
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi di Siena nasce nel 2012 in seguito a
dimensionamento  scolastico.

Il quartiere di maggiore riferimento per il nostro Istituto Comprensivo è quello
dell’Acquacalda-Petriccio. Infatti qui sono dislocati 3 plessi, uno per ogni ordine di
scuola; il quarto plesso, una scuola dell’Infanzia, è comunque poco distante.
In tal modo viene assicurata una forte continuità nei passaggi tra i vari gradi di
istruzione e l’Istituto si pone come essenziale punto di riferimento all’interno del
quartiere stesso, anche se, essendo tutte le sedi facilmente raggiungibili, sono
frequentati anche da alunni che provengono da zone diverse della città e da
comuni limitrofi.

Il tessuto sociale di appartenenza dei singoli alunni è vario, quindi risulta
fondamentale il confronto aperto e continuo con le esperienze di cui sono
portatori insieme alle loro famiglie, favorendo lo scambio reciproco ad ogni livello
di età.

L’Istituto, considerando il territorio luogo di progetto di vita da conoscere e
valorizzare, con il quale interagire criticamente, collabora attivamente con le varie
agenzie educative e con gli enti presenti sul territorio, partecipando alle loro
proposte e promuovendo a sua volta manifestazioni ed iniziative che li
coinvolgono.

Segreteria e Dirigenza
Strada Petriccio e Belriguardo, 57
Tel. 0577.044644
Fax 0577.50496
e-mail: ictozzi@libero.it – SIIC81700E@istruzione.it
PEC SIIC81700E@pec.istruzione.it
Sito web http://www.ictozzi.it
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ORDINE DI
SCUOLA

SCUOLA CLASSE TEMPO ALUNNI TOTALE

INFANZIA

INFANZIA
ACQUACALDA

1A PROLUNGATO 24
921B PROLUNGATO 23

1C PROLUNGATO 22
1D PROLUNGATO 23

INFANZIA
MARCIANO

1A PROLUNGATO 18
52

1B PROLUNGATO 17
1C PROLUNGATO 17

TOTALE INFANZIA 144

PRIMARIA
PRIMARIA
TOZZI

1A PIENO 22

415

1B PIENO 23
1C 27+2 ORE 16
1D PIENO 20
2A PIENO 17
2B PIENO 22
2C 27+2 ORE 12
2D PIENO 24
3A PIENO 23
3B PIENO 22
3C 27+2 ORE 21
3D PIENO 22
4A PIENO 25
4B PIENO 22
4C 27+2 ORE 20
4D PIENO 24
5A PIENO 20
5B PIENO 20
5C 27+2 ORE 18
5D PIENO 22

SECONDARIA
DI 1° GRADO

SECONDARIA
DI 1^ GRADO
ALBERT
BRUCE SABIN

1A 30 ORE 22

259

1B 30 ORE 19
1C 30 ORE 19
1D 30 ORE 20
2A 30 ORE 25
2B 30 ORE 25
2C 30 ORE 22
2D 30 ORE 21
3A 30 ORE 24
3B 30 ORE 24
3C 30 ORE 20
3D 30 ORE 18

TOTALE ALUNNI 818
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SCUOLA DELL’INFANZIA ACQUACALDA
VIA V. di BAVIERA, 5. Tel. 0577 292320.

Attualmente ospita 92 bambini distribuiti in 4 sezioni con 8 insegnanti e 3
collaboratori scolastici.

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.
La scuola gode di un ampio giardino attrezzato con zone d’ombra e ricreative.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE della Scuola di ACQUACALDA

Servizio di post scuola dalle ore 16.00 alle 18.00, con spesa a carico delle famiglie
degli alunni interessati.
Il servizio di animazione è svolto da cooperative sociali selezionate.

Il servizio di post scuola non è stato attivato per l’anno scolastico 2020/2021 e
2021/2022 per  le misure di contenimento del contagio da COVID.
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SCUOLA DELL’INFANZIA MARCIANO
STRADA di MARCIANO, 49;  Tel. 0577 292318

Attualmente la scuola ospita 52 bambini distribuiti in 3 sezioni con 7 insegnanti e
2 collaboratori scolastici.

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI ALLE FAMIGLIE della Scuola di Marciano

Servizio di post scuola dalle ore 16.00 alle 18.00, con spesa a carico delle famiglie
degli alunni interessati.
Il servizio di animazione è svolto da cooperative sociali selezionate.

Anche la Scuola dell’Infanzia di Marciano gode di un ampio giardino attrezzato
con molte zone d’ombra e ricreative.

Il servizio di post scuola non è stato attivato per l’anno scolastico 2020 2021 e
2021/2022 per  le misure di contenimento del contagio da COVID.

Pur operando su due zone diverse le due scuole dell’Infanzia sono collegate sia
nell’organizzazione oraria generale sia per la programmazione e l’attuazione delle
attività didattiche ed educative.
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SCUOLA PRIMARIA  FEDERIGO TOZZI
STRADA DEL PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57

Tel. 0577 50908

La scuola primaria attualmente ospita 415 alunni in 20 classi, 42 docenti e 8
collaboratori scolastici.
L’edificio scolastico in cui è situata l’unica scuola primaria dell’Istituto è luminoso
e caratterizzato da ampi spazi comuni che consentono di organizzare l’attività
didattica per gruppi e classi aperte*.
Esso è fornito, oltre a molte aule ariose e soleggiate per le lezioni tradizionali, di:
★ aule speciali per lo studio dell’inglese, per i laboratori e per le attività di

gruppo;
★ un’ampia mensa;
★ una nuova e fornita biblioteca con un intero settore interculturale;
★ un laboratorio di informatica;
★ un laboratorio di scienze, ricco di attrezzature e materiali per esperimenti;
★ una grande palestra utilizzata anche dalla scuola secondaria;
★ un ampio giardino recintato ad uso esclusivo della scuola.

