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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’I.I.S. “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) si inserisce in un quadro socio-economico 
complesso in cui il tessuto commerciale mostra una crescente tendenza alla terziarizzazione, 
mentre quello imprenditoriale è costituito per la maggior parte da aziende individuali di 
dimensioni ridotte.  Il comparto di maggior rilievo è il commercio, seguito dall’artigianato a 
bassa redditività. Il settore turistico non riesce a contribuire, come potrebbe, alla creazione di 
ricchezza locale in termini di crescita economica.

In parte a causa della situazione nazionale attuale, tutti i settori registrano una lieve flessione 
accompagnata da una disoccupazione di tipo strutturale in crescita, soprattutto nelle fasce di 
medio e alto livello formativo e professionale, che sempre più spesso migrano all'estero o al 
Nord Italia in cerca di un'occupazione soddisfacente, con una perdita enorme, in termini 
umani e professionali, per il territorio.

Tuttavia, si inizia a respirare anche in questo contesto un’aria nuova, proveniente soprattutto 
dall’entusiasmo per le nuove tendenze che vorrebbero il territorio, con le sue ricchezze 
storico-culturali, artistiche e naturali, al centro di un processo di crescita economica, 
sostenibile e innovativa.

In questo contesto si inseriscono, dunque, le linee strategiche di intervento per il triennio 
2019/2022, deliberate dal Consiglio di Istituto con Deliberazione n. 90 del 06/12/2018 che 
mirano a migliorare la qualità dei processi formativi esercitando l’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica, e promuovere la 
formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico al fine di 
implementare una nuova responsabilità della scuola quale organo generatore di un “valore”, 
misurabile e riconoscibile dalla comunità di riferimento.

La Scuola offre il suo contributo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo per 
ridisegnare il volto economico del territorio e prevederne un rilancio futuro fondato sulle sue 
vocazioni: il mare, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali, paesaggistici ed ambientali, il 
turismo. L’aspirazione è quella di divenire un civic center in grado di fare da volano alle 
esigenze della cittadinanza e di dare impulso e sviluppo a istanze culturali, formative e sociali.
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Le vere sfide che i giovani dovranno affrontare al termine del loro progetto di formazione 
saranno il positivo inserimento nella vita lavorativa e lo sviluppo di una personalità matura e 
aperta: in una società profondamente dinamica, la realizzazione delle aspettative sociali e 
personali si può ottenere con una mentalità agile ed attiva che, consapevole della propria 
identità e della propria tradizione culturale, sia insieme capace di adeguarsi alla crescente 
flessibilità delle funzioni da svolgere e all'incontro con esperienze socio-culturali diverse ed in 
divenire.

La nostra scuola mira a condividere con gli studenti, le loro famiglie e il territorio un progetto 
volto a raggiungere elevati livelli di conoscenze, competenze e abilità nei vari settori 
rappresentati dalle discipline. Ancora di più, essa è impegnata a sostenere i ragazzi nel loro 
processo di crescita personale e culturale.

Tale processo prevede non soltanto l’acquisizione delle basi culturali con cui affrontare i 
cambiamenti che sopraggiungeranno, ma più in generale il consolidamento di quei tratti di 
personalità che sono all’origine del successo formativo e professionale.

Tra gli obiettivi emerge anche la volontà di migliorare la cura della “documentazione 
valutativa” e dei processi di comunicazione; di promuovere lo sviluppo consapevole di 
competenze digitali; di identificare in maniera strategica tali obiettivi e di prevedere i supporti, 
anche finanziari, necessari al loro perseguimento.

Inoltre, nell’ottica dell’inclusione l’Istituto intende garantire un’efficace integrazione scolastica 
degli alunni diversamente abili e promuovere attività di recupero per gli alunni che registrano 
difficoltà nei processi di apprendimento; pertanto sono definiti indicatori di livello dei diversi 
settori di intervento scolastico e la conseguente descrizione degli stessi in obiettivi di 
miglioramento.

