AMBIENTE
Caratteristiche del territorio in cui è localizzata la scuola. Caratteristiche economiche del territorio e sua vocazione produttiva. Caratteristiche della popolazione.

DAL RAV:
L’Istituto Comprensivo si trova ad operare nei comuni di Rivergaro e di Gossolengo. L’ambiente
socio-economico dei due comuni in cui sono situate la varie scuole è nel complesso positivo e gli
abitanti godono di un diffuso benessere. Dalla lettura dei dati forniti dall’Invalsi l’Istituto Comprensivo si trova ad essere inserito in un contesto con background medio – alto. La zona è essenzialmente turistica, ma nel comune sono presenti attività industriali (tre aziende vinicole, un salumificio,
due caseifici, due aziende di confezionamento e imballaggio, una tipografia, due ditte di escavazione e movimento terra); il territorio è caratterizzato anche dalla presenza di aziende agricole (in genere a conduzione familiare per la produzione di pomodori, barbabietole da zucchero, cereali, soia,
foraggi). Per il settore terziario sono presenti supermercati, qualche negozio, attività artigianali. Il
settore dei servizi comprende tre banche, due uffici postali, due farmacie, servizi sociali e sanitari,
due biblioteche comunali, centri sportivi e ricreativi, stazione dei Carabinieri e Polizia Municipale.
Il paese e le frazioni sono collegati al capoluogo, e anche fra loro, da servizi di trasporto pubblico.
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado nasce il 1° settembre 1997 per effetto del Dimensionamento provinciale scolastico (ex Regolamento CdM
12/06/98 L n° 97/94 – L n° 662/96 FINANZIARIA). Le caratteristiche degli studenti sono eterogenee; vi sono infatti alcune problematiche legate al disagio (socio-culturale), vi è una bassa percentuale di anticipi e una bassa percentuale di alunni stranieri. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti si colloca nella fascia medio-alta e il livello di disoccupazione di entrambi i
genitori è nullo per gli alunni di quinta e di terza Secondaria, mentre si attesta sullo 0,7% per gli alunni di seconda primaria, in linea con i dati di riferimento del nord-est.
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO
Comune di Rivergaro
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Via Roma 21
29029 Rivergaro (PC)
tel. 0523 958695

Scuola “Edoardo Ferri”
Via Roma 17
29029 Rivergaro (PC)
tel. 0523 958639

Scuola “Fornari”
Via Alberoni 8/a
29029 Niviano (PC)
tel./fax 0523 957402

Via Alberoni 8
29029 Niviano (PC)
tel. 0523 956516
fax. 0523 951894

Scuola secondaria di primo grado
Scuola “Vittorio Alfieri”
Via Roma 19
29029 Rivergaro (PC)
tel. 0523 958671 fax
0523 952492

Asilo nido (comunale)
Via Roma 21
29029 Rivergaro (PC)
tel. 0523 958695

Comune di Gossolengo
Scuola dell’infanzia
Scuola “Isola Gaia”
Via della Cooperazione 36
29020 Gossolengo (PC)
tel./fax 0523 770040

Scuola primaria
Via Soprani 34
29020 Gossolengo (PC)
tel. 0523 779128
fax 0523 779755
Strada Regina 24
29020 Quarto (PC)

tel./fax 0523 557691
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Scuola secondaria di primo
grado
Via G. Marconi 7
29020 Gossolengo (PC)
tel. 0523 779334
fax 0523 770575

Plesso

Capienza

Stato di conservazione

Scuola dell’Infanzia di Rivergaro
4 sezioni

6 aule per bambini
1 piccola aula insegnanti con una
postazione PC
3 servizi di cui 1 riservato
1 sala mensa con cucina e servizi
1 sala mensa con cucina e servizi

Recentemente ristrutturato e
ampliato con l’aggiunta di due
aule e un ambulatorio medico.
Al secondo piano l’edificio ospita
l’asilo nido comunale

Scuola Primaria di Rivergaro “E.
Ferri”
10 classi

12 aule per classi
1 aula computer con 10 postazioni
2 aule speciali/1 aula video
1 sala medica
8 servizi (2 riservati compresi)
1 aula insegnanti
una palestra
1 aula lab. e 1 locale per archivio
1 sala mensa con cucina attiva

Recentemente ampliato (2010). Il
corpo centrale decoroso,
strutturato su due piani e
seminterrato.
Sotto all’ala aggiunta ha sede la
biblioteca comunale.
Sala mensa da settembre 2008 ad
uso scuola Primaria e Secondaria

Scuola Secondaria di Rivergaro
7 classi:
corso A; corso B; cl: 2aE

9 aule
1 aula PC con 7 postazioni
1 aula polifunzionale
4 servizi
1 sgabuzzino
3 locali per dirigenza e segreteria
+ 1 servizio
1 locale per archivio
7 servizi (2 riservati)
1 aula insegnanti

Suddiviso su due piani.
Condizioni decorose.

Scuola dell’Infanzia di Niviano
3 sezioni

3 aule
1 sala polivalente per mensa e
attività ludiche
1 atrio
1 spazio delimitato polivalente
3 servizi-bimbi, ognuno con 1
antibagno e 1 ripostiglio
1 servizio riservato con antibagno
1 aula insegnanti
1 locale cucina (solo distribuzione
pasti)

Sede adiacente all’edificio della
scuola primaria. Edificio di un
piano con giardino

Scuola Primaria di Niviano
7 classi

8 aule
8 servizi (1 inseganti. e 1 alunni h)
2 ripostigli
1 ampio corridoio
1 sala mensa
1 aula computer
1 locale cucina con servizio

Il corpo centrale decoroso; la zona
mensa, cucina, aula computer
costruite nel 2003.
Aula PC e polivalente su piano
rialzato.
Prospettato ampliamento
dell’edificio
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Plesso

Capienza

Stato di conservazione

Scuola dell’Infanzia di Gossolengo
4 sezioni

4 aule
1 spogliatoio alunni
5 servizi bambini
1 servizio docenti
1 locale scalda vivande
1 spazio insegnanti/coll. scol.
1 servizio alunni H
1 sala assistenza
1 locale polivalente
2 locali ad uso deposito

Struttura prefabbricata installata
durante l’estate 2008, ampliata nel
2009 e nel 2014. In regola con le
normative vigenti (2014).

Scuola Primaria di Gossolengo
12 classi

12 aule
1 multifunzionale
1 laboratorio informatico
1 ambulatorio medico
1 locale per personale ATA
4 servizi di cui 1 riservato per
insegnanti e 1 per alunni H

Nuovo edificio

Scuola Secondaria di Gossolengo
8 classi
corso C; corso D; corso F (2aF, 3aF)

9 aule
1 laboratorio di informatica
1 locale per personale ATA
1 aula insegnanti
4 servizi di cui 1 riservato per
docenti e 1 per alunni H
un seminterrato con 5 locali per
aule speciali (PC, Arte, Tecnol.)

Primo piano dello stesso

Scuola Primariadi Quarto
5 classi

5 aule
1 aula multifunzionale
1 locale pluriuso
1 ambulatorio medico
5 servizi di cui 1 riservato

Strutturata su due piani, decorosa.
Cucina e sala mensa esterne (di
fronte alla scuola) in dotazione da
settembre 2008
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