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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA  

OPPORTUNITA’ 

Per quanto concerne l’utenza relativa all'a.s. 2018/2019, che consta in tutto di 1260 allievi, nel Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate, gli studenti totali sono 430, nel Liceo Scientifico Sportivo gli studenti 

totali sono 222; nell’Istituto Tecnico gli studenti totali sono 588. Nel corso serale gli studenti sono 20. Il 

numero delle iscrizioni, rispetto al precedente anno scolastico, risulta aumentato, in controtendenza rispetto 

alla contrazione delle nascite verificatasi in provincia di Alessandria nel 2004. 

Il Sobrero ha un bacino di utenza molto ampio, che comprende le colline del Monferrato, da San Salvatore a 

Vignale a Moncalvo, fino alla Valle Cerrina, con comuni della provincia di Asti e di Torino, si estende verso 

Valenza ed Alessandria, e vede un afflusso significativo e costante nel tempo di allievi provenienti dalla 

provincia di Pavia, in particolare dai comuni della Lomellina e dai comuni limitrofi della provincia di Vercelli. 

Il numero di studenti pendolari è dunque altissimo: 820 su 1240 frequentanti i corsi diurni; per l’ITIS sono 

415 su 588 totali; nei Licei opzione Scienze Applicate risultano 263 su 430 totali, nel Liceo Scientifico Sportivo 

risultano 142 su 222 totali.   

Sia all'interno dei Licei che dell'Istituto tecnico il background famigliare risulta medio alto dal punto di vista 

economico e culturale. Sono circa 125 sul totale degli iscritti gli studenti provenienti da famiglie 

economicamente svantaggiate (aventi diritto all’esonero dalle tasse scolastiche per limiti di reddito in base 

alla tabella ministeriale per l’a. s. 2018-19). La percentuale degli studenti con cittadinanza non italiana 

ammonta al 10,25%. Gli studenti stranieri risultano in tutto 127: all’Istituto Tecnico 74, nei Licei opzione 

Scienze Applicate 37,  nel Liceo Scientifico Sportivo 16. 

La loro provenienza è varia: in tutti gli indirizzi la percentuale più elevata di studenti stranieri ha cittadinanza 

in Albania. Sono rappresentate e ben integrate nell’ambiente scolastico e nelle attività didattiche le più 

svariate nazionalità di provenienza, praticamente di ogni continente.   

Su 1260 studenti (comprendenti i 20 del serale ITIS Informatica) 59 sono BES e 3 H certificati. La scuola 

persegue una attenta politica di inclusione con attivazione di percorsi BES individualizzati. 

In base al punteggio dell'Esame di Stato del I ciclo, gli studenti sono così distribuiti per fascia di voto: 10,5% 

con 6; 16,2% con 7; 33,8% con 8; 19,7% con 9; 10,6% con 10 e 9,1% con 10 e lode (per il liceo) mentre 37,2% 
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con 6; 31% con 7; 21,4% con 8; 9% con 9; 0,7% con 10 e 0,7% con 10 e lode (per l'ITI). Gli studenti sono in 

media 12 per insegnante, in linea con i dati provinciali, regionali e nazionali. 

  

VINCOLI 

Dall’a.s. 2017/18 la scuola ha risorse più limitate da destinare alla fornitura di testi scolastici alle famiglie con 

ISEE molto basso. Ad un numero esiguo di alunni si riesce a fornire il rimborso per le spese di trasporto. 

  

  

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE  

OPPORTUNITÀ 

Nel corso degli anni '60 e '70 è emersa nel casalese una fitta rete di piccole e medie industrie nel settore 

metalmeccanico ed elettronico. Si è assistito nell'ultimo decennio ad un processo di continua trasformazione 

alla ricerca di un concreto rapporto con la scuola, finalizzato alla formazione di diplomati in grado di inserirsi 

nel contesto produttivo (attraverso stage aziendali, attività di alternanza scuola lavoro, incontri orientativi). 

Istituzioni locali, Rotary e Lions, erogano annualmente borse di studio a studenti meritevoli delle scuole 

casalesi e finanziano acquisto di strumentazione scolastica e progetti didattici innovativi. Dall’applicazione 

della legge 107 è derivata una ancor più fattiva collaborazione con aziende del territorio nelle iniziative di 

ASL, a cui si aggiunge da quest’anno l’adesione alla sperimentazione avviata dalle regione Piemonte del 

sistema duale con alcuni allievi del IV e V anno.  

Dal 2010 a Casale Monferrato la Rete Scuole Insieme ha collegato le scuole di ogni livello con Agenzie 

Territoriali che si occupano di ambiente e salute. 

