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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto 

  Il Liceo Scientifico "S.Cannizzaro", appartenente al XX° Distretto- IX Municipio-, è 
una realtà scolastica operante sul territorio dal 1966. E' costituito da due sedi: Sede 
Centrale, in viale Civiltà del Lavoro 2/D e Sede Amministrativa, in Viale dell'Oceano 
Indiano 31. Gli studenti frequentanti il Liceo sono in media ripartiti  in dieci corsi 
 tra le due sedi.L’Istituto è considerato dall’utenza che lo frequenta un solido punto 
di riferimento per l’affidabilità e la coerenza degli intenti formativi e per la qualità 
dell’insegnamento.Avendo aderito al "Progetto Qualità" della Rete Scuoleinsieme 
del IX° Municipio fino al dicembre 2017 ha attuato tutte le procedure previste 
dall’ente certificatore ISO 9001. Tali procedure continuano ad essere utilizzate  
nell'Istituzione Scolastica per la trasparenza, l'omogeneità e il monitoraggio dei 
processi. Per migliorare la comunicazione, tutti gli atti sono pubblicati sul Registro 
elettronico e sul sito. 

Gli aspetti significativi della nostra attività sono il potenziamento delle 

competenze, la valorizzazione delle eccellenze, l'attenzione al recupero, 
all'inclusione, l'educazione al confronto e l'educazione alla cittadinanza attiva.

La scuola adotta la cultura dell' autovalutazione d'istituto e della valutazione di 
sistema per migliorare i servizi offerti agli studenti, alle famiglie e a tutto il 
personale scolastico.

Popolazione scolastica

La scuola si colloca in un territorio in cui i genitori hanno un elevato grado di 
scolarizzazione; padre e madre sono laureati: 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

Laurea o titolo superiore 58% - padre

Laurea o titolo superiore 61% - madre. 

Il livello socio economico delle famiglie risulta medio alto. 

Le famiglie in cui i soli genitori sono nati all'estero rappresentano una marginale 
realtà: padre o madre sono nati all'estero, il figlio o la figlia in Italia 1.92%. Pertanto, 
l'incidenza di inserimento di studenti stranieri è  minima seppure in lieve aumento. 

Costituisce un'opportunità la capacità delle famiglie, dato l'alto grado di istruzione, di 
seguire il percorso educativo e formativo dei propri figli rendendosi anche disponibili 
a collaborare con l'istituzione scolastica, se coinvolti opportunamente come per 
l'alternanza scuola-lavoro, per i progetti europei. 

Nell'a.s.2016/2017 i genitori hanno  costituito un comitato per partecipare 
attivamente alla vita della scuola attraverso proposte, incontri e interventi negli organi 
collegiali. 

Territorio e capitale sociale 

Il contesto specifico della scuola ha caratteristiche prettamente residenziali e a 
vocazione terziaria.

Pertanto, possono attivarsi canali che coinvolgono prevalentemente il terziario: 
Ministeri, Banche, INPS, Ente EUR SPA , Polizia di Stato, Assicurazioni, ASL; Associazioni 
e Enti ed Aziende utili al reperimento delle risorse per progetti e percorsi di alternanza 
scuola lavoro per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

Il liceo stipula protocolli d'intesa con le diverse università: La Sapienza, Tor Vergata, 
Roma Tre presente sul territorio così da creare un ponte tra la scuola e il mondo 
universitario. 

Risorse economiche e materiali 

Nel 2016/2017 la sede Centrale è stata migliorata dal punto di vista estetico e 
funzionale ridipingendo le pareti, modificando l'atrio e creando un' area per i colloqui 
con i genitori. Nel 2017/18 è stato necessario ripristinarla a causa di un allagamento 
doloso. La collaborazione tra ente proprietario EUR SPA, Città Metropolitana e 
l'Istituzione Scolastica ha permesso la risistemazione dei soffitti e degli ambienti 
danneggiati e ai docenti e agli studenti  di rientrare nella sede, avendo proseguito 
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l'attività didattica ( 10 classi) nei locali messi a disposizione da EUR SPA in viale 
K.Adenauer,1   e altre 10 nell'Istituto Alberti sito in via Brancati,  dopo soli due mesi 
dallo spiacevole evento.