Tutte le aule sono dotate di LIM di ultima generazione.

* Nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022  non sono previste attività a classi
aperte per le misure di contenimento del contagio da COVID.
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Modello organizzativo didattico della Scuola Primaria

OPZIONE A- 27 ORE SETTIMANALI (+2 ore di mensa)
8.30 – 16.30 per due giorni
8.30 – 13.00 per due giorni
8.30 – 12.30 per un giorno
(Vedi normativa su attività curricolari per tempo ordinario)

OPZIONE B - 40 ORE SETTIMANALI
8.30 – 16.30 per cinque giorni
(vedi normativa su attività curricolari per tempo pieno- attività curricolari, mensa,
dopo-mensa e laboratori integrativi)
Laboratori Attività Espressive classi I-II (3 ore), III-IV-V (1ora) Laboratori Metodo di
Studio classi III- IV- V (2 ore)
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SERVIZI ALLE FAMIGLIE della scuola Primaria
L’Istituto organizza il servizio di pre-scuola*: dalle 7.45 alle 8.25, con spesa a
carico delle famiglie degli alunni interessati. Il servizio di assistenza è svolto da
cooperative sociali selezionate tramite bando di gara.
Nel pomeriggio è possibile usufruire del progetto di post-scuola Polisportozzi*.
Le attività in orario extrascolastico denominate POLISPORTOZZI Scuola Aperta
costituiscono da anni un ampliamento dell'offerta formativa attraverso la
realizzazione di corsi ludico-sportivi, espressivi e musicali in ambiente scolastico a
cura di associazioni qualificate del territorio, selezionate attraverso un bando
pubblico.
Le attività sono promosse e coordinate dalla scuola che, sulla base
dell’esperienza ormai decennale di attuazione e del gradimento dimostrato dalle
famiglie, ne indica le tipologie e ne stima la valenza didattico-educativa rispetto
ai livelli di età degli alunni cui sono indirizzate
I corsi, che si svolgono in orario extrascolastico (dalle 16.30 alle 17.45) con un
contributo mensile da parte delle famiglie di entità inferiore ai prezzi
abitualmente applicati ad analoghi corsi nelle rispettive sedi societarie,
rappresentano anche una agevolazione all'accesso delle attività.

* Nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, almeno fino a dicembre 2021, non
sono stati attivati i servizi di pre scuola e post scuola per  le misure di
contenimento del contagio da COVID. A gennaio 2022 verranno rivalutate le
condizioni per la fattibilità in base alla situazione della pandemia.

PTOF I.C. TOZZI SIENA - Sez. 1 - La scuola e il suo contesto. Pag. 7



SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO A. B. SABIN
STRADA DEL PETRICCIO E BELRIGUARDO, 49 0577 51506

La scuola secondaria attualmente ospita 259 alunni su 12 classi, 24 docenti e 3
collaboratori scolastici.
Circondato da uno spazio verde ricco di alberi, l’edificio si estende come
appendice della scuola primaria.
Le aule sono molto luminose e tutte dotate di LIM.
Ad esse si aggiungono anche una classe 2.0 mobile costituita da PC ed una da
tablet. Il laboratorio di scienze è fornito di ottime apparecchiature.
Al piano terra vi è un’ampia sala per le attività tecniche ed artistiche.
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Modello organizzativo didattico della Scuola Secondaria

30 ORE SETTIMANALI
8.25 –13.55 dal lunedì al venerdì
Mercoledì pausa mensa dalle 13.55 alle 14.35 e laboratori dalle 14.35 alle 16.25

Dall’anno scolastico 2015/16 la scuola secondaria presenta una nuova
organizzazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali, con un rientro
pomeridiano.

Le attività curricolari sono organizzate dal lunedì al venerdì e le lezioni saranno
articolate in unità orarie di 55 minuti con un rientro pomeridiano*, il mercoledì, e
sabato libero.

Nel giorno del rientro sarà garantita la pausa mensa (13.55 – 14.35).
Il consumo del pasto è parte integrante dell’orario scolastico e dell’attività
educativa.
Gli insegnanti preposti alla pausa mensa promuoveranno un clima favorevole sul
piano educativo e sociale.
Relativamente alla mensa, le famiglie provvedono autonomamente alla fornitura
del pasto ai propri figli rispettando comunque tutte le normative in tema di
igiene e sicurezza alimentare.

* Per l’anno scolastico 2020/2021 le lezioni pomeridiane del mercoledì si svolgono
in Didattica a Distanza e non è previsto il consumo del pasto a scuola, per  le
misure di contenimento del contagio da COVID.

La modalità del laboratorio pomeridiano in presenza è ripristinata durante l’anno
scolastico 2021/2022
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori
Con collegamento ad Internet 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 1

Aule
Magna 1

Proiezioni 1

Strutture
sportive

Calcetto 1

Campo Basketball pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi
Mensa

Scuolabus

Attrezzature
multimediali PC e tablet presenti nei laboratori 50
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti: 81

Personale ATA: 21

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia
di contratto

Distribuzione dei docenti a tempo
indeterminato per anzianità di servizio
riferita all'ultimo ruolo.
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