La rete nasce dall’emergenza ambientale e sociale particolarmente grave per il territorio e la città, sede del 

più grande stabilimento Eternit d’Europa. Obiettivo centrale perseguito negli anni è stato di proporre agli 

studenti numerose esperienze didattiche sulle specificità in cui si differenzia la questione Eternit, per 

chiarirne i punti nevralgici: giustizia, bonifica, ricerca. 

In particolare gli approfondimenti affrontati dalle classi dell’istituto Sobrero hanno sempre più evidenziato 

l’aspetto prettamente scientifico – laboratoriale. A tale proposito il corso di Liceo delle Scienze Applicate si 

sta connotando, all’interno della Rete, come polo di ricerca in ambito tecnico – scientifico. 

I prodotti finali delle attività, che hanno ricevuto riconoscimenti a livello locale, nazionale ed internazionale, 

sono stati presentati alla cittadinanza mediante mostre, conferenze e spettacoli promuovendo il legame 

scuola – territorio e rafforzando la collaborazione con l’amministrazione comunale e gli enti territoriali anche 
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nell’ animazione di eventi di rilievo quali l’inaugurazione del Parco Eternot e la visita del Presidente della 

Repubblica.   

  

VINCOLI 

Nell'attuale momento, con una crisi economica e produttiva di vasta portata del settore metalmeccanico ed 

elettronico, cui si accompagnano fenomeni di delocalizzazione degli impianti produttivi, la provincia di 

Alessandria presenta un tasso di disoccupazione dell’11,6% leggermente superiore a quello italiano (9,7%) e 

a quello piemontese del 8,9%. Gli stranieri residenti in provincia di Alessandria rappresentano il 10,9% della 

popolazione locale (Italia: 8,5%; Piemonte: 9,7%). I diplomati del territorio si devono confrontare con contesti 

sociali e di lavoro più diversificati e più problematici che in passato, ampliando la loro preparazione e la loro 

disponibilità a cercare lavoro anche lontano da casa. Le risorse assegnate dallo Stato per l'ampliamento 

dell'offerta formativa rappresentano il 2,3% del totale. 

  

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI  

OPPORTUNITÀ 

La qualità della struttura scolastica è di buon livello ed ha ottenuto il CPI dopo le opere di risistemazione di 

alcuni locali da parte della provincia di Alessandria. La sede dispone di 2 palestre, 26 laboratori (+1 mobile) 

con strumentazioni che consentono approfondimenti mirati e qualità nella didattica laboratoriale. Sono 

presenti 2 locali alternativi (aula magna e classe 3.0) prenotabili presso l'ufficio tecnico. La biblioteca 

presenta un alto numero di volumi. Le TIC in dotazione alla scuola risultano in percentuale positiva per 

computer e tablet (17,21% rispetto al 13,79% nazionale per i computer e 9,62% rispetto l'1,82% del valore 

nazionale per i tablet). La maggior parte delle risorse a disposizione è assegnata dallo Stato e solo una minima 

percentuale proviene dalle famiglie. Finanziamenti da Comuni, Regione e Provincia sono sempre più esigui. 

Una parte delle risorse proviene dalla partecipazione a progetti ministeriali e/o europei finanziati (PON), 

intesi come opportunità per incrementare con ulteriori risorse la qualità del servizio. Da alcuni anni sono in 

aumento le donazioni da parte di aziende e imprenditori che investono parte delle proprie risorse per 

contribuire alla formazione dei diplomandi in vista di potenziali assunzioni. Grazie ad alcune iniziative e 

investimenti da parte della scuola si sta predisponendo una graduale sostituzione delle lavagne in favore 

delle LIM. Dall'anno scolastico 17/18 vengono utilizzate aule in una sede distaccata (Palazzo Hugues) ubicata 

in prossimità della sede centrale. 
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VINCOLI 

Per l'acquisizione di nuove attrezzature di laboratorio l'istituto può disporre di trasferimenti statali sempre 

più esigui e questo rende difficile la sostituzione di macchine e attrezzature di particolare valore come ad 

esempio una macchina utensile. Unica fonte possibile in questo caso è il ricorso alla partecipazione a bandi 

di concorso o a sponsorizzazioni esterne dal mondo dell'industria. La struttura della sede centrale non è in 

grado di far fronte all'incremento di classi avvenuto in questi anni e quindi è necessario usufruire delle aule 

di Palazzo Hugues, dove dall’anno scolastico 2018/2019 sono ubicate 7 classi, e di due palestre cittadine 

(Leardi e IV Novembre), esterne all’istituto. La biblioteca presenta un sistema prestiti migliorabile (cfr. 

questionario interno alunni).   

