
  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PARITARIA  

“ORSOLINE DI S. CARLO” SARONNO 

 
 

LE RISORSE INTERNE 

Le funzioni nella scuola sono ripartite fra: 

 

 Ente Gestore che si occupa direttamente dei servizi di amministrazione, reception, 

gestione del personale docente e non docente, manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 

 Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche cui competono tutte le funzioni 

strettamente legate all’erogazione del servizio didattico ed educativo. 

 

 Docenti in organico, in gran parte laici, che garantiscono agli utenti la continuità 

didattica ed educativa. 

 

La Scuola Secondaria I Grado é parte integrante di un complesso scolastico che 

comprende: 

 

 Scuola Primaria Paritaria 

 Scuola Secondaria I Grado Paritaria 

 Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale cl. 1^ e Servizi 

socio - sanitari classe 2^,3^,4^,5^ 

 Liceo delle Scienze Umane classe 1^,2^,3^,4^,5^ 

 Liceo delle Scienze Umane e relativa opzione Economico Sociale classe 1^,2^,4^ 

 Liceo Linguistico classe 1^,2^,3^,4^,5^ 

 Liceo Scientifico classe 1^,2^,3^ 

 Liceo Scientifico e relativa opzione Scienze Applicate classe 1^,2^,3^,4^,5^ 

 

 

PERSONALE E FUNZIONI 

Il personale presente nell’Istituto è classificabile nelle seguenti categorie: 

- personale religioso; 

- personale docente abilitato; 

- specialisti per la Lingua Inglese, per Scienze Motorie e Musica alla Scuola Primaria; 

- personale per alunni diversamente abili; 

- personale per i momenti ricreativi e per l’ assistenza allo studio pomeridiano; 

- personale di segreteria; 

- personale addetto al servizio di pulizia; 

- personale addetto al servizio di manutenzione ordinaria; 

- personale addetto alla reception; 

- personale addetto al servizio mensa. 

 

Per tutte le figure professionali sono previste specifiche mansioni, obblighi, diritti, 

trattamenti economici nel rispetto delle norme regolate dal Contratto di lavoro 

A.G.I.D.A.E. 

Trattandosi di Scuola Cattolica sono regolarmente istituiti momenti di formazione e di 

aggiornamento non solo di carattere professionale, ma anche di tipo spirituale e di 

condivisione in merito al Progetto Educativo. 

 



  

STRUTTURE E STRUMENTAZIONI DI ISTITUTO 

 

Nell’Istituto sono presenti, oltre alle normali aule scolastiche, le seguenti strutture, 

impiegate frequentemente durante lo svolgimento delle varie attività educative, didattiche, 

ricreative: 

- Laboratorio di Informatica. 

- Aula di Musica. 

- Aula Multimediale con L.I.M., videoproiettore, impianti di ricezione via Satellite 

analogici e digitali. 

- Salone Teatro. 

- Sala Verde per riunioni e/o conferenze e per videoproiezione con L.I.M. 

- Aula Magna. 

- 2 Palestre. 

- Sala azzurra per attività espressive. 

- Aula di consultazione libri. 

- Biblioteche specifiche di classe. 

- Mediateca. 

- Giardino. 

- Deposito biciclette e motoveicoli. 

- Cappella dell'Istituto. 

- Locale mensa. 

- Cucina. 

- Spogliatoi e servizi per personale. 

- Servizi per allievi. 

- Servizi per soggetti disabili. 

- Locali di infermeria. 

- Sale insegnanti distinte per i vari settori scolastici. 

 

Tutte le menzionate strutture risultano conformi alle norme urbanistiche, edilizie, statiche, 

di igiene, di sicurezza vigenti (D.Lgs 626/94, D.Lgs 155/98 e successive). 

Il servizio di manutenzione ordinaria raccoglie segnalazioni in merito ad anomalie o 

inconvenienti eventualmente verificatisi al fine di predisporre tempestivi interventi di 

risanamento, riparazione o sostituzione. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

Le risorse finanziarie disponibili provengono da: 

 

1. Rette scolastiche; 

 

2. finanziamenti vari: 

- negli ultimi due anni lo Stato ha ridotto notevolmente i contributi. 

3. Fondo Cassa del Consiglio di Istituto richiesto alle famiglie per l’attivazione di 

iniziative volte al miglioramento dell’Offerta Formativa. 

 

 

LE RISORSE ESTERNE 

Sul territorio sono attivi con vivacità di proposte, a cui la scuola aderisce, i seguenti Enti: 

 Assessorato per i Servizi Educativi del Comune di Saronno. 

 Biblioteca Civica di Saronno. 



  

 Teatro G. Pasta di Saronno. 

 Associazioni sportive, culturali e di volontariato. 

 Parrocchie. 

 

Le strutture sportive della città a cui si fa riferimento per alcune attività sono: 

 Piscina comunale. 

 Campo sportivo comunale. 

 

Inoltre la scuola  

 per l’integrazione alunni diversamente abili si riferisce a: 

- specialisti presenti sul territorio e segnalati dalla famiglia; 

- “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini e di Cislago. 

 

 per l’aggiornamento e la formazione docenti si avvale del contributo di 

 - FIDAE (Federazione Istituti di Attività Educative); 

 - DISAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere); 

 - DIESSE (Didattica e Sperimentazione); 

 - Università Cattolica e Università degli Studi di Milano; 

 - Altri esperti esterni. 


