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Contesto

L’Istituto omnicomprensivo di Remedello-Bonsignori è operativo dall’1 settembre 2021. La nuova realtà scolastica
è stata costituita con il Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s.2021/2022,
deliberato dalla Regione Lombardia con DGR n. 4077/20, pubblicato in data 28/12/2020. 

Esso assomma in un’unica realtà l’Istituto comprensivo di Remedello (a cui afferiscono anche i Comuni di
Acquafredda e di Visano) e l’Istituto di Istruzione superiore statale «Padre Giovanni Bonsignori». 

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio, che ingloba i comuni di Acquafredda, Remedello e Visano, è localizzato geograficamente al confine
con le province di Mantova e di Cremona. Nel complesso il tessuto socio-economico del territorio risulta
sufficientemente solido, sebbene negli ultimi decenni la fisionomia produttiva locale è passata da una struttura
prettamente agricola ad una struttura specializzata, con una significativa presenza di aziende del settore
meccanico.

Significativa è anche la presenza di comunità straniere per le quali la scuola, come il lavoro, diventano occasioni
reali di integrazione ed inclusione. Le amministrazioni comunali sostengono e compartecipano attivamente alla
vita scolastica offrendo anche finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

 

Vincoli

Si registra, per quanto riguarda in particolare il Primo Ciclo d'istruzione, una presenza della popolazione straniera
che si attesta attorno al 30% degli studenti iscritti. Da evidenziare anche un aumento di alunni con BES. 

Per ciò che concerne il Secondo Ciclo un vincolo è posto dai mezzi di trasporto pubblici: essendo l’Istituto situato
ai confini di tre province (Brescia, Mantova e Cremona) e avendo un’utenza proveniente quasi completamente da
fuori Comune, è obbligato a tener conto degli orari e della disponibilità dei mezzi per qualsiasi iniziativa al di fuori
dell’orario curriculare. 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I Comuni di Acquafredda, Remedello e Visano si contraddistinguono per una presenza costante e di alto profilo
all'interno del progetto formativo dell'istituto. Grazie al contributo per il Diritto allo studio, gli studenti possono
avvalersi di un ampio ventaglio di progetti e iniziative che, dalla scuola dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di II
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grado, ne accompagnano il percorso didattico ed educativo. Costanti sono i rapporti con le istituzioni e le
associazioni del territorio limitrofo e della Provincia per la realizzazione di progetti educativi e formativi.

 
Vincoli
In riferimento al I Ciclo le difficoltà di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale dei Comuni e la mancanza di
legami con il territorio sono la causa di numerosi spostamenti delle famiglie e conseguentemente il verificarsi di
numerosi trasferimenti di studenti durante l'anno scolastico. Ciò limita, di fatto, una formazione scolastica
omogenea e ben strutturata che influisce sui livelli di apprendimento degli alunni. Nel corso degli ultimi anni la crisi
economica ha notevolmente ridotto, fino quasi ad annullare, le erogazioni liberali da privati che in precedenza
avevano consentito una maggiore libertà nell’organizzazione di iniziative anche al di fuori dei limiti strettamente
didattici. 

 

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nel complesso gli edifici che compongono i plessi su cui insiste l’Istituto Omnicomprensivo risultano in buona
salute e funzionali sotto il profilo logistico.

Nello specific

- Scuola infanzia Remedell l’immobile, che ha sede nell'ex Villa Feltrinelli a Remedello Sotto, è circondato da un
ampio giardino con alberi secolari e attrezzato con giochi, è accogliente e ben strutturato. Anche gli spazi interni
sono nel complesso efficienti.

- Scuola primaria di Acquafredda. L'edificio scolastico è di nuova costruzione. È ubicato poco distante dal centro,
in zona lontana dal traffico, silenziosa e tranquilla. L'ambiente offre ampi spazi per i laboratori di musica e di arte.
Le aule sono accoglienti e luminose, tutte le classi sono dotate di Lim e aria condizionata. È annessa la palestra
con spogliatoi. 

- Scuola primaria e scuola secondaria di Remedello Sopra. Il complesso scolastico è il risultato della sistemazione
di più edifici. Esso ospita anche gli uffici direzionali.

- Scuola dell’Infanzia di Visano. L’edificio sorge poco distante dal centro, in una zona residenziale tranquilla di
fronte alla biblioteca comunale. L'ambiente offre ampi spazi per i laboratori ma le 3 aule sono un po’ piccole, pur
essendo accoglienti e luminose. All’esterno la struttura è circondata da un grande giardino con vari tipi di alberi
anche da frutto.

