle zone limitrofe di Avellino e Napoli. La provincia di Salerno è 
possibile dividerla in tre zone: quella costiera (circa 200 Km ); una parte interna montuosa e 
priva di collegamenti importanti; l'agro nocerino-sarnese. Grande importanza ha quindi sia 
l'attività legata al mare (turismo, porto), all'agricoltura intensiva (agro-alimentare) e delle zone 
interne più interessate da produzioni olearia e cerealicola. Grazie all'alternanza scuola-lavoro 
si sono stabiliti numerosi contatti con gli enti, le aziende e le compagnie di navigazione del 
territorio, nonché con le strutture ricettive e le agenzie di viaggio di Salerno e dintorni. 
L'offerta formativa degli indirizzi della nostra scuola ha consentito di utilizzare le risorse 
territoriali per il potenziamento curricolare e di favorire il futuro inserimento degli allievi nel 
mondo del lavoro.

Vincoli

Grandi problemi sono quelli legati alle vie di comunicazioni tra la costa e l'interno della 
provincia di Salerno e i mezzi di trasporto usati dagli allievi spesso non rispettano le tabelle di 
marcia. Negli ultimi due anni si registra il contributo della regione Campania per l'acquisto 
degli abbonamenti per il trasporto pubblico. Il comune di Salerno ha messo a disposizione 
dell'unico allievo in carrozzella del nostro istituto un piccolo bus per il trasporto giornaliero. 
Inoltre, la specificità dei nostri indirizzi obbliga a svolgere il periodo di alternanza scuola-
lavoro durante la bassa stagione in cui i prezzi per le crociere formative sono più abbordabili e 
lo scarso afflusso di turisti consente di curare maggiormente la formazione degli studenti da 
parte del tutor aziendale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Sono in funzione le LIM in tutte le aule e sono allestiti nell'istituto due laboratori di 
informatica, un laboratorio di navigazione con simulatore di ultima generazione, un 
laboratorio di meccanica ed uno di elettrotecnica. E' presente inoltre un'aula multifunzionale 
per la formazione e l'aggiornamento dei docenti realizzata con i fondi PON - FESR. A ciò si 
aggiungano tre aule 3.0 dotate di tablet e di LIM potenziate con una connessione propria. La 
scuola tutta ha subito un restyling delle pareti e delle porte con i fondi "scuole belle" e degli 
infissi di un'ala realizzati con i criteri del risparmio energetico.  

Vincoli

La sede scolastica è un edificio la cui costruzione risale agli anni '60 del secolo passato e oggi 
presenta notevoli criticità. L'edificio, come gran parte di quelli sottoposti alla tutela della 
provincia, non possiede certificazione di agibilità. La manutenzione è carente in particolare 
per quanto riguarda i bagni che presentano tubature marce e strutture pericolanti. Inoltre 
manca la scala di emergenza esterna, il sistema antincendio, il sistema di riscaldamento a 
battiscopa è inefficiente. Le aule risultano piccole, alcune addirittura di una superficie 
compresa tra i 17 mq e i 19 mq, assolutamente insufficienti a contenere un numero di allievi 
pari al numero richiesto dalla L. n.133/2008 e successivi. E' in via di realizzazione una pedana 
per alunni in carrozzina. E' stato presentato un progetto esecutivo di 1.300.000 € per l'accesso 
ai fondi europei per la messa in sicurezza della scuola ed è stata inoltrata un'ulteriore 
richiesta per l'accesso ai fondi "scuole belle" per la manutenzione scolastica. La ridotta 
estensione estensione degli ambienti scolastici impedisce un ulteriore sviluppo dei laboratori 
e delle aule, che invece risultano fondamentali per l'istruzione tecnica e professionale e per il 
tasso di espansione che la nostra scuola sta registrando. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS00600E

Indirizzo VIA E. MOSCATI N.4 SALERNO 84134 SALERNO

Telefono 0089753591
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Email SAIS00600E@istruzione.it

Pec sais00600e@pec.istruzione.it

 IST.PROF.SERV.COMMERCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice SARC00601D

Indirizzo VIA MOSCATI,4 SALERNO 84134 SALERNO

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 84

 I.P.I.A: MANUT ASS TECNICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice SARM00601N

Indirizzo VIA MOSCATI,4 SALERNO 84134 SALERNO

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 11

 IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice SATH00601E

Indirizzo VIA MOSCATI, 4 SALERNO 84134 SALERNO
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Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 522

 ITN SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice SATH00650V

Indirizzo VIA MOSCATI, 4 SALERNO 84134 SALERNO

Approfondimento

La scuola ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'attivazione di un altro indirizzo 
professionale, ovvero Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche, di cui non esiste al 
momento un codice meccanografico, del corso serale "Conduzione del Mezzo Navale" 
e della nuova articolazione di "Logistica". 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Elettrotecnica 1

Informatica 2

Meccanico 1

Navigazione 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

tavolo ping-pong 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento

Nella scuola non c'è un laboratorio per le lingue straniere, ma, visto il crescente 
numero di corsi Trinity, IMETS per la certificazione delle competenze in lingua Inglese, 
si ritiene che una simile risorsa potrebbe aiutare l'implementazione dei corsi e venire 
incontro alle esigenze  degli alunni per l'acquisizione delle competenze linguistiche 
comprese quelle di inglese tecnico per il settore nautico e dei trasporti e della 
logistica. Pertanto,  si sta provvedendo in tal senso con l'acquisto di materiale utile 
allo scopo. Inoltre ci si sta attivando per  il potenziamento dei laboratori già in uso al 
fine di aprire la scuola ai corsi direttivi per la formazione marittima sempre più 
richiesti. Si rende infine necessaria la creazione di un laboratorio informatico ulteriore 
per la gestione dell'articolazione di "Logistica" e per la cartografia digitale. Data la 
mancanza di spazi per la creazione di nuove aule, si è in procinto di rendere l'aula 
magna multifunzionale con un sistema di pareti divisorie, che la rendano fruibile per 
lo studio e la creazione di una biblioteca in fase di allestimento.  
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
20

Approfondimento

L'organico di fatto dei docenti risulta essere di 89 unità e non 63.
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