
SCUOLA E CONTESTO 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L’I.C.S. Carlo Fontana interessa il territorio di Magenta e di Robecco sul 

Naviglio, comuni lombardi compresi nella Città metropolitana di Milano e siti 
lungo il confine con la regione Piemonte e, in particolare, con la provincia di 

Novara. 

Entrambi i centri godono i benefici di ottimi collegamenti viari e ferroviari 
con i centri urbani più grandi delle due regioni, mentre la vicinanza 

all’aeroporto di Malpensa agevola i contatti nazionali ed internazionali. 

I due comuni aderiscono al Parco lombardo della Valle del Ticino, la cui 

sede è a Magenta. 

L’estensione di Magenta, 81 kmq, è lievemente superiore a quella di 

Robecco, 19, 79 kmq; più significativo è, invece, il divario tra il numero di 

abitanti, 24.000 a Magenta, 6.768 a Robecco, che si distribuiscono, in 

ambedue i casi, tra il centro e le frazioni caratterizzate da una vitalità propria. 

Differente è stato anche l’uso del territorio da parte dei due comuni: 
densamente urbanizzato, soprattutto con edilizia residenziale, quello di 

Magenta, ancora in gran parte destinato ad usi agricoli quello robecchese. 

A seguito dei mutamenti economici e delle crisi ad essi correlate il 
territorio di Magenta ha conosciuto la dismissione di diverse attività produttive 

sostituite da quelle del terziario, le più importanti delle quali riguardano il 

settore sanitario con l’Ospedale Fornaroli, la cultura, la logistica, il commercio e 
i trasporti; Robecco, più fedele alla sua vocazione agricola, ha potenziato il 

settore integrandolo con l’attività turistica e con la valorizzazione delle 
eccellenze agro - alimentari. 

Il patrimonio storico dei due comuni rivela il differente carattere delle 

comunità umane ivi residenti. Mentre la città di Magenta è caratterizzata da un 
centro storico che conserva poche tracce del suo passato, anche più lontano, e 

valorizza con cura le vestigia della battaglia risorgimentale del 4 giugno 1859, 

combattuta durante la II Guerra di Indipendenza, Robecco ha maggiormente 
tutelato l’integrità delle sue ville gentilizie, che si affacciano con i loro edifici 

d’età tardo medievale e moderna e i loro parchi sia lungo le sponde del 
Naviglio Grande sia sulle vie delle paese, offrendo così le suggestive immagini 

di angoli del vecchio borgo. 

Tra i servizi culturali che i due comuni garantiscono alla cittadinanza vi 
sono lo storico Teatro Lirico di Magenta, di proprietà comunale, per spettacoli 

teatrali e musicali, e i due cinema-teatro parrocchiali, il Nuovo di Magenta e 

l’Agorà di Robecco. 

Il tessuto sociale del territorio Magentino è legato da una fitta rete di 
associazioni che si occupano dei diversi campi della conoscenza, dalle arti 



figurative alla musica, dalla storia alla filosofia, dal benessere psicofisico alle 

problematiche ambientali; a queste si sommano le organizzazioni di 
volontariato attive in campo sociale e ambientale. Da alcuni anni si registra la 

disponibilità di Enti ed Istituzioni locali, quali l’Arma dei Carabinieri o la Guardia 

di Finanza, a collaborare con le realtà scolastica anche nell’ambito 
dell’educazione e della prevenzione. 

Significativa è la presenza di comunità straniere. Le più rappresentate 

sono quelle albanese-kosovara, pakistana, egiziana ed ucraina per le quali la 
scuola, come il lavoro, diventano occasioni reali di integrazione e inclusione. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La maggior parte della popolazione scolastica dell’ICS Carlo Fontana è di 

nazionalità italiana. Gli alunni di altre nazionalità rappresentano 
complessivamente il 22% del totale, con una distribuzione non omogenea tra i 

plessi. 

Nelle varie sedi del Comprensivo gli alunni di nazionalità straniera sono 

anche di seconda generazione e contribuiscono significativamente ai buoni 
risultati espressi dalla scuola nelle prove nazionali, comunemente conosciute 

come INVALSI. 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Sebbene le condizioni strutturali dei plessi dell‘ICS Carlo Fontana siano 
globalmente buone, gli edifici necessiterebbero di interventi di ristrutturazione, 

di ripristino nonché di riorganizzazione degli spazi in relazione alle nuove 
metodologie didattiche. 

