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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità
Il territorio, che ingloba i comuni di Arconate e Buscate, è localizzato geograficamente nella parte centrooccidentale dell'Alto Milanese. A ovest vi sono i comuni più prossimi all'aeroporto intercontinentale di Malpensa,
mentre, sull'altro versante, man mano che ci si sposta più sul fronte orientale si incontrano le cittadine che, in
quanto alla loro caratterizzazione, appaiono legate alla zona del Legnanese e alla Cintura Metropolitana, l'area più
interfacciata per vicinanza con il capoluogo.
Nel corso degli ultimi decenni, la fisionomia produttiva locale è passata da una struttura relativamente
specializzata (settore tessile ed elettromeccanico), con una significativa presenza di imprese medio grandi, specie
nel Legnanese, ad una struttura meno specializzata, con una maggiore articolazione anche nei comparti del
terziario, e centrata su unità di dimensioni molto più ridotte.
La situazione socioeconomica ed i relativi bisogni dei due comuni è varia e diversificata .
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.
ARCONATE
Arconate è situato nella pianura compresa tra i fiumi Ticino ed Olona.
La popolazione, dall'ultima statistica demografica (gennaio 2019), è in leggera flessione e la percentuale degli
stranieri presente nel comune è pari al 4,4%.
Arconate vede la presenza di un ventaglio ampio di realtà associative, sportive, culturali e di volontariato molto
attive in paese nei vari ambiti della società civile.
La parrocchia e l'oratorio rappresentano un punto di riferimento costante per tutta la comunità.
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Le istituzione scolastiche che operano sul territorio sono: asili nido privati e micronidi, due scuole dell'infanzia (una
statale ed una privata) una scuola primaria, una secondaria di primo grado ed un Liceo linguistico il cui bacino
d'utenza si estende fino all'area del Legnanese e del Corbettese e la cui popolazione scolastica presenta un
background socio-culturale di livello medio-alto.
BUSCATE
Il comune di Buscate fa parte del Parco del Ticino.
Sotto il profilo sociale la comunità buscatese è sostanzialmente omogenea, anche se da qualche anno è
caratterizzata da forti flussi migratori tanto che la componente di residenti stranieri è pari al 7% della popolazione
locale.
Sul territorio sono presenti associazioni di tipo sportivo, culturale e di volontariato che svolgono il proprio ruolo di
promotori di iniziative culturali di qualità, rivolte sia agli adulti che ai ragazzi.
Le istituzioni scolastiche esistenti sono: un asilo nido comunale, due scuole dell'infanzia (una statale ed una
privata), una scuola primaria ed una secondaria di primo grado.

Vincoli
Il trasporto pubblico verso il territorio in cui sorge l'istituto si contraddistingue per caratteri di
criticità, costituendo un elemento di difficoltà in particolare per la popolazione scolastica del
Liceo.
La popolazione studentesca della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado, sul territorio buscatese, presenta un background medio basso, e si
caratterizza per una presenza di alunni stranieri che accedono per la prima volta al sistema di
istruzione italiano.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
I Comuni di Arconate e Buscate 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 grado, ne accompagnano il percorso
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didattico ed educativo.

VINCOLI
Il livello di occupazione dei genitori è spesso precario e questa incertezza economica è fonte
di stress per le famiglie, con ricadute negative sui figli
Da numerosi anni si registra sul territorio un crescente e costante afflusso di immigrati
stranieri non stanziali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Lo Stato finanzia l'89,3% destinato alla gestione didattico-organizzativa. Gli enti locali dei
comuni di appartenenza erogano una quota destinata a finanziare progetti che arricchiscono
l'Offerta Formativa. Il 5% dei finanziamenti proviene dalle famiglie con un contributo
volontario.
Le scuole si attivano partecipando a concorsi, raccolta punti ed iniziative varie promosse dal
territorio per potenziare i sussidi scolastici.
Tutti i locali dei vari plessi sono a norma di sicurezza
Le aule dell'istituto sono attrezzate con LIM e computer portatili.

