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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il Piano Triennale dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto 
stabilito dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del Sistema Nazionale di 
Istruzione e Formazione e Delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti" e sulla 
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo. Il PTOF è quindi approvato dal 
Consiglio di Istituto.

Il PTOF è il documento che descrive l’offerta educativa e didattica programmata dall’Istituto, 
ne costituisce quindi lo strumento che lo identifica; esso rappresenta una risposta 
intenzionale, il più possibile organica, ai bisogni formativi e al diritto alla prestazione 
educativa dell’utenza scolastica del territorio. Nel documento sono pertanto delineate le 
scelte educative, didattiche e organizzative che connotano l’Istituto. Il PTOF è inoltre lo 
strumento per comunicare ciò che la scuola si propone di fare e il modo in cui intende farlo 
nell’azione didattica quotidiana e nella costruzione dei percorsi formativi.

Il documento rappresenta infine, per gli operatori scolastici, un quadro di riferimento 
vincolante, finalizzato alla realizzazione delle attività e all’assolvimento delle funzioni proprie 
dell’Istituto. 

Redazione, adeguamento, revisione

La redazione del PTOF si configura come un processo condiviso tra soggetti diversi, che, a vario 
titolo, agiscono nella scuola e le realtà territoriali che interagiscono con l’Istituto. Nel documento 
sono pertanto delineate le scelte educative, didattiche e organizzative che connotano l’Istituto. Con 
particolare riguardo alle civiche amministrazioni di Cornuda e Maser, le proposte provenienti dal 
dialogo con il territorio si possono descrivere come segue: la scuola consegua gli scopi che le sono 
propri, favorisca lo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli alunni, limiti gli effetti negativi 
dei condizionamenti sociali, superi le situazioni di svantaggio culturale, utilizzi in modo ottimale le 
risorse, costruisca rapporti proficui di collaborazione con la realtà locale, facendo conoscere con 
chiarezza gli obiettivi educativi e didattici e rendendo conto dei risultati, interagendo con altri 
soggetti o professionisti (psicologi, medici, operatori vari) per affrontare tutte le situazioni per le 
quali si rendano utili interventi specifici, collabori con le Amministrazioni Comunali e le altre agenzie 
culturali del territorio al fine di costruire percorsi comuni sulle competenze sociali e sull’educazione 
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civica.

Il Piano ha valenza triennale, ma, trattandosi di documento programmatico, è suscettibile di 
eventuali aggiornamenti annuali ed è soggetto alle verifiche periodiche e alle valutazioni finali. 

Analisi del contesto sociale e dei bisogni del territorio

L’Istituto comprensivo di Cornuda è formato dalla scuola primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di Cornuda e dalla scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Maser. La 
sede dell'Istituto è a Cornuda. Il territorio in cui sono ubicate le scuole è pianeggiante, ma con ampie 
zone collinari (Colli Asolani). La popolazione residente nel 2022 è di 11344 abitanti così suddivisi: 
Cornuda 6274, Maser 5074. L'economia del luogo si basa su attività artigianali e industriali medio-
piccole. L'agricoltura è ancora diffusa e si sta avviando una pratica agricola legata a produzioni locali 
di qualità.  La mobilità e la flessibilità nel mondo del lavoro sono fenomeni in crescita e comunque 
abbastanza diffusi. La composizione della famiglia si avvicina al modello nucleare, generalmente 
composto dai genitori e da uno o due figli. Spesso entrambi i genitori, per esigenze di 
lavoro, sono assenti da casa per molte ore al giorno, è dunque diffusa la pratica delle famiglie di 
appoggiarsi ai gruppi parentali (nonni in particolare) per seguire i figli. I centri di aggregazione 
sociale, oltre la scuola (Istituto comprensivo e scuole dell’infanzia paritarie), sono costituiti dalle 
parrocchie e dalle associazioni sportive; sono presenti inoltre associazioni culturali e di volontariato 
sociale. Le difficoltà proprie della fase pandemica hanno avuto significative ricadute sulla vita delle 
famiglie e hanno rappresentato un impegno importante per la scuola che ha dovuto non solo 
preservare l’attività didattica in situazioni di lavoro non usuali, ma anche custodire le relazioni 
umane e la propria dimensione di comunità educante. La scuola è impegnata ad accogliere le 
difficoltà degli alunni, aiutandoli a superare le lacune sul piano formativo e le difficoltà relazionali 
che la pandemia da Covid 19 ha determinato.  
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC CORNUDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TVIC85100L

Indirizzo VIA VERDI 16 CORNUDA 31041 CORNUDA

Telefono 0423839409

Email TVIC85100L@istruzione.it

Pec tvic85100l@pec.istruzione.it

Plessi

ANTONIO CANOVA - CORNUDA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE85101P

Indirizzo VIA VERDI, 14 CORNUDA CAP. 31041 CORNUDA

Edifici Via Verdi 18 - 31041 CORNUDA TV•

Numero Classi 15

Totale Alunni 293

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

ANDREA PALLADIO - MASER 1 CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE85102Q

Indirizzo VIA CALLESELLA N.8 MASER CAP. 31010 MASER

Edifici
Via MOTTE 45 - 31010 MASER TV•
Via CALLESELLA 8 - 31010 MASER TV•
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Numero Classi 2

Totale Alunni 29

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

ANDREA PALLADIO - MASER 2 CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE85103R
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Indirizzo VIA MOTTE, 43/A MASER 31010 MASER

Numero Classi 9

Totale Alunni 176

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

SMS"RONCALLI" CORNUDA ( IC ) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice TVMM85101N

Indirizzo VIA G. VERDI 20 CORNUDA 31041 CORNUDA

Edifici Via Verdi 20 - 31041 CORNUDA TV•

Numero Classi 9

Totale Alunni 208

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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SMS VERONESE MASER (IC CORNUDA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TVMM85102P

Indirizzo VIA MOTTE 43 MASER/TV 31010 MASER

Edifici Via MOTTE 45 - 31010 MASER TV•

Numero Classi 6

Totale Alunni 144

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

Dall'anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria di Maser è interamente ospitata in un unico plesso 
di nuova costruzione. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Disegno 3

Informatica 6

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 3

Aule Proiezioni 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 88

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 41

Laboratori mobili 98
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Risorse professionali

Docenti 83

Personale ATA 21

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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