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

Carta d’identità del Liceo - La storia
Il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane “Giolitti-Gandino di Bra è
stato costituito come Istituzione Scolastica Autonoma dal 1 settembre 2000, per
effetto del piano di dimensionamento provinciale.
·

il Liceo Classico “G.B. Gandino” è il più antico istituto superiore di Bra: nato nell’a.s. 18771878 come Ginnasio fu intitolato al celebre latinista braidese, accademico dell’Università di
Bologna; in seguito, fu completato con il triennio liceale autonomo nell’a.s. 1953-1954;

·

il Liceo Scientifico e Linguistico “G. Giolitti”, nato nel 1969 come sezione staccata del
Liceo “Ancina” di Fossano, divenne autonomo nel 1977 e l’anno successivo fu intitolato alla
memoria del grande protagonista della storia italiana del Novecento.

·

Dall’anno scolastico 2017-2018 il piano di dimensionamento provinciale prevede l’avvio
del corso di Liceo delle Scienze Umane presso il liceo “Giolitti.Gandino” di Bra.

Popolazione scolastica

Gli studenti che frequentano l'Istituto provengono da Bra e dai vicini centri della Langa e del
Roero, da Sommariva Bosco e Perno e dalle zone della provincia di Cuneo, limitrofe a quelle di
Torino. Le famiglie degli studenti di questi Liceo sono interessate al percorso dei figli in
termini di investimento sulla formazione, hanno i prerequisiti e sono in grado di accogliere
ed apprezzare le iniziative di promozione culturale. Il mutato quadro economico ha, inoltre,
reso l'istruzione universitaria, a cui il liceo è propedeutica, appetibile ai fini dell'occupazione.
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Territorio e capitale sociale

Bra e' ad elevata vocazione turistico-culturale ed il tessuto economico è solido. Sono presenti
molte realtà quali: associazioni di matrice sociale, economico e culturale, di volontariato, la
Scuola di Pace. L'ente competente per l'edilizia scolastica è la provincia, ma anche
l'amministrazione comunale e' sensibile al rapporto con le scuole superiori e disponibile ad
interazione e collaborazione.
Bra e' vicina a Torino ed al centro Universitario (collegamento area metropolitana); e' quindi
possibile un rapporto continuo con le facolta' universitarie ed il Politecnico. L'associazionismo
e gli enti pubblici di tipo culturale sollecitano molto le scuole rispetto ad iniziative e concorsi.
Le fondazioni bancarie, con bandi specifici o generici, forniscono finanziamenti che hanno in
parte compensato il calo di risorse disponibili. I Fondi Sociali Europei contribuiscono al
reperimento di risorse per l'innovazione. I qualificati progetti di Alternanza Scuola Lavoro
attivati da questo Liceo, hanno consolidato il rapporto con le realta' economiche e del lavoro
piu' interessanti.

Risorse economiche e materiali

I locali presso cui è ubcata la scuola sono:
• il plesso di via Fratelli Carando dove si trovano anche gli uffici e la direzione;
• il plesso di via Serra dove frequentano 17 classi.
L'edificio principale situato in via Fratelli Carando e' ben raggiungibile e le strumentazioni
adeguate. Sono presenti un laboratorio d'Informatica, due di Fisica-Scienze ed uno di Lingue,
un'aula flipped ed altre con arredi modulari. E' presente una LIM in ogni aula.
Il plesso di via Serra si trova nel centro storico della citta' in prossimità dello storico Palazzo
Traversa e in posizione silenziosa e tranquilla, le aule sono ampie e luminose. Le 17 classi che
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frequentano via Serra cambiano di anno in anno. Il plesso di via Serra è dotato dal punto di
vista delle attrezzature (LIM in ogni aula, Laboratorio di Informatica e Lingue, Laboratorio di
Scienze).
Le risorse economiche provengono dal Ministero dell'Istruzione Università e ricerca, dall'ente
pubblico Provincia, da finanziamenti da parte di aziende, da Fondazioni e dalla partecipazione
a Bandi. Un apporto essenziale e' quello proveniente dai contributi delle famiglie per
l'ampliamento dell'offerta formativa. La relativa ricchezza del territorio consente di reperire
abbastanza agevolmente risorse economiche. La visibilita' che il piccolo centro consente
determina la possibilita' di sottolineare l'uso positivo delle risorse. Nel plesso principale sono
stati realizzati, grazie al finanziamenti provenienti dalla partecipazione a bandi, nuovi e
moderni allestimenti di aule speciali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

BRA "G.GIOLITTI-G.B.GANDINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

CNPS05000D

Indirizzo

VIA FRATELLI CARANDO 43 BRA 12042 BRA

Telefono

017244624

Email

CNPS05000D@istruzione.it

Pec

cnps05000d@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceidibra.com
• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
• CLASSICO
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE
• LINGUISTICO
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• SCIENZE UMANE
Totale Alunni

815

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Chimica

2

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

2

Scienze

2

Aula flipped

1

Aule modulari

4

Aule dotate di LIM

Biblioteche

Aule

Attrezzature
multimediali

44

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

2

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

60

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1
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presenti nelle Biblioteche
Laboratorio mobile con tablet

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

79

Personale ATA

24

6

30

