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

Popolazione scolastica
Opportunità
Le famiglie provengono generalmente da un contesto sociale medio-alto. Gli alunni con
bisogni educativi speciali (141 con D.S.A., 31 studenti disabili), unitamente ad una discreta
presenza di studenti di cittadinanza non italiana (11% circa, di cui 5% sammarinesi),
definiscono un'interessante eterogeneità della popolazione scolastica, caratterizzata da
complessità', ma anche da opportunità'.

Vincoli
Non mancano casi di famiglie con difficoltà economiche, come si evince dalla richiesta di libri
in comodato d'uso (max. n.10 richieste per l'anno scolastico 2018/2019) o da contributi per
viaggi d'istruzione o stages (a.s. 2017/2018 versati 12.142 euro complessivi, per un totale di
circa 40 richieste per copertura totale o parziale; ). Sono comunque un numero relativamente
esiguo rispetto al totale. Alcuni stranieri scelgono il liceo Linguistico (e talora il L.E.S.) perché
attratti dall'offerta delle lingue, ma poi spesso faticano ad affrontare un curricolo di tipo
liceale, poiché non dispongono dell'adeguato background di competenze. Gli studenti con
disabilità sono prevalentemente concentrati nel liceo delle Scienze Umane e in quello
Economico Sociale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola e' collocata nel Comune di Rimini, sulla costa romagnola, una città che vive di
un'economia basata prevalentemente sul turismo estivo; cio' incide anche sui movimenti
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migratori di cui e' protagonista il territorio. Il nostro liceo accoglie tuttavia studenti residenti
nell'intero territorio provinciale, diversi dei quali anche dai Comuni dell'entroterra. Da tempo
esiste un raccordo importante tra la scuola ed un territorio ricco di opportunita' e risorse
significative di natura culturale,artistica,storica,formativa. La scuola interagisce costantemente
con queste realta' realizzando con il territorio una progettualità ricca e creativa. Inoltre il Liceo
punta ad una preparazione completa, che trova sempre piu' il suo naturale completamento
nell'Universita'. Il territorio offre corsi universitari di varia tipologia ed un terziario molto
sviluppato.

Vincoli
L'accesso al mondo del lavoro della nostra popolazione scolastica e' generalmente successivo
al completamento degli studi universitari. La Provincia di Rimini sta attraversando un periodo
di notevoli difficolta', di riordino e ridefinizione dei propri ruoli. Tali condizioni non ci
permettono attualmente di contare fino in fondo sulla Provincia di Rimini come efficace Ente
di riferimento per la nostra scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Il Liceo comprende al suo interno 4 diversi curricoli liceali (secondo il riordino 2010)
CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE e L.E.S. Le sedi sono ubicate come segue:
- Liceo Classico e Liceo Scienze Umane, prevalentemente in centro città (via Brighenti 38,
Vicolo Montirone 12 e Via colonna 20)
- Liceo Linguistico e L.E.S.: Viserba, via Missirini 10.
Tutte le sedi sono ben servite dalla rete di trasporti pubblici.
La sede di Viserba è completamente nuova (inaugurazione 20 dicembre 2017).
Gli altri plessi sono stati tutti ristrutturati e ne viene curata la manutenzione ordinaria.
Tutte le aule delle sedi sono dotate di LIM o videoproiettore con PC e collegamento internet;
tutte le sedi utilizzano il registro elettronico.
Discrete le risorse economiche disponibili grazie al contributo volontario delle famiglie.
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Vincoli
Le strutture della scuola risultano diversificate a seconda dei plessi.
Nessuno dei plessi dispone di palestra interna e questo fatto rappresenta un problema molto
serio che implica una complessita' specifica fatta di spostamenti di ragazzi, di orari articolati,
di organizzazione di trasporti.
Al momento gli uffici di segreteria sono ubicati presso la sede di via Brighenti. Il raccordo fra
la sede centrale e Viserba è garantito da un'applicata di segreteria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO "G.CESARE - M.VALGIMIGLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

RNPC01000V

Indirizzo

VIA BRIGHENTI, 38 - 47921 RIMINI

Telefono

054123523

Email

RNPC01000V@istruzione.it

Pec

rnpc01000v@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceocesarevalgimigli.it
• CLASSICO
• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE
• LINGUISTICO QUADRIENNALE

Totale Alunni

2242
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

2

Fisica

2

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Classica

2

Informatizzata

1

Magna

2

Proiezioni

Attrezzature
multimediali

95

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

171

Personale ATA

42

5
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Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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