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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica è costituita da studenti provenienti da un contesto socio-economico 
medio; sono inoltre presenti alcuni alunni diversamente abili. La presenza di studenti figli di 
stranieri è ridotta; ci sono alcuni alunni figli di coppie miste. Parecchi genitori lavorano nel 
settore impiegatizio; per altri, invece, comincia a farsi sentire la perdita del lavoro.  

In ogni classe si rileva la presenza di alcuni alunni provenienti da famiglie in difficoltà (figli di 
stranieri, un genitore disoccupato, disgregazione familiare, stipendi bassi, ecc.); a causa di tali 
situazioni l'apprendimento risulta a volte piu' difficile.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola è situata alla periferia di Treviso, lungo l'arteria di collegamento con Venezia, 
denominata Terraglio; si trova precisamente in località Le Grazie, Parrocchia di San Trovaso, 
nel Comune di Preganziol, al confine con il Comune di Casier. La Scuola coltiva una stretta 
collaborazione con Associazioni e Cooperative del territorio, che operano in ambito 
sociosanitario (anche con ASL di riferimento), educativo e per la tutela dell'ambiente 
(Consorzio Contarina, Protezione Civile). Collabora con il Comune in diversi Progetti di 
cittadinanza attiva (Biblioteca comunale, Educazione stradale, Progetti di teatro). Il Comune di 
Preganziol contribuisce economicamente per il Progetto di lettorato di lingua inglese, per il 
trasporto di quegli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta. I genitori della Scuola si sono 
organizzati in Associazione AgeSC per promuovere e sostenere la Scuola. Il Comune di Casier 
offre la sua collaborazione per l'organizzazione delle Giornate dello Sport.

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Nel territorio circostante la nostra Scuola sono presenti diverse associazioni culturali e 
sportive, le quali collaborano con la nostra Scuola: gli impianti natatori "Bamboo", le 

associazioni sportive Trevisatletica e Polisportiva Dosson-Casier, l'associazione "Ritmi e 
danze nel mondo" che recupera danze popolari.

 

Gli alunni provengono dai Comuni limitrofi: questa situazione permette un piu' ampio 
contatto con il territorio attraverso le relazioni con i Sindaci e gli Assessori di competenza, 
nonche' i servizi sociali, servizio di trasporto, biblioteche comunali, musei, ecc.

Vincoli

Di fatto, uno soltanto tra i quattro Comuni limitrofi eroga contributi economici. Le famiglie, e 
quindi gli alunni, provengono da Comuni e Parrocchie diversi: e' pertanto necessario quindi 
favorire la conoscenza recirpoca e l'aggregazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico è una struttura abbastanza nuova: è stato costruito nel 1977, rispetta tutte 
le norme sulla sicurezza, vengono effettuati regolari periodici controlli; è collocato in posizione 
centrale ed è ben raggiungibile con i mezzi pubblici e privati. La Scuola è dotata di un'aula per 
l'informatica, attrezzata con congruo numero di computer, i quali vengono utilizzati da tutte le 
classi, munita di rete wi-fi con accesso protetto; grazie a tale dotazione si sono già realizzati 
progetti-pilota di didattica digitale. La scuola ha una palestra attrezzata, un'aula per laboratori 
di arte e manualità; dispone di una grande, luminosa sala da pranzo, di un'aula magna 
(utilizzata per momenti formativi particolari e anche per feste, recite, spettacoli che 
coinvolgono tutti gli alunni e anche le loro famiglie). La scuola, inoltre, è dotata di diversi 
strumenti musicali. E' provvista di un ampio spazio esterno inserito nel verde: campo da 
calcio, campo per basket e pallavolo, pista di pattinaggio, sabbionaia e alcuni attrezzi ginnici. 
Anche all'interno sono presenti spazi da utilizzare per il gioco collettivo. Molte attività vengono 
promosse dai genitori, al fine di contribuire alla realizzazione di alcuni Progetti scolastici. 