Infine, perseguendo obiettivi alti di valorizzazione delle eccellenze territoriali e personali, 
saranno promosse attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, le quali andranno ad 
integrarsi armonicamente con il PTOF e con la progettazione dei percorsi formativi finanziati 
con il F.S.E. e il F.E.S.R.; anche al fine di garantire la più ampia partecipazione degli studenti a 
competizioni locali e nazionali e, in senso contrario ma non opposto, di aprire le proprie 
iniziative al territorio e partecipare a quelle promosse da quest’ultimo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IS   F.SCO LA CAVA

 IS F.SCO LA CAVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RCIS00700Q

Indirizzo
VIA ROSARIO PROCOPIO, N.1 BOVALINO 89034 
BOVALINO

Telefono 096461495

Email RCIS00700Q@istruzione.it

Pec rcis00700q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.lacava.it

 LIC. CLASS. BOVALINO SEZ ANN IIS LA CAVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice RCPC007013

Indirizzo VIA ROSARIO PROCOPIO, ,N.1 - 89034 BOVALINO

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 130

 "LA CAVA" BOVALINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RCPS007016

Indirizzo VIA ROSARIO PROCOPIO, N.1 - 89034 BOVALINO

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE •

Indirizzi di Studio
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APPLICATE
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 261

 BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice RCRC00701P

Indirizzo ROSARIO PROCOPIO, N.1 - 89034 BOVALINO

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 152

 IIS LA CAVA BOVALINO CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice RCRC007503

Indirizzo - BOVALINO

Approfondimento
L ’Istituto “F. La Cava” ha oggi una sua connotazione precisa per il rigore e la 
metodologia scientifici applicati in ogni attività del suo operare, nel rispetto della 
centralità dell’uomo e dei conseguenti obiettivi formativi culturali imprescindibili. A tal 
fine garantisce un rapporto equilibrato tra la sostanziale validit à dell’impianto 
didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei saperi, delle 
metodologie, degli strumenti, che gli consentono di rispondere alle istanze di un mo 
ndo reale in continua e rapida trasformazione. L ’Offerta Formativa che l’Istituto offre 
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è, così, frutto di consapevolezza storica e di tradizione ma anche della capacità e 
dell’attenzione con le quali Dirigente e Collegio dei docenti continuano a raccogliere l 
e sfide del presente con sensibilit à e professionalità, in conseguenza delle quali sono 
intervenute le scelte di implementare l’offerta formativa con nuovi indirizzi, quali il 
Liceo Scientifico Sportivo ed il Liceo Linguistico e l'attivazione del corso serale 
dell'Istituto Professionale per il commercio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Lingue 1

Multimediale 2

Cross Mediale 1

Impresa Simulata 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Aule dotate di LIM e PC 33

 

Strutture sportive Palestra con Campo Basket e gradinata 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 64
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Stampante e Scanner 3D 1

 

Approfondimento

L'Istituto è dotato di diversi laboratori efficienti e attrezzati, tutti gli ambienti sono 
dotati connessione a internet via LAN o WLAN. E' attivo il Registro Elettronico Axios 
che consente una comunicazione online in tempo reale tra scuola e studenti/famiglie. 
Tutte le comunicazioni del Dirigente sono effettuate tramite questo mezzo. La 
segreteria digitale permette efficienza e velocità nella gestione amministrativa. 

L'Istituto risulta inoltre dotato di

·        -  n. 1 PC per la realtà virtuale;

·         - n. 8 PC "all-in-one";

·         - n. 1 laboratorio linguistico portatile;

·        -  n. 3 postazioni mobili LIM con proiettore.
Si prevede un’ulteriore implementazione delle attrezzature hardware dei vari 
laboratori.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

54
20

Approfondimento
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Il corpo docente è abbastanza stabile, con inserimento in ogni anno scolastico di 
nuovi docenti più giovani e/o neoimmessi in ruolo. L'istituzione è diretta da una 
Dirigente Scolastica con incarico nell'Istituto dall'anno scolastico 2013-2014. L'istituto 
ha al suo interno docenti dotati di competenze acquisite con specifiche attività di 
formazione a livello professionale per quanto concerne l'impiego della tecnologia 
informatica, la conoscenza certificata della lingua straniera, la formazione per 
docenti. Tutti i docenti sviluppano le proprie esigenze formative e partecipano a 
numerosi percorsi di aggiornamento. 
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