Inoltre, per quanto la possibilità di trovare fonti di finanziamento per 

incrementare le dotazioni strumentali sia parzialmente condizionata dalla 

disponibilità finanziaria di famiglie ed enti locali, è stato possibile, con la 
partecipazione a bandi europei, dotare tutte le classi di LIM, mentre si stanno 

via via attrezzando le aule di informatica di tutti i plessi. 

Le biblioteche dispongono di un discreto patrimonio librario, aggiornato 
grazie a investimenti della scuola stessa e all’adesione a pubbliche iniziative di 

enti locali o di associazioni. Anche i laboratori musicali sono stati arricchiti di 

nuovi strumenti per rispondere alle esigenze dei due corsi a ordinamento 
musicale e all’avvio della pratica strumentale nelle classi della Primaria. 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 

Istituto principale: "CARLO FONTANA" 
Tipo Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

Dettagli dell’istituto principale 
 

Indirizzo: VIA FRATELLI CAPROTTI, 4  -  20013 MAGENTA 
Codice: MIIC8FQ00N - (Istituto principale) 

 
Telefono: 0297293436   Fax 0297295123 

 

Email: MIIC8FQ00N@istruzione.it 
Pec: MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 

 
Sito web: www.icscarlofontana.edu.it/ 

 

 
Plessi/scuole 

 
"G. FORNAROLI" – MAGENTA 

Codice Meccanografico: MIAA8FQ01E 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo: P. ZZA MERCATO - 20013 MAGENTA 

Totali sezioni: n. 3, di cui una a ispirazione montessoriana- 
 

“S. CATERINA DA SIENA" – MAGENTA 
Codice Meccanografico: MIEE8FQ01Q 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: VIA S. CATERINA, 4 20013 MAGENTA  

Totale alunni: 425 Totale classi: 20 
Tempo scuola: tempo pieno per 40 ore settimanali. 

 
"LEONARDO DA VINCI" - ROBECCO S/N 

Codice Meccanografico: MIEE8FQ02R  
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA  

Indirizzo: VIA 26 APRILE 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO  
Totale alunni: 186 Totale classi: 10  

Tempo scuola: tempo pieno per 40 ore settimanali. 

 
 

 
 

 
 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
http://www.icscarlofontana.edu.it/


"GIUSEPPE VERDI" - ROBECCO S/N 

Codice Meccanografico: MIEE8FQ03T  
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA  

Indirizzo: VIA BUOZZI - FRAZ. CASTERNO 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO  

Totale alunni: 95  Totale classi: 5 
Tempo scuola: tempo pieno per 40 ore settimanali. 

 
“F. BARACCA” – MAGENTA 

Codice Meccanografico: MIMM8FQ01P  
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Indirizzo: VIA FRATELLI CAPROTTI, 4 20013 MAGENTA  
Totale alunni: 377 Totale classi: 16 

Tempo scuola: 3 sezioni 30 ore settimanali – 2 sezioni da 31 a 33 ore 
settimanali. 

 
“DON L. MILANI” - ROBECCO S/N 

Codice Meccanografico: MIMM8FQ02Q  
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Indirizzo: VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21  20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO  

Totale alunni: 157 Totale classi: 9 
Tempo scuola: 30 ore settimanali. 

 

L’ICS Carlo Fontana è stato istituito con Delibera regionale IX/4493 del 
13.12.2012; inizialmente denominato IC Via Santa Caterina da Siena, ha 

mutato il nome nell’attuale Carlo Fontana con Decreto USR Lombardia n. 
23890 del 18.12.2015. 

La creazione dell’Istituto Comprensivo ha comportato lo scioglimento 
dell’Istituto, composto dalle due Scuole medie di Magenta (Francesco Baracca 

e 4 giugno 1859) e dalla Don Milani di Robecco, e dei due Circoli didattici 
preesistenti. Contestualmente è avvenuto il distacco del CTP – oggi CPIA- che 

ha assunto il carattere di scuola autonoma, distinta dalla scuola media, e ha 
trasferito la sua sede presso l’edificio della S.S. I G. 4 giugno 1859. 

Durante il periodo di reggenza della scuola media F. Baracca (2012-
2013) è stato avviato il secondo corso ad Ordinamento musicale. 