La scuola e' facilmente raggiungibile dalla strada statale, e' dotata di proprio parcheggio 
ampio e sicuro. L'edificio scolastico si sviluppa interamente al piano terra e sono state 
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eliminate tutte le barriere architettoniche. Ogni aula e' dotata di propri servizi igienici.

 E' presente una sala riservata a incontri di classe e colloqui individuali. Una piccola, ma utile, 
risorsa economica deriva da alcune attività di raccolta-fondi organizzate dai genitori.

La Scuola ha il proprio sito: "www.scuolalegrazie.org".

Vincoli

Le risorse economiche derivano prevalentemente dalle rette corrisposte dalle famiglie, dai 
contributi erogati dal MIUR e dal Comune di Preganziol, da qualche offerta da parte di alcune 
famiglie. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SANTA MARIA DELLE GRAZIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TV1E01100E

Indirizzo
VIA TERRAGLIO N.237 PREGANZIOL LE GRAZIE 
31022 PREGANZIOL

Telefono 0422380644

Email fcr-scuola@libero.it

Pec SCUOLA.SMDGRAZIE@PEC.IT

Numero Classi 6

Totale Alunni 119

Approfondimento

UNA PIETRA DOPO L'ALTRA.

La nostra Scuola è situata nel Comune di Preganziol (Treviso), in località Le Grazie, ai 
confini tra i Comuni di Treviso e di Casier. E' gestita dall'Istituto delle Suore 
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Francescane di Cristo Re, che ha sede a Venezia - Castello 2758. Le suore francescane 
di Cristo Re sono presenti qui, accanto al Santuario "S. Maria delle Grazie", dal 1934. 
Fin dal loro insediamento in questa sede esse si sono poste al servizio delle famiglie 
della zona e della Chiesa locale, rispondendo alle esigenze della popolazione, con 
proposte e opere educative, segno concreto della loro presenza francescana. Hanno 
iniziato la loro attività nel 1934 con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola di ricamo. Nel 
1962 hanno dato vita alla Scuola elementare parificata, aperta alla sola presenza di 
ragazzine, per le classi 3.a, 4.a e 5.a elementare, frequentata sia da alunne che 
risiedevano all'interno dell'Istituto, sia da altre che risiedevano nei paesi limitrofi. A 
partire dall'anno scolastico 1973/74 la Scuola elementare è stata aperta a tutte le 
cinque classi elementari, diventate miste, per rispondere alle pressanti richieste 
avanzate dalle famiglie della zona al Provveditore agli Studi di Treviso. Nel 1975 sono 
stati istituiti nella Scuola gli Organi collegiali e nel 1976 si è costituita l'Associazione 
dei genitori AgeSC, con sede nella Scuola stessa. In quegli anni si è rivelata necessaria 
la costruzione di un nuovo edificio scolastico, il cui funzionamento è iniziato nel 
settembre 1977; è stato poi inaugurato ufficialmente il 21 aprile 1979. Il 30 novembre 
2000 la Scuola ha ottenuto il Decreto di riconoscimento della parità. L'edificio 
scolastico è stato progettato come due braccia che si aprono sul cortile, per 
accogliere gli alunni che giungono ogni mattina; al centro del cortile è posta la statua 
di San Francesco a significare che ogni giorno i bambini vengono accolti con 
amorevolezza e gioia. Fin dall'inizio la Scuola ha cercato di offrire un servizio 
qualificato all'interno della comunità civile e della chiesa locale. E' associata alla FIDAE 
e all' AGIDAE. Si organizza seguendo le direttive del MIUR, alla luce del Vangelo e del 
progetto educativo dell'Istituto stesso.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 18

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

9
4

Approfondimento

Il corpo docente, consolidato nel tempo, comprende insegnanti curricolari, di 
sostegno, di madrelingua inglese, con specializzazione in didattica digitale e nella 
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musica. 

Il tempo scolastico di 29 ore settimanali si svolge interamente al mattino, sabato 
compreso.

La Scuola organizza il dopo-scuola, che si svolge dal lunedì al venerdì con orario 14.10 
- 16.10. Il dopo-scuola è realizzato per ciascuna classe ed è tenuto da personale 
competente, assunto con regolare contratto.
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