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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Polo liceale "Leonardo da Vinci" nasce dall'aggregazione del Liceo Scientifico "Leonardo da
Vinci" di Villafranca in Lunigiana, del Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Aulla e del Liceo
Linguistico e delle Scienze Umane "Alessandro Malaspina" di Pontremoli: nel suo insieme,
offre al territorio lunigianese un'offerta liceale ricca e articolata, rivolta alla formazione delle
studentesse e degli studenti che, nelle varie caratterizzazioni specifiche, intendono
principalmente proseguire negli studi universitari.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, sulla base dei dati a disposizione,
risulta medio alto. La presenza di alunni appartenenti a nazionalita' e cultura diverse, in
numero contenuto, permette una pluralita' di confronti. Il rapporto numerico tra studenti e
insegnanti risulta adeguato, anche grazie alle opportunita' offerte dall'organico
dell'autonomia.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Il territorio si caratterizza per il patrimonio storico-artistico, per la produzione agricola ed
artigianale, per il settore enogastronomico, per la presenza di aree protette. Gli EELL, nella
misura del possibile, si pongono in un rapporto di sussidiarieta' con l'Istituto. Le Associazioni
del territorio dimostrano attenzione e volontà di collaborazione con il mondo della scuola, in
particolare su tematiche connesse con l'educazione alla cittadinanza.
La frammentazione dei nuclei abitativi, le difficolta' nei collegamenti, lo spopolamento
dell'area montana spesso limitano le potenzialita' del territorio, anche in relazione con la
scuola.

RISORSE MATERIALI ED ECONOMICHE
L'istituto è diffuso sul territorio, con edifici distinti ubicati in 3 Comuni diversi.
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Il Liceo Classico di Aulla e' situato nell'edificio della ex scuola primaria "Micheloni". Si trova in
adeguate condizioni di sicurezza, a seguito di interventi recenti di ristrutturazione statica.
Dispone di Laboratori Scientifico e Informatico; tutte le aule sono dotate di LIM. Non è dotato
di palestra, ma usufruisce di una sala fitness. In accordo con l'Amministrazione comunale, può
utilizzare per confernze, eventi, attività la contigua Sala Tobagi.
L'edificio che ospita il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Pontremoli dalle ultime
perizie risulta avere una buona stabilità strutturale, ma è carente nella tenuta antisismica
rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Comune di Pontremoli, proprietario dello
stabile, ha ottenuto un finanziamento regionale per la ristrutturazione dell'edificio secondo le
nuove norme antisismiche. Attualmente, i due licei dispongono di una palestra, di laboratori
Scientifico, Linguistico -Informatico e Musicale; tutte le aule sono dotate di LIM.
Il Liceo Scientifico di Villafranca dall'a.s. 2016/2017 dispone di un edificio di nuova costruzione
e quindi a norma con le ultime direttive, dotato di Certificazione Prevenzione Incendi e
progettato secondo criteri di efficientamento energetico. Sono funzionanti laboratori
Scientifico, Informatico, Multimediale, Disegno; tutte le aule sono dotate di LIM. Per l'attività
pratica di Scienze motorie dispone dell'utilizzo di Pallone antistante di proprietà' della
Provincia, condiviso con le altre scuole del territorio.
Tutte le sedi sono dotate di sistema di videoconferenza, di un computer per ogni classe con
accesso ad Internet per consentire anche l'utilizzo del registro elettronico, di Biblioteche, di
collegamento wi-fi.
Gli uffici di segreteria e l'ufficio del Dirigente Scolastico sono ubicati nella nuova sede del Liceo
Scientifico di Villafranca.
La scuola dispone delle risorse economiche disposte da MIUR, Regione, EELL; per il
miglioramento di attrezzature laboratoriali e dotazioni tecnologiche così come per progetti di
ampliamento dell'offerta formativa la scuola si attiva per accedere ai finanziamenti FESR e FSE
PON dell'Unione Europea, ai bandi MIUR, ad altre iniziative di finanziamento come i bandi
della Fondazione CariSpezia per le scuole; in alcuni casi sono state attivate operazioni di
fundraising, anche in collaborazione con associazioni del territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. DA VINCI (VILLAFRANCA IN LUNIG.) (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