 
Nel mese di Settembre dell' as.2019/2020 sono stati ultimati i lavori, iniziati a giugno 
2019, del Laboratorio di Chimica/Fisica della sede Centrale che hanno reso l'ambiente 
totalmente in sicurezza e dotato delle strumentazioni necessarie per consentire ai 
docenti e agli studenti di utilizzarlo al meglio.

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CANNIZZARO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS05000E

Indirizzo
VIALE DELLA CIVILTA'DEL LAVORO 2/D - 00144 
ROMA

Telefono 06121126585

Email RMPS05000E@istruzione.it

Pec rmps05000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceo.cannizzaro.gov.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•
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Totale Alunni 1257

Approfondimento

Nell'anno 2003, la sede di Viale della Previdenza 20 è stata sostituita dalla sede di 
viale della Civiltà del Lavoro ubicata nel cuore dell'EUR, adiacente al Palazzo della 
Civiltà Italiana.

Sia la sede di viale Civiltà del Lavoro che di Viale Oceano Indiano sono ben servite dai 
mezzi di trasporto sia sotterranei che di superficie.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Scienze 2

La scuola è dotata di laboratori mobili 
di Fisica

14

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 50
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Tablet in comodato d'uso per i docenti 75

 

Approfondimento

Risorse economiche e materiali

L'Istituzione Scolastica ha una dotazione di strumentazione dislocata sia nelle aule 
che in quelle speciali (laboratori di informatica e di scienze/fisica, in entrambe le sedi, 
aula magna e biblioteca) .

La dotazione nelle aule-laboratorio è la seguente:

AULA DI INFORMATICA SEDE CENTRALE 28 postazioni tutte rinnovate, 1 server, 1 
stampante e 1 in 3D, scanner, LIM, videoproiettore.

AULA DI INFORMATICA SEDE SUCCURSALE 28 postazioni tutte rinnovate, 1 server, 1 
plotter, 2 stampanti e 1 3D , scanner, LIM, videoproiettore.

AULA DI SCIENZE SEDE CENTRALE attrezzature scientifiche, armadio con vetreria, 
microscopi,LIM, 4 banconi, cappa. Laboratorio mobile di Fisica

AULA DI SCIENZE SEDE SUCCURSALE attrezzature scientifiche, armadio con vetreria, 
microscopi, lavagna luminosa,LIM, 6 banconi. Laboratorio mobile di Fisica
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AULA MAGNA SEDE SUCCURSALE videoproiettore, impianto audio, microfono, LIM, 
armadi contenenti attrezzature.

BIBLIOTECA SEDE SUCCURSALE 1 sala, 12 postazioni, 1 postazione pc, c.a. 5000 
volumi A partire dal 2015/2016 le LIM o i touch screen sono stati installati in tutte le 
aule di entrambe le sedi e tutti docenti sono stati dotati di tablet per un agevole uso 
del R.E.

Il processo di potenziamento della rete LAN/WLAN, per migliorare l'accesso ai servizi,  
è in via di completamento .

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
28

Approfondimento

Sia gli assistenti amministrativi che i collaboratori scolastici sono in parte a tempo 
indeterminato e in parte a tempo determinato.

Il Dirigente Scolastico è titolare del liceo dal 1° settembre 2016 e tutt' oggi.

Attualmente nell'anno 2018/2019 sono in servizio

91 docenti in organico dell’autonomia

 3 di IRC

 Posti di sostegno 

2 docente + 9 ore

Personale ATA

DSGA 1
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Assistenti tecnici 4

Assistenti amministrativi  7  più  2 a 18 ore

Collaboratori scolastici 15
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