
 

 

A.3 CAPITALE SOCIALE 

 

Il territorio nel quale opera l’Istituto Comprensivo presenta un limitato sviluppo economico; risulta 

quindi evidente che la scuola deve attivarsi per reperire risorse finanziarie che consentano di dare 

concretezza ai contenuti del P.T.O.F.  

Le risorse finanziarie erogate dal MIUR e destinate alla dotazione - base sono vincolate ai servizi 

essenziali quali funzionamento degli Uffici, servizi bancari e postali, segreteria digitale, registro 

elettronico, sito istituzionale, rete wifi, funzionamento degli Uffici.  

Tuttavia, la stretta collaborazione della scuola con gli Enti Locali, sensibili ai fabbisogni delle famiglie 

ed impegnati negli investimenti a favore degli interventi educativi e delle politiche giovanili, nonché le 

positive relazioni con le realtà associative, pubbliche e private, consentono di ampliare beni e strutture, 

integrando in modo consistente le risorse ministeriali e rendendo attuabile l’offerta formativa.  

Collaborano strettamente con l’Istituto Comprensivo gli Assessorati all’Istruzione, alla Cultura e alle 

Politiche Sociali. 

Sono molteplici i servizi offerti dai Comuni alla scuola; fondamentali risultano essere la mensa scolastica e il 

servizio di trasporto, che rispondono all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, 

concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio. Sono previste inoltre attività di pre-scuola e post-scuola 

nelle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie. 

Gli scuolabus effettuano trasporti a sostegno della programmazione didattica ed a supporto di iniziative 

ricreative nel periodo estivo. Si tratta di un contributo indiretto di grande valore funzionale ed economico.  

L’Istituto Comprensivo ha inoltre attivato con le Amministrazioni alcune convenzioni per l’utilizzo dei locali 

scolastici in orario extrascolastico:  

 prolungamento orario per servizio di accoglienza (pre-scuola) nelle scuole dell’Infanzia di Ostiglia, 

Pieve di Coriano, Revere e Sustinente, nelle scuole primarie di Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere e 

Serravalle a Po, nelle scuole secondarie di Revere e Sustinente; 

 prolungamento orario per servizio di post-scuola nelle scuole dell’Infanzia di Ostiglia, Pieve di Coriano 

e Revere, nelle scuole primarie di Ostiglia e Serravalle a Po, nella scuola Secondaria di Sustinente; 

 servizio di assistenza socio-educativa a minori e famiglie (doposcuola) nelle scuole primarie di Pieve di 

Coriano, Revere e Sustinente. 

 CRES estivo nelle scuole dell’Infanzia di Pieve di Coriano, Revere e Sustinente, e nelle Scuole primaria 

e Secondaria di Sustinente;  

 utilizzo di palestre ed impianti per attività sportive presso la Scuola Primaria di Revere e la scuola 

Secondaria di Sustinente. 

 
Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo, coinvolgono gli 

studenti nelle manifestazioni e nelle iniziative territoriali quali Giocosport, proiezioni filmiche e 

manifestazioni artistiche (Coloriamo la strada), commemorazioni storiche e civili. 

Gli Enti locali erogano inoltre specifici contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa mediante i Piani 

per il diritto allo studio, sostenendo le attività educative e didattiche svolte nei vari plessi.  
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Le amministrazioni comunali ricevono infine le segnalazioni relative alle necessità educative dei 

ragazzi in difficoltà e forniscono alla scuola supporto educativo mediante operatori esterni qualificati.  

Oltre a ciò, l’Istituto è costantemente impegnato nella creazione di positive e favorevoli relazioni con tutti gli 

stakeholders che insistono sul territorio. La stretta interazione con le famiglie degli studenti, con le 

Associazioni e le Agenzie educative risulta infatti essenziale per poter attivare, attraverso le attività di 

fundraising, laboratori ed attività che la scuola offre all’utenza.  

L’Istituto si avvantaggia inoltre del sostegno di molte associazioni che, entrando in co-progettazione con la 

scuola, consentono la realizzazione di svariati e significativi progetti, anche a costo zero. Si tratta di centri di 

aggregazione e servizi socioculturali, con i quali la scuola collabora attivamente:  

 servizi socio-culturali: biblioteche comunali, associazioni Pro Loco, Biblioteca Musicale, Case di Riposo 

Comunali di Ostiglia, Revere e Serravalle a Po, Teatro Monicelli di Ostiglia, Cooperative sociali e socio-

assistenziali, cpmpagnia teatrale Hic sunt histriones, Fondazione Oltrepò Mantovano;  

 Società sportive: Tennis Club Ostiglia, Basket Primavera, Gruppo podistico, Karate, Associazione Nuoto, 

Gruppo podistico, URP Tiro a segno nazionale…;  

 Centri di aggregazione per bambini e ragazzi, cooperative sociali: Cooperative socio-educativa Ai confini, 

Il Sorriso, Alce Nero, Oratori parrocchiali, Gruppo Adolescenti “On the Road”;  

 Musei locali: Museo Polironiano, Museo Archeologico di Ostiglia, TRUMU, Museo del Po, Fondo 

Musicale Greggiati;  

 Gruppi di volontariato sociale: AGIRE, AGIFAR, AVIS, AIDO, Protezione Civile, AUSER; 

 Lyons Club Ostiglia, Lyons Club Terre Matildiche; 

 Università degli Studi Bocconi Milano. 

 
Significativo è l’apporto del volontariato locale per attività di educazione alla cittadinanza attiva, 

promozione della lettura, manipolazione creativa.  

L’Istituto ha inoltre attivato accordi di rete fra scuole e con associazioni esterne in forme di partenariato, in 

quanto funzionali al reperimento ed alla condivisione di risorse umane, materiali e finanziarie secondo criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità.  

L’Istituto è scuola capofila nella Rete d’Ambito n.20 per l’ottimizzazione di risorse e servizi e capofila Rete 

CTI Destra Secchia. 

Partecipa inoltre alle Reti di scuole: 

-Rete lombarda delle scuole che promuovono salute;  

-Rete Comprensivi.net - rete provinciale per la promozione e la diffusione delle tecnologie multimediali nella 

scuola;  

-Rete AISAM (Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane) - rete provinciale per il 

conseguimento dei fini istituzionali e la realizzazione dell’Autonomia Scolastica, nell’ambito dei principi 

costituzionali e delle disposizioni dell’art.21 L 59/97;  

-Rete provinciale per la costituzione dei Centri per la promozione della protezione civile;  

-Rete di scopo delle scuole primarie della provincia di Mantova per l’area motoria.  

L’Istituto ha inoltre stabilito accordi di partenariato con  

-il Piano di zona Distretto di Ostiglia e gli Istituti Comprensivi del Distretto, alleanza di rete come risposta 

multidimensionale alla povertà educativa degli adolescenti. 

 