MSIS01200N
VIA ARMANDO ANTIGA - VILLAFRANCA (MS) -

Indirizzo

54028 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Telefono

0187493092

Email

MSIS01200N@istruzione.it

Pec

msis01200n@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.lunilicei.it

GINNASIO LICEO CLASSICO "LEOPARDI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

MSPC012011

Indirizzo

PIAZZA GARIBALDI - AULLA - 54011 AULLA

Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

73

LIC. LINGUIST. PSICOPEDAG. "MALASPINA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

MSPM012015
VIA ROMA N. 30 - PONTREMOLI (MS) - 54027

Indirizzo

PONTREMOLI
• LINGUISTICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

225
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LIC. SCIENT. CON SEZ. SC.APPL."DA VINCI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MSPS012014
VIA ARMANDO ANTIGA - VILLAFRANCA (MS) -

Indirizzo

54028 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Totale Alunni

275

Approfondimento
L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” è nato dalla fusione dei
tre Istituti appartenenti all’ordine Classico, Scientifico e Magistrale del
territorio lunigianese; di questi ha ereditato la solida tradizione liceale,
orientata alla formazione globale della persona, che ha caratterizzato la storia
dell’Istituto Magistrale “A. Malaspina” di Pontremoli, del Liceo Scientifico “L. da
Vinci” di Villafranca Lunigiana e del Liceo Classico “G. Leopardi” di Aulla.
Con l’entrata in vigore del Regolamento relativo alla riforma del sistema
liceale, pubblicato sulla G. U. in data 15 giugno 2010, le diverse
sperimentazioni attuate nel corso degli anni dai diversi licei, sono state
sostituite dal percorso formativo secondo le linee guida dei “Nuovi Licei”,
pertanto nell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” sono operativi
i percorsi di studio descritti.
Fino all’anno scolastico 2015/16 ha sempre avuto un proprio Dirigente
Scolastico.
Dall’anno scolastico 2016/17 l'Istituto è stato assegnato in reggenza, per
carenza di Dirigenti Scolastici titolari a livello nazionale.

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S. DA VINCI (VILLAFRANCA IN LUNIG.)

Dal settembre 2019 ha di nuovo un proprio dirigente.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Chimica

3

Fisica

3

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

3

Musica

1

Scienze

3

Laboratorio delle diverse abilità (alunni
BES)

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

3

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
Sistema di video conferenza

6

36
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Approfondimento
In ogni sede i laboratori di Chimica, Fisica e Scienze si trovano nella stessa aula. E'
stato acquistato di recente un laboratorio di Lingue mobile per la sede di Pontremoli
e un altro si trova nella stessa aula del laboratorio di Informatica. Disponendo tutte le
sedi di collegamento wi-fi e di un PC portatile per ogni classe, si può usufruire del
collegamento internet anche presso le biblioteche e i laboratori, dove non sono però
stabilmente presenti PC o Tablet. Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM, in
modo tale che ogni classe possa usufruirne in maniera continuativa e costante. Nella
fase di emergenza sono stati acquistati con fondi statali e regionali

pc da concedere

in dotazione ad alunni che ne fossero sprovvisti per potere seguire adeguatamente la
didattica a distanza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

46

Personale ATA

18

Approfondimento
L'Istituto è stato in reggenza dal 2016/17 per la carenza di Dirigenti Scolastici a livello
nazionale e ciò non ha consentito la sostituzione del precedente Dirigente nel
momento del suo pensionamento.
Dal settembre 2019 ha di nuovo un proprio Dirigente.
I docenti risultano complessivamente stabili sull'istituto e tendenzialmente sulle
singole sedi, favorendo un clima di collaborazione e di condivisione.
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