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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola “S. Francesco di Sales” si colloca in Venezia, nel sestiere San Polo.

Appartiene al Distretto Scolastico n. 36.

Venezia sorge al centro della laguna più grande e più importante d’Italia: una 
superficie di 550 Kmq, separata dal mare Adriatico da un sottile cordone litoraneo. 
Venezia è una città dalla storia millenaria con un centro storico unico al mondo, che 
nell’ultimo secolo ha visto trasformazioni socio-economiche molto importanti. Il 
turismo e il commercio sono ormai le uniche vere fonti di economia nel centro storico. 
Fuori dagli itinerari turistici, però, essa sembra un’altra città: silenziosa, tranquilla, con 
un esodo continuo dei residenti verso la terraferma, dove la qualità della vita appare 
migliore e i costi senz’altro di gran lunga inferiori.

La superficie del centro storico è di circa 57 Kmq e gli abitanti ivi residenti sono circa 
55.000. Il centro storico è suddiviso in sei ampie zone chiamate sestieri: San Polo, San 
Marco, Santa Croce, Castello, Cannaregio, Dorsoduro.

La scuola “San Francesco di Sales” si trova in Campiello Albrizzi, in San Polo, che è il 
sestiere più piccolo, ma rispetto ad altre zone densamente abitato anche da famiglie 
straniere. I sestieri di San Polo, San Marco e Cannaregio sono sicuramente il 
potenziale bacino di utenza della scuola, anche se numerosi sono i bambini 
provenienti da zone più lontane.

Venezia è una città di arte e cultura: è un grande museo all’aperto. Far conoscere, 
amare e rispettare la propria città ai bambini, è un obiettivo che la scuola persegue fin 
dalla Scuola dell’Infanzia, così come quello della conoscenza del meraviglioso 
ambiente lagunare in cui è sita.

Le diverse attività e associazioni presenti sul territorio costituiscono un utile 
potenziale di rapporti di collaborazione con le attività didattiche e le finalità della 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN FRANCESCO DI SALES

scuola.

Oggi la Scuola è una comunità educativa composta da religiose e laici che, nei 
rispettivi ruoli, condividono la responsabilità educativa e collaborano alla formazione 
dei bambini e dei ragazzi con l’apporto delle loro esperienze professionali, umane e 
cristiane. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SAN FRANCESCO DI SALES (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VE1E00200Q

Indirizzo SAN POLO 1500/B VENEZIA - 30125 VENEZIA

Telefono 0415241719

Email vesanpolo@salesie.it

Pec VESANPOLO@PEC.SALESIE.IT

Numero Classi 10

Totale Alunni 111

Approfondimento

La scuola “S. Francesco di Sales” è situata a Venezia, San Polo 1500 B.

Nel 1791 le Suore di San Francesco di Sales, allora chiamate “Vergini di Vanzo”, 
si stabilirono a Venezia in località “Ponte del Ravano” con lo scopo di 
raccogliere le fanciulle povere per educarle e formarle secondo il metodo 
preventivo voluto dal Fondatore Don Domenico Leonati. Successivamente, nel 
1908, si trasferirono in “Albrizzi” per continuare l’opera educativa con le 
fanciulle e dare inizio all’Asilo infantile (Scuola dell’Infanzia). Nel 1910 
trovarono stabile dimora al “Sottoportico Banco Salviati” dove si dedicarono 
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anche al servizio del doposcuola. La prima lettera dell’Ispettore scolastico che 
autorizzava il funzionamento dell’Asilo e del doposcuola, risale all’anno 1925-
1926.

Nell’anno 1939/40 all’Asilo si aggiungeva la Scuola Elementare autorizzata fino 
alla classe terza, e dal 1953/54 fino alla classe quinta.

La Scuola , inserita a pieno titolo nel tessuto socio-culturale della città, alla luce 
del proprio carisma, puntò con decisione alla formazione umano-cristiana 
della gioventù, rispondendo alle istanze educative delle famiglie.

I principi educativi, che ispirarono l’opera di don Domenico Leonati e la 
lontana attività delle Vergini di Vanzo, permangono attuali nella Scuola “S. 
Francesco di Sales” e in tutte le Scuole gestite dalle Salesie. In particolare, nello 
stile proprio del carisma salesio caratterizzato da semplicità, umiltà, mitezza, 
serenità e pazienza, si tengono presenti la centralità della persona, il metodo 
preventivo, il clima di famiglia, la proposta di valori umani e cristiani che 
orientino gli alunni ad una positiva costruzione di sé e della vita in rapporto 
con gli altri, con il creato e con la storia.