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 ASCANIO SOBRERO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice  ALTF080003 

Indirizzo 
 VIA CANDIANI D'OLIVOLA 19 CASALE  

MONFERRATO 15033 CASALE MONFERRATO 

Telefono  014271497 

Email  ALTF080003@istruzione.it 

Pec  altf080003@pec.istruzione.it 

Sito WEB  www.sobrero.edu.it 

http://www.sobrero.edu.it/
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Indirizzi di Studio 

 • MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE 

• TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO  

COMUNE 

• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO  

COMUNE 

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 

• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO  

COMUNE 

• CHIMICA E MATERIALI 

• ELETTRONICA 

• INFORMATICA 

• MECCANICA E MECCATRONICA 

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

• SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

QUADRIENNALE 

Totale Alunni  1154 

 A.SOBRERO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice ALTF08050C 

Indirizzo 
VIA CANDIANI D'OLIVOLA, 19 CASALE  

MONFERRATO 15033 CASALE MONFERRATO 

Indirizzi di Studio 
• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE 

• INFORMATICA 
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Approfondimento 

A partire dall’anno scolastico 2017-18, a causa dell’incremento delle iscrizioni, accanto alla sede 

storica e principale, posta in via Candiani d’Olivola 19, l’Istituto Sobrero ha dislocato a rotazione 

giornaliera alcune classi, prima tre, poi sette nell’anno in corso, presso Palazzo Hugues. 

  

L’OFFERTA FORMATIVA DI BASE   

L’Istituto Superiore Sobrero attualmente propone i seguenti tipi di scuola: 

  

1. ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO 

Prevede un BIENNIO, in grado di fornire a tutti gli allievi una preparazione di base che permette la 

prosecuzione nei diversi indirizzi o in altri tipi di scuola e quattro SPECIALIZZAZIONI TRIENNALI 

(CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, MECCANICA 

MECCATRONICA ED ENERGIA), che offrono agli allievi la possibilità di scegliere l’indirizzo di studi 

universitario a loro più congeniale e garantiscono un immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

Dall’anno scolastico 2017/18 è attivato il corso di TRASPORTI E LOGISTICA. 

  

2. LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Ha durata quinquennale, risponde alle esigenze di chi già in partenza ipotizza una prosecuzione 

degli studi in ambito universitario, ma consente l'inserimento immediato anche nel mondo del 

lavoro. Mira all'integrazione tra discipline umanistiche, scienza e tecnologia, applicando 

conoscenze e metodo scientifico alla pratica sperimentale. 

  

3. LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Ha durata quinquennale, è destinato a studenti che praticano sport prevalentemente a livello 

agonistico ed intendono seguire un corso di studi universitari tanto nell’ambito delle discipline 

sportive, quanto nel settore giuridico, economico, sanitario. Consente, altresì, l'immediato 

inserimento nel mondo del lavoro. 

  

4. LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE INTERNAZIONALE 
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Ha durata quinquennale, risponde alle esigenze di chi già in partenza ipotizza una prosecuzione 

degli studi universitari in Italia e/o all’estero ed intende potenziare le competenze scientifiche e 

linguistiche in lingua Inglese, con la supervisione di docenti madrelingua e certificazione Cambridge, 

permettendo altresì di sostenere gli esami IGCSE. Consente, altresì, l'inserimento nel mondo del 

lavoro. 

  

5. LICEO SCEINTIFICO OZPIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

Sebbene sotto il profilo giuridico equivalga perfettamente al percorso quinquennale, l’opzione 

quadriennale permette agli studenti di sostenere l’esame di maturità con un anno di anticipo, in 

conclusione del secondo biennio.   

Il percorso risponde alle esigenze di chi ipotizza una prosecuzione degli studi a livello universitario, 

assicurando una ottimizzazione dei processi di apprendimento, ottenuta senza alcuna riduzione dei 

contenti, grazie a un’attenta modulazione degli stessi e all’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative e di tipo 'blended'.  E' previsto l'approfondimento di alcune discipline in lingua inglese, 

con certificazione finale IGCSE.  Il diploma consente, altresì, l'inserimento nel mondo del lavoro. 

  

6. CORSO SERALE (ISTITUTO TECNICO, INDIRIZZO INFORMATICO E INDIRIZZO MECCATRONICO) 

Con il DPR 263/2012 è entrata in vigore una riforma che riorganizza i corsi serali per adulti, 

individuando strategie organizzative e didattiche capaci di rispondere in modo più efficace ai 

bisogni degli studenti lavoratori e di facilitare il rientro nei percorsi di istruzione da parte degli 

adulti. 

