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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 
Opportunità:

La scuola, riconosciuta dall'utenza come un fondamentale punto di riferimento culturale, ha cercato 
in questi anni di accentuare il proprio carattere di centro di aggregazione per il territorio. La 
presenza di studenti con cittadinanza non italiana non comporta alcuna incidenza negativa, anzi 
rappresenta una valida opportunità di arricchimento culturale quale occasione di riflessione, di 
conoscenza e di confronto di diverse abitudini e modi di vita. Particolare cura è riservata agli allievi 
con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento attraverso adeguati interventi didattici che 
prevedono la partecipazione degli insegnanti di sostegno, degli insegnanti di materia e del personale 
prestante assistenza. Le Amministrazioni comunali si mostrano, conformemente alle loro possibilità, 
collaborative e attente alle necessità delle scuole. In generale, le famiglie sono interessate alla vita 
scolastica anche se la partecipazione alla vita della scuola è connotata da variabili diverse.

 

 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

Opportunità:
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Vincoli: 
Lo  status  socio-economico  e  culturale  delle  famiglie  degli  studenti  risulta  medio-basso.  In 

riferimento all’a.s.  2021/22 la percentuale degli  studenti  con entrambi i  genitori  disoccupati  nelle 

classi III della scuola secondaria di primo grado è del 3,6%, superiore di 2,3% rispetto alla Sicilia e di 

3% rispetto all’Italia.

Il paese di San Filippo del Mela, depositario di un patrimonio paesaggistico e culturale di per sé non 
indifferente, si trova in un Territorio a livello provinciale altrettanto ricco di beni culturali che 
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Vincoli:

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità: 

Vincoli:
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necessitano di riscoperta, salvaguardia e valorizzazione. Inoltre il  Territorio possiede caratteristiche 
climatico-ambientali adatte allo sviluppo di particolari e pregiate colture. La scuola a tale riguardo già 
da  diversi  anni,  attraverso  lo  sviluppo  di  progetti  mirati,  tende  a  sensibilizzare  i  ragazzi  al  fine  di 
promuovere l’amore per il proprio ambiente di vita, la cura e la tutela dei beni culturali presenti che 
potrebbero diventare fonte di  reddito per la popolazione.  La scuola intrattiene costanti  rapporti  di 
collaborazione  sia  con  l’Ente  Locale  (Comune),  sia  con  le  associazioni  presenti  sul  territorio,  con 
l’obiettivo  di  applicare  concretamente  il  principio  della  comunità  educante  che  contribuisca  ad 
arricchire la formazione degli alunni fornendo loro opportunità formative varie e diversificate. L’Ente 
Locale  (Comune),  inoltre,  oltre  a  provvedere  alla  fornitura  di  vari  servizi  (trasporto  –  assistenza 
igienico  sanitaria…),  all’erogazione  di  contributi  economici  per  acquisti  di  materiale  di  prima 
necessità, annualmente stanzia delle somme di denaro (borse di studio) da destinare agli alunni più 
meritevoli che si distinguono alla conclusione del 1° ciclo di Studi.  

L’originale fisionomia del Territorio,  essenzialmente contadina e artigiana, è stata impoverita dallo 
sviluppo  negli  anni  degli  impianti  industriali  (centrale  ENEL-  Raffineria  petrolchimica  -  )  e 
recentemente di quelli  commerciali,  i  quali  inizialmente hanno evidenziato la capacità di  assorbire 
manodopera locale, mentre in questi ultimi anni, risentendo anch’essi della crisi economica, hanno 
contribuito al fenomeno della disoccupazione. Scarsa presenza di centri e di luoghi di aggregazione 
giovanili.

L’istituto dispone di 9 plessi scolastici facilmente raggiungibili dagli utenti. Questi godono di buone 
condizioni edilizie migliorate negli anni dai lavori:di ristrutturazione e riqualificazione edilizia previsti 
- previsti nel piano di intervento denominato: PON FERS 2007 – 2013 ASSE II “Qualità degli ambienti 
scolastici “; - previsti nella programmazione nazionale “Scuole Belle”; - effettuati dal Comune. Tutti i 
plessi sono dotati di strumenti multimediali: LIM, computer, tablet… Qualche plesso, inoltre, dispone 
di veri e propri laboratori informatici e scientifici. 

