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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'istituto accoglie un elevato numero di studenti (950 circa ) provenienti da diverse zone limitrofe del territorio. E' 
articolato in due sedi non distanti tra loro, facilmente raggiungibili da mezzi di trasporto. E' previsto il rientro in 
formazione (corso serale) organizzato in due periodi didattici (3° 4° anno e 5° anno). E' previsto il percorso di curvatura 
didattica per il conseguimento della qualifica regionale. Il contesto sociale di provenienza degli alunni è di livello medio 
basso . L'applicazione di procedure di implementazione del curricolo e dell'orario curricolare, consentono la possibilità di 
recupero.La scuola, nelle sue possibilità, soccombe allo sviluppo socio-economico con l'ausilio di attività organizzate 
atte all'integrazione nel mondo del lavoro (PON,POR, progetti scolastici, alternanza scuola-lavoro e stage fin dal I 
biennio) e la famiglia approva le dinamiche progettuali attuate dalla scuola (questionari autovalutazione di istituto 
http://www.alberghieronocera.gov.it/18395-2/ )La presenza di alunni extracomunitari consente l'approfondimento di 
competenze anche attraverso la loro integrazione, con dinamiche didattiche che potenziano e sviluppano le attitudini 
professionali (Documentazione scolastica interna- ARGO scuolanext - PTOF)

VINCOLI

Dall'analisi dei dati emergono parametri sociali medio-bassi con lacune socio-culturali evidenti. Lo svantaggio socio-
economico in molti casi, compromette la possibilità di ampliare e migliorare i contenuti previsti dal curricolo. Purtroppo la 
scarsa partecipazione delle famiglie alla vita scolastica nelle attività formali ed informali, limita la sinergia scuola- 
famiglia. Risulta evidente il disagio linguistico-culturale degli alunni con ricadute negative sulla progettazione curricolare.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

 Il territorio offre opportunità di integrazione socio-lavorative con la presenza di strutture ricettive, maggiormente diffuse 
nelle aree turistiche E' presente un patrimonio artistico e culturale rilevante che offre occasioni di crescita educativa e 
lavorativa. Il territorio garantisce la presenza di enti associativi che, offrono validi riferimenti positivi per implementare 
l'integrazione sociale. L'ASL del distretto offre efficienti opportunità di formazione, garanzia di crescita professionale sia 
per studenti che per il personale.

VINCOLI

Da indagini effettuate sul territorio, si evidenziano particolari fenomeni di lavoro sommerso. Persistono fenomeni di 
devianza giovanile nel territorio di pertinenza della scuola. Non sempre è garantita una adeguata dotazione di arredi e 
sussidi validi e sufficienti al normale svolgimento dell'attività scolastica. L'Ente provinciale non garantisce quanto di 
competenza dia in termini di struttura e manutenzione e opportunità di sinergie dal punto di vista socio- culturale. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'istituto implementa e mantiene relazioni con Enti e associazioni esterne significative sul territorio ( Confindustria; 
imprese e partenariati; Confcommercio e associazioni di categoria ).  La scuola si avvale di finanziamenti:delle famiglie; 
della Provincia, Regione e MIUR (PON-POR). Sono presenti nell'istituto laboratori specifici di apprendiment (n. 2 lab. 
Linguistico; n. 4 lab. Informatici; n. 2 lab. di chimica; lab cucina 3; lab. pasticceria 1; n. 2 lab. sala; n. 4 laboratori sala 
bar; N. 2 lab. accoglienza turistica, muniti di arredi e suppellettili sufficienti al grado e all'indirizzo di scuola ). La scuola è 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

formata da due strutture scolastiche (sede di Via Napoli e di Via Cicalesi). Entrambe sono fornite di aule e laboratori 
funzionali all'indirizzo. La sede di via Napoli è ben collegata con mezzi di trasporto e non possiede barriere 
architettoniche (è dotata di rampe e ascensore). La sede di via Cicalesi, estesa su tre livelli e anch'essa è facilmente 
raggiungibile e dotata di ascensore. La scuola è fornita di palestre in ogni sede. 