Nel primo anno di funzionamento il Comprensivo è stato affidato a un 

reggente, mentre dal 2014 l’istituto è guidato da un Preside titolare sotto la cui 
dirigenza è stato introdotto il Tedesco come seconda lingua comunitaria e lo 

studio della tromba tra gli strumenti dell’ordinamento musicale alla scuola 
media nonché una sezione a ispirazione montessoriana alla scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 



RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando i plessi 

 

Laboratori 

7 Collegamento con internet 

1 Disegno 

7 Informatica 

2 Musica 

 

Biblioteche 

1 Classica 

1 In via di informatizzazione 

 

Aule 

1 Concerti 

2 Magna 

60 Aumentata 

 

Strutture sportive 

4 Palestre 

 

Servizi 

Scuolabus 

Mensa 

Servizio trasporto alunni disabili 

 



Attrezzature multimediali 

42 Pc e tablet presenti nei laboratori 

2   LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 

 

In una prospettiva di medio e lungo termine, in relazione anche al livello 
di partecipazione delle Amministrazioni comunali interessate nel sostenere i 

costi delle opere, l’Istituto comprensivo Carlo Fontana intende dotarsi nella 
S.S.I G. F. Baracca di Magenta di un’aula musicale adeguatamente attrezzata 

per la migliore realizzazione  delle attività legate alla pratica strumentale delle 
classi a Indirizzo musicale e per l’intensificazione dell’insegnamento musicale 

delle classi a Tempo normale. 

Per lo sviluppo delle competenze scientifiche attraverso la pratica 

sperimentale si prevede di attrezzare un laboratorio scientifico; la biblioteca, 
oltre ad adempiere alla tradizionale funzione di  custodia e prestito per il 

materiale librario cartaceo, si doterà di arredi e strumenti per divenire un luogo 
di ricerca e di studio, consentendo attività legate al potenziamento della lettura 

e agli aspetti socializzanti che la lettura può favorire.  

Nell' ottica di valorizzare gli spazi esistenti in edifici che non consentono 

ampliamenti strutturali si prospetta la possibilità di realizzare aule 
polifunzionali in tutti i plessi e di implementare mediante adeguate dotazioni 

strumentali il numero delle aule aumentate. Un'attenzione particolare sarà 
riservata a realizzare aule di informatica in tutti i plessi di scuola primaria, 
completando e ammodernando la dotazione esistente di personal computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISORSE PROFESSIONALI (a.s. ‘18/’19) 

Personale 

137 docenti 

28  ATA 

 

Personale docente 

Scuola dell’Infanzia: 7 

Scuola Primaria: 80 

Sostegno: 8 

 

Classi di concorso (scuola secondaria) 

A25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) Posti: 1 

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(VIOLINO)       Posti: 1 

AN56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(VIOLONCELLO)       Posti: 1 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Posti: 2 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO       Posti: 13 

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Posti: 3 

AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(CLARINETTO)      Posti: 1 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE   Posti: 7 

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (INGLESE)  Posti: 5 



AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(CHITARRA)      Posti: 1 

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Posti: 2 

AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(PERCUSSIONI)      Posti: 1 

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO       Posti: 2 

AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)  Posti: 1 

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(FLAUTO)       Posti: 1 

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(PIANOFORTE)      Posti: 1 

AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(TROMBA)       Posti: 1 

 

Personale ATA 

AA – Assistente Amministrativo       6 

CS – Collaboratore Scolastico     21 

DM – Direttore dei servizi generali e amministrativi    1 

 

Approfondimento  

Il personale dell’IC Carlo Fontana è in larga parte stabile ed esperto. La 

lunga esperienza didattica all’interno del Comprensivo consente ai docenti di 
ricorrere a pratiche didattiche collaudate di fronte a situazioni problematiche e 

di realizzare una collaborazione proficua nei team educativi, apprezzata anche 
dall’utenza. 

L’arrivo di nuovi docenti ha consentito di integrare l’esperienza con le 
modalità didattiche innovative.  

Sul piano delle competenze gli insegnanti delle scuole secondarie sono 

nella stragrande maggioranza laureati, mentre nella scuola primaria, sebbene 
vi sia un discreto numero di docenti non laureati, molti di loro hanno 

conseguito la specializzazione nell'insegnamento dell'inglese. 