Grazie ad un accordo di rete ormai consolidato da anni, il corso serale del nostro istituto è entrato 

a far parte di un insieme di iniziative scolastiche per adulti che coinvolge anche il CPIA Casale-

Alessandria (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti). Grazie allo status di organismo 

accreditato l'Istituto Sobrero collabora con il Centro Territoriale Permanente per corsi di rientro 

formativo con finanziamento regionale, mettendo a disposizione docenti, laboratori e personale 

ATA in attività serali. 

ACCREDITAMENTO REGIONALE 

 

L’accreditamento conseguito nel 2003 dal Sobrero è l’atto con cui la Regione Piemonte riconosce all’Istituto 

(Organismo) la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con 

risorse comunitarie.  
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Tale certificazione, rilasciata dalla Regione previo controllo di conformità a specifici requisiti, permette di 

garantire, all’utente fruitore del sistema di formazione professionale, l’esistenza di standard di qualità nei 

soggetti attuatori. Tale risultato è conseguibile dall’Organismo unicamente dopo aver dimostrato di disporre 

di risorse gestionali, logistiche ed umane tali da maturare elevati livelli di efficacia ed efficienza in attività 

didattiche e di ottimizzazione delle relazioni con il sistema sociale e produttivo locale.  

Il Sobrero è accreditato per le attività di formazione inerenti alla macro-tipologia MB - formazione superiore 

(comprensive dell’area dello svantaggio) comprendente:  

- i percorsi formativi successivi all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione; 

- la formazione tecnica superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69; 

- l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;  

Obiettivo principale dell’Istituto nell’aver istituito un Sistema di Gestione Documentale è stato quello di 

monitorare i processi rilevanti che riguardano la progettazione, la pianificazione, l’erogazione di attività 

formative e la fornitura di servizi legati al settore della formazione professionale.  

 

Sinteticamente la gestione del Sistema prevede:  

 l’identificazione dei processi dell’I. S. Sobrero che risultano rilevanti ai fini della soddisfazione del 

Cliente e del rispetto della politica dirigenziale;  

 la strutturazione e il monitoraggio dei processi attraverso la definizione di indicatori atti a misurare le 

prestazioni degli attori coinvolti;  

 il miglioramento continuo delle prestazioni del processo, attraverso l’attivazione delle risorse 

necessarie.  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet 23 

Chimica 5 

Disegno  2 

Elettronica 1 

Elettrotecnica 1 

Fisica 1 

Informatica 5 

Lingue 1 

Meccanico 4 

Multimediale 1 

 Scienze 2 

    

Biblioteche Classica 1 

 Informatizzata 1 

  

Aule                                                                                                                                                                                        Magna  1 

Proiezioni 1 

Teatro 1 

  

Strutture sportive                                                                                                                                                            Calcetto  1 

Calcio a 11 1 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto  1 

Palestra 2 

  

Attrezzature    

Multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 190 
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 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)   

 presenti nei laboratori 10 

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

  

Approfondimento 

Si dispone di linea dati alta velocità di nuova installazione. 

Sono previsti nel breve periodo l'acquisto di nuovi smart monitor e il rinnovo di alcuni laboratori di 

informatica. 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti 101 

Personale ATA   35 

 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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Approfondimento 

CRITERI DI UTILIZZO DELL’ ORGANICO POTENZIATO 

L’utilizzo delle ore di potenziamento/completamento cattedra tiene conto dei seguenti criteri: 

- Previsione sostituzione docenti assenti 

- Attività mirate al raggiungimento degli obiettivi/traguardi di cui al PdM e, in particolare: 

o   attività di recupero per prevenire l’abbandono e l’insuccesso scolastico (non ammissione 

all’anno successivo e/o giudizi sospesi)  

o   attività di potenziamento per lo sviluppo delle competenze richieste dalle prove nazionali  

o   attività mirate al progressivo consolidamento delle competenze di cittadinanza e 

costituzione (competenze chiave 2007 e competenze di cittadinanza attiva, senso civico e 

competenze sociali). 

- Attuazione della progettualità inserita nel PTOF, con particolare riguardo al potenziamento 

delle lingue straniere, delle attività CLIL, attività laboratoriali, attività formative per la diffusione 

della cultura della sicurezza, anche in previsione della partecipazione alle attività di ASL, attività 

di potenziamento delle discipline sportive, attività di valorizzazione delle eccellenze. 

- Attuazione del progetto territoriale di reinserimento degli adulti in percorso di Istruzione serale, 

come da DPR 263/12, con proposta di allineamento delle competenze in accordo con CPIA 

Casale-AL 

- Attività di supporto organizzativo, con particolare riferimento agli ambiti sicurezza, PNSD, 

alternanza scuola-lavoro 

Si veda in allegato l'organigramma d'Istituto   
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ORGANIGRAMMA 

 

 