VINCOLI

Spesso la scarsità di risorse economiche porta la scuola ad autofinanziarsi e ad attingere a fonti esterne sul territorio per 
l'ampliamento dell'offerta formativa.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La scuola si avvale di insegnanti competenti in servizio nell'istituto che offrono continuità e stabilità nei processi formativi 
degli alunni (questionario scuola).  La scuola si avvale di insegnanti con competenze specifiche (certificazioni 
linguistiche, informatiche, di I soccorso) in servizio nell'istituto, che offrono esperienze nei processi di crescita educativa 
e professionale della scuola (curriculum docenti) . Il personale collaborativo scolastico ausiliario ha un ruolo rilevante per:
-vigilanza su cambio classe dei docenti -accompagnamento degli alunni diversamente abili-ricevimento dell'utenza.  Il 
personale amministrativo è efficiente ed è guidato da ottima organizzazione nella contabilità, nella didattica e nella 
gestione del personale.  La scuola è diretta in modo efficace e il Dirigente scolastico valorizza il lavoro dei docenti 
stimolando la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative e promuovendo attività rivolte al territorio. Il Dirigente è 
disponibile all'ascolto.

VINCOLI

 La percentuale di docenti con continuità didattica risulta essere inferiore ai livelli ottimali.  La percentuale di docenti con 
competenze professionali, in possesso di certificazioni specifica, è inferiore ai livelli ottimali.  Si nota carenza numerica 
del personale ATA in organico, a cui si aggiungono disservizi causati da assenze per diverse motivazioni
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
1.1 Situazioni diffuse per esiti di apprendimento
insufficienti nelle aree linguistiche e scientifiche

1.1 Interventi finalizzati ad abbassare la media delle non
ammissioni alla classe successiva, migliorando
l'autostima, la motivazione e i risultati

Traguardo

Attività svolte

PON FESR 2014-2020: ambienti digitali
PROGETTO INVALSI
CORSI DI RECUPERO
INTERVENTI MIRATI DEI COORDINATORI DI CLASSE
Risultati

Il processo di miglioramento parte dalla misurazione dei deficit della realtà scolastica così da motivare i livelli qualitativi
dell’offerta e dei risultati da raggiungere.
Le attività proposte hanno garantito:
• coinvolgimento attivo ed effettiva partecipazione degli stakeholders alla vita istituzionale della scuola
• equilibrio tra missione educativa e disponibilità delle risorse per sostenerla nel tempo
• miglioramento nei risultati scolastici
Gli interventi implementati nei consigli di classe hanno un ruolo decisivo e significativo per la crescita motivazionale e i
corsi di recupero realizzati mirano ad interventi soggettivi e fattivi, contribuendo ad un recupero efficace delle materie
coinvolte (una media del 71% di studenti ammessi alla classe successiva nel biennio  per l'anno 2014/2015). Tuttavia le
percentuali indicano un percorso ancora da migliorare e da monitorare soprattutto per il biennio (i dati 2013/2014 da
RAV mostrano una percentuale delle ammissioni del 71% in media di ammissioni nel biennio. Percentuale costante
anche nel 2014/2015).
I giudizi sospesi rilevati da monitoraggi interni, mostrano percentuali da strutturare e migliorare soprattutto nel biennio in
area linguistica e matematica. I dati dei monitoraggi interni indicano, infatti, una media delle insufficienze in italiano nel
biennio del 4,4% e in matematica dell'11,5%. I dati saranno oggetto di raffronto per l'anno scolastico 2015/2016.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: confronto insuff 2014-16.pdf

Priorità
1.2 Abbandono scolastico 1.2 Interventi finalizzati ad abbassare la media

dell'abbandono scolastico soprattutto nelle classi del
biennio anche con interventi mirati da esperti

Traguardo

Attività svolte

PROGETTO ACCOGLIENZA
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
SPORTELLO D’ASCOLTO
F.S. SULLA LEGALITA’
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
Risultati

Le attività svolte hanno garantito la promozione del piacere all’incontro con il contesto scolastico e gli interventi
responsabili e civili. La valorizzazione dell’alunno attraverso attività professionali ha sviluppato l’affezione al contesto
scolastico, facendo misurare risultati più coerenti anche nel processo di apprendimento-insegnamento. Il sostegno nella
diagnosi e nel recupero di problematiche individuali degli alunni emerse, grazie agli interventi dei coordinatori e delle
figure specifiche (sportello d’ascolto) promosse dal DS, ha fatto in modo da recuperare situazioni di disagio sociale.
Tuttavia l’abbandono scolastico costituisce una problematica evidente ancora da monitorare negli anni. La percentuale di
abbandono si attesta intorno al 6,5% in media .