Rimanendo fedele alla propria identità, cerca di verificare e valutare la qualità 
del suo servizio, degli interventi educativi e didattici, definendo così un’offerta 
formativa che rispecchi, oggi, il volto della storia in continua evoluzione.

La Scuola , inserita nel processo del Sistema Scolastico Nazionale, si aggiorna 
nel suo Progetto Educativo per un cammino di formazione più partecipata e 
condivisa; con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), risponde ai 
criteri della proposta culturale e antropologica del Progetto Educativo stesso.

Attualmente nell’Istituto funzionano due ordini di scuola che garantiscono la 
continuità educativo-didattica:

Scuola dell’Infanzia  

La Scuola dell’Infanzia è “paritaria” dal 28 febbraio 2001. Prot. 488/5319.

È associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole dell’Infanzia).
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Di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini. Promuove 
inoltre le potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività, di 
apprendimento e assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità 
educative.

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola 
contribuisce alla formazione integrale del bambino, nella sua autonomia e 
unitarietà didattica e pedagogica; realizza il profilo educativo e la continuità 
educativa tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Attualmente nella Scuola dell’Infanzia sono attive 3 sezioni con un totale di 56 
alunni frequentanti. Si registrano trasferimenti in corso d’anno e richieste di 
inserimento provvisorio.

Scuola Primaria

La Scuola Primaria, già parificata nel 1974 con Decreto Ministeriale 6992, è 
“paritaria” dal 18 dicembre 2000 Prot. 4744.

È associata alla FIDAE (Federazione Italiana Attività Educative).

La scuola si propone il raggiungimento di alcuni obiettivi generali: la 
conoscenza e l’accettazione di sé, la relazione positiva con gli altri e con 
l’ambiente, l’inserimento consapevole nel mondo e nella storia, la 
valorizzazione delle nostre radici culturali e cristiane, per migliorare il tessuto 
della società. In continuità con la Scuola dell’Infanzia accompagna il singolo nel 
percorso di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 
nell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze; nello 
sviluppo dell’autonomia di pensiero, tenendo in considerazione le aree 
disciplinari e gli obiettivi formativi indicati nei documenti ministeriali.

La Scuola si avvale di una progettazione curricolare a partire dalla quale i 
docenti, con attenzione all’integrazione tra le discipline, individuano le scelte 
didattiche e le strategie più efficaci per promuovere l’apprendimento di 
ciascun alunno.
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Attualmente nella Scuola Primaria sono attive 5 classi con un totale di 111 
alunni frequentanti. Limitati sono i trasferimenti in uscita ad altra Scuola, 
normalmente legati a trasferimenti. Frequente è la richiesta di inserimento di 
alunni provenienti da altre Scuole. 

 
MISSION DELLA SCUOLA 

La Scuola San Francesco di sales è un’opera educativa gestita dalle Suore di San 
Francesco di Sales o Salesie, Congregazione nata dall’intuizione di don Domenico 
Leonati (1703-1793), sacerdote padovano. Le Salesie da sempre si dedicano 
all’educazione, secondo lo stile di San Francesco di Sales, al quale il Fondatore si è 
ispirato.

Educare oggi continua ad essere per le Salesie una sfida prioritaria. I principi educativi 
sottesi all’opera di don Domenico Leonati permangono attuali nella Scuola S. 
Francesco di Sales e in tutte le Scuole gestite dalle Salesie. 

·         La nostra Scuola elabora il proprio progetto educativo facendo riferimento alla 
visione antropologica ispirata ai valori del Vangelo, in dialogo rispettoso e costruttivo 
con le famiglie e le altre realtà del territorio.

·         Fa riferimento al Magistero della Chiesa, all’umanesimo di San Francesco di 
Sales, al metodo preventivo attuato da don Domenico Leonati, ai principi affermati 
dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948), alle Leggi civili e agli 
Orientamenti scolastici nazionali.

·         Insieme alla preparazione culturale, offre un’educazione umana e cristiana 
orientata alla formazione integrale della persona, considerata in tutte le sue 
componenti e in tutti i suoi dinamismi.

·         Propone valori e ideali che formano la volontà al Bene, alla Verità e alla Bellezza, 
orientando i destinatari della sua missione a una positiva costruzione di sé, in 
rapporto con gli altri, con il creato e con la storia.

·         Interagisce con le famiglie degli alunni, offre il proprio contributo nella 
costruzione della società civile e promuove l’educazione ai valori della convivenza 
democratica.
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·         Sceglie una formazione che favorisce la sintesi tra fede e cultura, tra fede e vita. 

 

VISION

Educare istruendo per noi significa:

  Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada 
disperso e possa essere messo a frutto.

•

  Preparare al futuro fornendo agli alunni le competenze indispensabili per 
essere protagonisti all’interno del contesto sociale, religioso ed economico in 
cui vivono.