Vincoli
Si segnala l'insufficienza di alcuni spazi: aule, laboratori, aule per i docenti e per il sostegno.
Sono presenti solo 3 palestre per 69 classi.
Non tutti i plessi hanno strutture adeguate al superamento delle barriere architettoniche.
Il sistema WI-FI, pur essendo diffuso in tutto l'istituto, va ancora potenziato.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST. OMNICOMPRENSIVO EUROPEO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MIIC84000T
VIA DELLE SCUOLE, 20 ARCONATE 20020

Indirizzo

BUSCATE

Telefono

0331461318

Email

MIIC84000T@istruzione.it

Pec

miic84000t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.omnicomprensivoeuropeo.gov.it

SCUOLA MATERNA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MIAA84001P

Indirizzo

VIA MARIO ABBIATE BUSCATE 20010 BUSCATE
• Via Senator Abbiate 12 - 20010 BUSCATE

Edifici

MI

SC. ELEMENTARE MAZZINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MIEE84001X

Indirizzo

VIA MARIO ABBIATE BUSCATE 20010 BUSCATE

Edifici

• Via Senator Abbiate 12 - 20010 BUSCATE
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MI
Numero Classi

10

Totale Alunni

234

MAESTRI DI ARCONATE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MIEE840032

Indirizzo

VIA V.VENETO ARCONATE 20020 ARCONATE

Edifici

• Via V. Veneto 26 - 20020 ARCONATE MI

Numero Classi

16

Totale Alunni

351

MANZONI - ARCONATE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MIMM84001V
VIA DELLE SCUOLE 20 ARCONATE 20020

Indirizzo

ARCONATE
• Via DELLE SCUOLE 20 - 20020 ARCONATE

Edifici

MI

Numero Classi

11

Totale Alunni

224

S.M.S. BUSCATE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MIMM84002X

Indirizzo

VIA CAVALLOTTI 14 BUSCATE 20010 BUSCATE
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Edifici

• Via CAVALLOTTI 14 - 20010 BUSCATE MI

Numero Classi

7

Totale Alunni

131

LINGUISTICO EUROPEO DI ARCONATE-BUSCATE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice

MIPS580006
PIAZZA SAN CARLO, 2 ARCONATE 20020

Indirizzo

ARCONATE
• Piazza SAN CARLO 10 - 20010 ARCONATE

Edifici

MI

Totale Alunni

432

Approfondimento
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

Arconate. Nell'anno 1903 è stato inaugurato l'edificio di via San Carlo (dal 2001 sede
del Liceo Europeo), che fino al 1952 ha ospitato sia il Municipio, sia la scuola
elementare. Nel 1952, con la costruzione del Palazzo Comunale, l’edificio di via San
Carlo è stato interamente occupato dalla scuola elementare “San Carlo Borromeo”,
dipendente dalla direzione didattica di Busto Garolfo. La scuola media “Alessandro
Manzoni”, anch’essa dipendente da Busto Garolfo, è stata inaugurata nel 1972 e solo
in seguito è diventata autonoma. Con l’aumento della popolazione scolastica, nel
1974 è stata realizzata la nuova scuola elementare “Ada Negri”, annessa al circolo
didattico di Inveruno fino alla nascita dell’Istituto Comprensivo. Dal 2010/2011 la
scuola primaria ha assunto il nome di “Maestri d’Arconate”.
Buscate. Fino agli anni Sessanta, la scuola elementare era situata in piazza San
Mauro, nei locali adiacenti al comune in cui ora si trovano gli uffici postali. Il primo
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edificio scolastico progettato, realizzato in via Abbiate, è stato inaugurato il 4
Novembre del 1960 e, denominato “Plesso vecchio”, ospitava le scuole elementari
dipendenti dal circolo didattico di Magnago e la scuola secondaria, ex scuola media,
come sezione staccata di Inveruno, scuola che è diventata autonoma nel 1970. Nel
1973 la stessa è stata ampliata con la costruzione del “Plesso nuovo” e della palestra,
mentre al “Plesso vecchio” sono state aggiunte alcune aule e locali utilizzati come
segreteria, archivio e presidenza. La scuola media, per un breve periodo dal 1989 al
1999, è stata sezione staccata di Arconate.
Istituto comprensivo “G. Mazzini”. Dall’anno scolastico 2000/01, a seguito del
ridimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dal D.P.R. n°233 del
18/06/1998, i due ordini di scuola primaria e secondaria di Arconate e Buscate con la
scuola dell’infanzia statale di Buscate, diventano Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di
Buscate.
Istituto Omnicomprensivo Europeo. Nell’anno 2010/2011 l’Istituto assume il nome di
“Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e di Buscate”, con l’ annessione del
Liceo Linguistico, con sede ad Arconate; nell’anno successivo viene annessa anche la
scuola dell’infanzia statale di Arconate

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

2

Informatica

3

Musica

1

Scienze

2

Biblioteche

Classica

2

Aule

Proiezioni

1
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Servizi

Attrezzature
multimediali
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Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

3

Mensa

PC e Tablet presenti nei Laboratori

90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

144

Personale ATA

36

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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