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
1.1 Situazioni diffuse per esiti di apprendimento
insufficienti nelle aree linguistiche e scientifiche

1.1 Interventi finalizzati ad abbassare la media delle non
ammissioni alla classe successiva, migliorando
l'autostima, la motivazione e i risultati

Traguardo

Attività svolte

Progetto MOVIE DAYS A TAVOLA- POR
PROGETTO ACCOGLIENZA
ATTIVITA’ DEI COORDINATORI DI CLASSE
RECUPERO DEBITI FORMATIVI
PON FESR 2014-2020: ambienti digitali
PROGETTO INVALSI
Risultati

I corsi di recupero realizzati hanno mirato ad interventi soggettivi e fattivi, contribuendo ad un recupero efficace delle
materie coinvolte.  Il progetto “Movie Days a tavola” ha mostrato effettiva e concreta partecipazione.
La percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva, con le attività svolte in maniera mirata,  appare adesso
stabile; nelle classi prime e nelle classi seconde
diminuisce del 3% . Il numero degli studenti sospesi in giudizio per debiti formativi diminuisce in media rispetto all'anno
precedente del 3% (dati acquisiti dal RAV 2015/2016) . I dati in percentuale per le insufficienze del biennio nel
monitoraggio interno indicano un aumento delle stesse in italiano del 15,6% e in matematica una diminuzione del 3,5%.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: confronto insuff 2014-16.pdf

Priorità
1.2 Abbandono scolastico 1.2 Interventi finalizzati ad abbassare la media

dell'abbandono scolastico soprattutto nelle classi del
biennio anche con interventi mirati da esperti

Traguardo

Attività svolte
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PROGETTO ACCOGLIENZA
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
SPORTELLO D’ASCOLTO
F.S. SULLA LEGALITA’
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LABORATORIO OCCUPABILITA’-PON FESR
INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
Risultati

Le percentuali mostrano un lieve aumento dell’abbandono scolastico, nonostante gli interventi dei coordinatori di classe
e a tutti i docenti coinvolti nel processo educativo e di recupero (7% nell’anno 2014/2015 - 10% nell’anno 2015/2016 di
studenti che hanno abbandonato in corso d’anno). L’azione del DS e di figure di sistema coinvolte nel processo di
crescita e motivazione degli alunni mirano a stabilire integrazione e socializzazione. Il coinvolgimento professionale aiuta
e motiva la consuetudine dei gruppi di lavoro. Tuttavia il contesto territoriale e sociale non aiuta e supporta gli interventi
didattici.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni
insufficienti negli apprendimenti nell'area linguistica e
nell'area scientifica del biennio

Diminuire il tasso delle situazioni di valutazioni insufficienti
negli apprendimenti del 3% nell'area linguistica e nell'area
scientifica del biennio

Traguardo

Attività svolte

PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO “UN PONTE PER REALIZZARE OPPORTUNITA’” CLASSI 1^2^3^
PROGETTO AREE A RISCHIO CLASSI 1^ 2^ -RECUPERIAMO-PROGETTO AREE A RISCHIO
PROGETTO “CAPIRE LE PROVE INVALSI” 1^ 2^
PREVENZIONE E LOTTA AL TABAGISMO IN CLASSE
PREVENZIONE ALCOOLOGICA
CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
PROGETTO AREE A RISCHIO: LABORATORIAMENTE
PROGETTO: SE FACCIO IMPARO
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF-GHOTHE-TRYNITI
PROGETTO ACCOGLIENZA: AMA LA SCUOLA
Risultati

Tutti i progetti hanno migliorato il processo di apprendimento e il grado di socializzazione. La progettualità PTOF e il
PDM sono uniformati a garantire il successo scolastico e promuovono una didattica curriculare basata sul saper fare.
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Gli studenti ammessi alla classe successiva sono intorno al 76% nel biennio, dunque in aumento. L’impegno della scuola
risulta verificabile con tutte le attività svolte e comunque l’efficacia del processo didattico adottato è pur sempre concreta
e tesa al miglioramento dei risultati nelle singole discipline. Gli studenti con giudizio sospeso nel biennio si attestano
intorno al 22% in media, in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente (24% di insufficienze nel biennio). Dai dati
del monitoraggio interno si evince una sostanziosa diminuzione delle insufficienze in italiano 18,6% e una situazione
stabile in matematica.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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Documento allegato: insuff. 2016-18.pdf

Priorità
Diminuire l'abbandono scolastico Interventi finalizzati ad abbassare l'abbandono scolastico

soprattutto nelle classi del biennio dell'1% con interventi
mirati

Traguardo

Attività svolte

PROGETTO ACCOGLIENZA ”AMA LA SCUOLA”
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO
F.S. SULLA LEGALITA’
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LABORATORIO OCCUPABILITA’-PON FESR
INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO “UN PONTE PER REALIZZARE OPPORTUNITA’” CLASSI 1^2^3^
PROGETTO AREE A RISCHIO CLASSI 1^ 2^- RECUPERIAMO
ORIENTAMENTO IN USCITA-PROGETTO
PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO: “IN RETE O SENZA RETE? NO, GRAZIE!”
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
SPORT A SCUOLA
Risultati