•

 Accompagnare il percorso di formazione personale di ogni alunno sostenendo 
la sua ricerca di senso e il processo di costruzione della propria personalità.

•

 

La Scuola:

·           attenta alla persona, crede nella sua educabilità e ne promuove lo sviluppo 
armonico e integrale di tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali e religiosi;

·           incIusiva, tiene conto dell’identità di ogni alunno, delle sue aspirazioni e 
capacità e coltiva la fiducia nelle potenzialità di ciascuno;

·           aperta alle iniziative del territorio, favorisce lo sviluppo del senso critico della 
realtà per una positiva costruzione della società e del mondo, e stabilisce regole 
comportamentali per un vivere comune sereno;

·           accogliente nel creare relazioni in un clima di famiglia, fra alunni, genitori, 
docenti, personale non docente, comunità religiosa, offre esperienze in contesti sani 
e positivi, dove incontrare il bene;

·           collabora con la comunità parrocchiale e diocesana di appartenenza;

·           promuove la formazione spirituale, culturale e professionale di tutto il 
personale secondo il carisma salesio;

·           tutela la sostenibilità delle proprie opere. 
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VALORI

La tradizione educativa salesia si snoda dentro un carisma specifico di semplicità, 
affabilità, accoglienza e partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa. 

La Scuola:

·           Accoglie ogni persona nel rispetto della sua identità familiare, sociale, culturale 
e religiosa;

·           accompagna ad acquisire capacità di dialogo, di collaborazione e di amicizia;

·           forma una coscienza civile fondata sui valori di rispetto, tolleranza, solidarietà 
e pace;

·           propone valori e ideali umani e cristiani per far acquisire amore alla verità e 
alla ricerca del bello per la crescita del bene;

·           educa alla resilienza e orienta l’alunno ad una positiva costruzione di sé e della 
vita;

·           promuove la partecipazione responsabile dell’alunno alla sua crescita, 
portandolo a sviluppare il desiderio di conoscere, di sapere e di capire;

·           vive l’accoglienza cordiale con i bambini e le loro famiglie, valorizzando gli 
incontri quotidiani;

·           educa al rispetto dell’ambiente e della natura come dono di Dio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Aule Insegnanti 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM presenti nelle aule 5

 

Approfondimento

Immobili, strutture, attrezzature:

Ai sensi del D. lgs n 81/2008 la nostra Scuola è dotata di locali, arredi e 
attrezzature didattiche adatte all’attività scolastica che in essa si svolge e ha 
realizzato l’adeguamento degli ambienti alle norme di sicurezza vigenti.

La Scuola dell'infanzia è dotata di TV multifunzione.

La scuola Primaria dispone inoltre di aule e materiale in ottimo stato.

Il laboratorio informatico e 5 aule sono dotate di LIM e di rete WLAN per 
favorire la didattica digitale.

Per motivi di spazi, legati alla struttura e alla localizzazione del nostro edificio 
scolastico, mancano alla Scuola stessa alcuni ambienti che arricchirebbero 
l'apprendimento esperienziale dei ragazzi, come un laboratorio di scienze, di 
musica, di arte e immagine,  e uno spazio palestra più ampio rispetto a quello 
a nostra disposizione. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

14
2

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

La nostra Scuola dell’Infanzia dispone di un organico di 3 insegnanti di sezione tra le 
quali anche la coordinatrice e 1 insegnante part-time per il laboratorio di lingua 
inglese, motoria e per i laboratori. Tutti costoro operano nell'ambito delle sezioni, 
organizzate per fasce eterogenee di età. Oltre alle attività di insegnamento e a quelle 
strettamente collegate, il personale docente è tenuto anche ad effettuare le attività 
accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola. Tali attività 
programmate dal Collegio dei Docenti sono: colloqui con i genitori; consigli di 
intersezione; attività di verifica e programmazione; attività di aggiornamento. 

Scuola Primaria

Come rilevato dal rapporto di autovalutazione la Scuola Primaria comprende 
un corpo docente in parte religioso e in parte laico. Il personale laico è da 
molti anni stabile in quanto assunto a tempo indeterminato. La preparazione 
culturale-professionale dei docenti generalmente laureato con titoli 
specialistici quali: pedagogia, lingue straniere, scienze dell’informazione e 
conservatorio; permette di spendere sul campo le proprie competenze per 
arricchire l’offerta formativa. Attualmente in ogni classe c’è un insegnante 
prevalente (2 religiose e 3 laiche) con altre figure trasversali per 
l’insegnamento dell’Inglese, l’Informatica, l’Educazione Fisica e l’Area 
Antropologica. La coordinatrice è una figura religiosa.  
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