Non sono presenti nell’Istituto edifici con dotazioni digitali specifiche/hardware per alunni con 
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disabilità psico-fisica.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Vincoli:

 
Territorio e capitale sociale 
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Opportunità:  
I  docenti  in  servizio  presso  l'Istituto  per  il  68,1%  nella  scuola  primaria  e  l'88,0%  nella  scuola 

secondaria di primo grado hanno un contratto a tempo indeterminato. Di questi, solo il 7,7% nella 

scuola primaria e il  28,6% nella scuola secondaria di primo grado ha un'età compresa tra i  35-44 

anni, tutti gli altri hanno un'età superiore ai 44 anni, per cui possiedono un bagaglio esperienziale e 

didattico-metodologico  ampio  e  consolidato.  Oltre  al  titolo  di  accesso  al  ruolo,  un  soddisfacente 

numero di  insegnanti  possiede altri  titoli  culturali  coerenti  con l'indirizzo di  studio della  scuola.  Il 

corpo  docente,  inoltre,  mostra  una  buona  disponibilità'  alla  formazione  e  all'innovazione.  Un 

numero elevato di docenti presta servizio nell'Istituto da oltre 10 anni: questa situazione garantisce 

quella continuità educativa che sicuramente conferisce alla scuola stabilità e sicurezza. 

Nonostante  l'ampio  bagaglio  esperienziale  posseduto  dai  docenti,  un  numero  esiguo  di  essi 
manifesta difficoltà nell'utilizzo di forme di innovazione alla didattica tradizionale.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana non comporta alcuna incidenza negativa, anzi 
rappresenta  una  valida  opportunità  di  arricchimento  culturale  quale  occasione  di  riflessione,  di 
conoscenza e di confronto di diverse abitudini e modi di vita. 
Vincoli: 
Lo  status  socio-economico  e  culturale  delle  famiglie  degli  studenti  risulta  medio-basso.  In 
riferimento all’a.s.  2021/22 la percentuale degli  studenti  con entrambi i  genitori  disoccupati  nelle 
classi III della scuola secondaria di primo grado è del 3,6%, superiore di 2,3% rispetto alla Sicilia e di 
3% rispetto all’Italia.
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Opportunità: 
Il paese di San Filippo del Mela, depositario di un patrimonio paesaggistico e culturale di per sé non 
indifferente,  si  trova  in  un  Territorio  a  livello  provinciale  altrettanto  ricco  di  beni  culturali  che 
necessitano di riscoperta, salvaguardia e valorizzazione. Inoltre il  Territorio possiede caratteristiche 
climatico-ambientali adatte allo sviluppo di particolari e pregiate colture. La scuola a tale riguardo già 
da  diversi  anni,  attraverso  lo  sviluppo  di  progetti  mirati,  tende  a  sensibilizzare  i  ragazzi  al  fine  di 
promuovere l’amore per il proprio ambiente di vita, la cura e la tutela dei beni culturali presenti che 
potrebbero diventare fonte di  reddito per la popolazione.  La scuola intrattiene costanti  rapporti  di 
collaborazione  sia  con  l’Ente  Locale  (Comune),  sia  con  le  associazioni  presenti  sul  territorio,  con 
l’obiettivo  di  applicare  concretamente  il  principio  della  comunità  educante  che  contribuisca  ad 
arricchire la formazione degli alunni fornendo loro opportunità formative varie e diversificate. L’Ente 
Locale  (Comune),  inoltre,  oltre  a  provvedere  alla  fornitura  di  vari  servizi  (trasporto  –  assistenza 
igienico  sanitaria…),  all’erogazione  di  contributi  economici  per  acquisti  di  materiale  di  prima 
necessità, annualmente stanzia delle somme di denaro (borse di studio) da destinare agli alunni più 
meritevoli che si distinguono alla conclusione del 1° ciclo di Studi.  
Vincoli: 
L’originale  fisionomia  del  Territorio,  essenzialmente  contadina  e  artigiana,  è  stata  impoverita  dallo 
sviluppo  negli  anni  degli  impianti  industriali  (centrale  ENEL-  Raffineria  petrolchimica  -  )  e 
recentemente  di  quelli  commerciali,  i  quali  inizialmente  hanno evidenziato  la  capacità  di  assorbire 
manodopera locale, mentre in questi ultimi anni, risentendo anch’essi della crisi economica, hanno 
contribuito al fenomeno della disoccupazione. Scarsa presenza di centri e di luoghi di aggregazione 
giovanile.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L’istituto dispone di 9 plessi scolastici facilmente raggiungibili dagli utenti. Questi godono di buone 
condizioni edilizie migliorate negli anni dai lavori:di ristrutturazione e riqualificazione edilizia previsti 
- previsti nel piano di intervento denominato: PON FERS 2007 – 2013 ASSE II “Qualità degli ambienti 
scolastici “; - previsti nella programmazione nazionale “Scuole Belle”; - effettuati dal Comune. Tutti i 
plessi sono dotati di strumenti multimediali: LIM, computer, tablet… Qualche plesso, inoltre, dispone 
di veri e propri laboratori informatici e scientifici. 
Vincoli: 
Non  sono  presenti  nell’Istituto  edifici  con  dotazioni  digitali  specifiche/hardware  per  alunni  con 
disabilità psico-fisica.
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Risorse professionali 
 