- Scuola primaria e secondaria di primo grado di Visano. I due ordini di scuola trovano dimora a palazzo
Massimini, che sorge nella centrale piazza Castello, ed è sede della Scuola primaria e di due classi della Scuola
secondaria di primo grado; le altre classi della secondaria di primo grado sono allocate nell’edificio attiguo. L’intero
storico immobile è stato soggetto, nel biennio 2021-2022, a un intervento di riqualificazione e adeguamento anti-
sismico che ha portato anche a un restyling dei locali.
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- Secondaria secondo grado. Composto da due corpi di fabbrica, l’istituto superiore trova spazio in via Avis, negli
edifici di proprietà della Provincia. La qualità dell’edificio storico è discreta e le condizioni manutentive sono buone.
Da oltre un anno, nell’ala recentemente acquistata dalla Provincia - ente proprietario dell’immobile – sono in corso
lavori di riqualificazione che ammoderneranno i locali e permetteranno una revisione delle pratiche didattiche.

 

Vincoli
- Scuola infanzia Remedell Essendo un edificio storico è soggetto a vincoli architettonici e non presenta le
caratteristiche tipiche di una scuola dell’infanzia. Alcuni spazi hanno dimensioni ridotte (laboratori e le due sezioni
centrali). Non sono presenti i servizi igienici per ciascuna sezione.

- Scuola primaria e secondaria di primo grado di Remedell alcune aule della scuola sono piccole e poco luminose,
gli spazi non sono sufficienti per tutte le classi (una classe si trova nell'edificio della scuola secondaria I grado
collegato alla scuola primaria). La maggior criticità, che interessano l’intero edificio, è la scarsa connettività.

- Scuola dell’Infanzia di Visan essendo nata come edificio scolastico, non presenta condizionamenti particolari, se
non per la ridotta capienza delle sezioni. 

- Scuola primaria e scuola secondaria di Visan sia a palazzo Massimini che nella sede principale della Scuola
secondaria di primo grado si rileva un’esiguità di spazi da destinare a laboratori.

- Secondaria secondo grado. I lavori in corso per la riqualificazione dei locali di via Avis, iniziati nell’estate del
2021, hanno limitato l’attività ordinaria e reso complessa la gestione degli spazi; due classi trovano collocazione,
negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, nel plesso di via Cappellazzi. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico,
anche in riferimento agli alunni con bisogni
educativi speciali

 Innalzare i livelli degli esiti rispetto ai dati degli
anni precedenti, sia a livello d’istituto, sia in
riferimento alle prove standardizzate nazionali
(INVALSI).

Attività svolte

- utilizzo delle ore di potenziamento per realizzare attività di recupero anche per alunni BES (es.:
Matematica e Inglese secondo ciclo)
- attività di alfabetizzazione di primo e secondo livello
- ripresa delle attività relative alle certificazioni linguistiche (II ciclo a. s. 2021/2022)
- progetti in collaborazione con le biblioteche del territorio per favorire la lettura
- partecipazione ai concorsi letterari
- ripresa delle attività di progetto nel corso dell'a.s. 2021/2022

Risultati raggiunti

- effetto scuola positivo classi terze secondaria di primo grado
- effetto scuola positivo classi quinte scuola primaria

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Progetto G.R.AZ.I.E.
Progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"
Progetto "Piccolo, ma pieno di risorse" in collaborazione con la CBBO (primaria e secondaria di primo
grado)

Attività svolte

Partecipazione degli alunni
Produzione di elaborati multimediali
Coinvolgimento delle famiglie

Risultati raggiunti

Evidenze

EvidenzeObiettiviprioritari.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Progetto "Tutti speciali" che ha visto la realizzazione da parte di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto di
attività didattiche specifiche dedicate al tema della diversità nell'arco di una settimana. Nell'anno
scolastico 2021/2022 è proseguita, inoltre, la collaborazione con l'Associazione "Carrozzone degli
Artisti" che ha allestito, durante la settimana dedicata al progetto, uno spettacolo itinerante in tutti i plessi
del primo ciclo curato dal clown "Cotoletta" il quale ha fatto riflettere sul tema della diversità e del perché
siamo tutti speciali.

Attività svolte

Partecipazione degli alunni
Coinvolgimento di enti e associazioni del territorio (Associazione Carrozzone degli Artisti)
Realizzazione di elaborati multimediali

Risultati raggiunti

Evidenze

EvidenzeprogettoTuttispeciali.zip

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

1) Riorganizzazione degli spazi: uffici di segreteria, nuovo plesso scolastico.
2) Gestione fondi PNRR.
3) Prosecuzione delle priorità indicate nel RAV per la prossima triennalità e delle attività ad esse legate.
4) Formazione docenti (ARGO, UdA, piano triennale).
5) Progetti (GRAZIE, CBBO, Violenza contro le donne, Tutti speciali).
6) Dotazioni tecnologiche.
7) Orientamento e continuità fra ordini di scuola.
8) Scuola/aziende del territori sinergia con le realtà produttive del territorio. 