Opportunità: 
I  docenti  in  servizio  presso  l'Istituto  per  il  68,1%  nella  scuola  primaria  e  l'88,0%  nella  scuola 
secondaria di primo grado hanno un contratto a tempo indeterminato. Di questi, solo il 7,7% nella 
scuola primaria e il  28,6% nella scuola secondaria di primo grado ha un'età compresa tra i  35-44 
anni, tutti gli altri hanno un'età superiore ai 44 anni, per cui possiedono un bagaglio esperienziale e 
didattico-metodologico  ampio  e  consolidato.  Oltre  al  titolo  di  accesso  al  ruolo,  un  soddisfacente 
numero di  insegnanti  possiede altri  titoli  culturali  coerenti  con l'indirizzo di  studio della  scuola.  Il 
corpo  docente,  inoltre,  mostra  una  buona  disponibilità'  alla  formazione  e  all'innovazione.  Un 
numero elevato di docenti presta servizio nell'Istituto da oltre 10 anni: questa situazione garantisce 
quella continuità educativa che sicuramente conferisce alla scuola stabilità e sicurezza. 
Vincoli: 
Nonostante  l'ampio  bagaglio  esperienziale  posseduto  dai  docenti,  un  numero  esiguo  di  essi 
manifesta difficoltà nell'utilizzo di forme di innovazione alla didattica tradizionale.
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Istituto Principale

SAN FILIPPO DEL MELA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MEIC85200R

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO SAN FILIPPO DEL MELA 
98044 SAN FILIPPO DEL MELA

Telefono 090930475

Email MEIC85200R@istruzione.it

Pec meic85200r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsanfilippodelmela.edu.it

Plessi

SAN FILIPPO DEL MELA - SERRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85201N

Indirizzo
VIA G. MATTEOTTI SAN FILIPPO DEL MELA 98044 SAN 
FILIPPO DEL MELA

Edifici
Via Matteotti s.n. - 98044 SAN FILIPPO DEL 
MELA ME

•

CORRIOLO - ARCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice MEAA85202P

Indirizzo
VIA F. DI PAOLA SAN FILIPPO DEL MELA 98044 SAN 
FILIPPO DEL MELA

Edifici
Via FRANCESCO DI PAOLA SNC - 98044 SAN 
FILIPPO DEL MELA ME

•

CATTAFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85203Q

Indirizzo
VIA BORGO VERGA CATTAFI 98044 SAN FILIPPO DEL 
MELA

Edifici
Borgo Giovanni Verga SNC - 98040 SAN FILIPPO 
DEL MELA ME

•

SAN FILIPPO DEL MELA CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE85201V

Indirizzo
PIAZZALE PERTINI SAN FILIPPO DEL MELA 98044 SAN 
FILIPPO DEL MELA

Edifici
Piazza S. PERTINI s.n. - 98044 SAN FILIPPO DEL 
MELA ME

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 87

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

NICOLA MASTROENI -FRAZ. CATTAFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE85202X

Indirizzo
VIA PALMIRO TOGLIATTI SAN FILIPPO DEL MELA 
98044 SAN FILIPPO DEL MELA

Corso PALMIRO TOGLIATTI SNC - 98044 SAN •Edifici
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FILIPPO DEL MELA ME

Numero Classi 5

Totale Alunni 60

E. DEL FILIPPO - FRAZ. ARCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE852031

Indirizzo
VIA NAZIONALE ARCHI SAN FILIPPO DEL MELA 98044 
SAN FILIPPO DEL MELA

Edifici
Via nazionale archi 0 - 98044 SAN FILIPPO DEL 
MELA ME

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 25

GIOVANNI VERGA - FRAZ. CORRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE852042

Indirizzo
VIA NAZIONALE CORRIOLO SAN FILIPPO DEL MELA 
98044 SAN FILIPPO DEL MELA

Edifici
Via NAZIONALE CORRIOLO 50 - 98044 SAN 
FILIPPO DEL MELA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

S. D'ACQUISTO- FRAZ. OLIVARELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MEEE852053

Indirizzo
S. D'ACQUISTO SAN FILIPPO DEL MELA 98040 SAN 
FILIPPO DEL MELA

Edifici
Via SALVO D`ACQUISTO 0 - 98044 SAN FILIPPO 
DEL MELA ME

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 114

" ENRICO FERMI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM85201T

Indirizzo
PIAZZA G. CASOLA SAN FILIPPO DEL MELA 98044 SAN 
FILIPPO DEL MELA

Edifici
Via Stefano Bucca s.n. - 98044 SAN FILIPPO DEL 
MELA ME

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 198
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 3

Scienze 1

Robotica Educativa 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 4

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 91

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

33
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Risorse professionali

Docenti 107

Personale ATA 23

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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