La scuola promuove sempre piani di formazione e diverse iniziative che intensifichino l’esperienza formativa e didattica.
Il PFI i progetti promossi nel PTOF, l’utilizzo di mezzi tecnologici ha una conseguente ricaduta positiva sulla didattica e
sulla realizzazione di interventi sul disagio. L’abbandono scolastico mantiene ancora percentuali in media con anni
scolastici precedenti (6% in media nel biennio)

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni
insufficienti negli apprendimenti nell'area linguistica e
nell'area scientifica del biennio

Diminuire il tasso delle situazioni di valutazioni insufficienti
negli apprendimenti del 3% nell'area linguistica e nell'area
scientifica del biennio

Traguardo

Attività svolte

PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO “UN PONTE PER REALIZZARE OPPORTUNITA’” CLASSI 1^2^3^
PROGETTO AREE A RISCHIO CLASSI 1^ 2^
PROGETTO “CAPIRE LE PROVE INVALSI” 1^ 2^ 5^
PREVENZIONE E LOTTA AL TABAGISMO IN CLASSE
PREVENZIONE ALCOLOOGICA
CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
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Risultati

I corsi di recupero realizzati hanno mirato ad interventi soggettivi e fattivi, contribuendo ad un recupero efficace delle
materie coinvolte.
I corsi di potenziamento di lingue straniere e tutti gli altri progetti hanno migliorato la qualità educativa.
I risultati sono misurabili intorno al 69% di ammessi alla classe successiva nel biennio.
Dai dati si rileva che:
-La percentuale degli ammessi alla classe successiva dal 2016 al 2018 diminuisce del 7% in media nel biennio
-La percentuale degli ammessi alla classe successiva dal 2014 al 2019 aumenta dell' 11% in media nel biennio
(OBIETTIVO RAGGIUNTO)
In italiano si rileva un aumento delle insufficienze rispetto all'anno precedente del 2,5% e in matematica del 2% in media
nel biennio. L'obiettivo non è stato raggiunto a causa del contesto socio culturale di provenienza degli alunni che spesso
ostacola il coinvolgimento didattico-educativo. Dai test di ingresso monitorati la percentuale delle insufficienze rilevate
delle classi prime dal 2015 ad oggi è quasi pari all'80% circa.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: insuff. 2016-18.pdf

Priorità
Diminuire l'abbandono scolastico Interventi finalizzati ad abbassare l'abbandono scolastico

soprattutto nelle classi del biennio dell'1% con interventi
mirati

Traguardo

Attività svolte

PROGETTO ACCOGLIENZA ”VOLARE”
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO
F.S. SULLA LEGALITA’
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LABORATORIO OCCUPABILITA’-PON FESR
INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO “UN PONTE PER REALIZZARE OPPORTUNITA’” CLASSI 1^2^3^
PROGETTO AREE A RISCHIO CLASSI 1^ 2^
RECUPERIAMO-PROGETTO AREE A RISCHIO
CENTRO STUDENTESCO SPORTIVO
ORIENTAMENTO IN USCITA-PROGETTO
PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO: “IN RETE O SENZA RETE? NO, GRAZIE!”
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CRESCERE FELIX
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
Risultati

L’azione decisa e frontale del PTOF e del PDM curvata sui punti di debolezza del RAV, ha decisamente influenzato le
percentuali di  l’abbandono scolastico (1% in media), processo che mostra un recupero efficace nei processi progettuali
affermati nel corso degli anni e adottati nel PTOF e nel PDM.
Dai grafici degli indicatori si evince che la percentuale dell'abbandono :
-rispetto all'anno precedente aumenta in media del 12,5%
Negli ESITI finali 2019 si evince che la percentuale degli abbandoni in media negli anni dal 2014 al 2019 è notevolmente
ridotta del -4,5% : OBIETTIVO RAGGIUNTO
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Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Abbassare i livelli di insufficienza diffusa nei risultati delle
Prove Invalsi sia nell'area linguistica che matematica.

Interventi di didattica mirata al potenziamento delle prove
invalsi, anche attraverso l'uso dei laboratori in orario
curricolare.

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI MIRATI DEI COORDINATORI DI CLASSE
TUTTI I DOCENTI DI ITALIANO E MATEMATICA HANNO SVOLTO ATTIVITA' DI LABORATORIO : PROGETTO
INVALSI POF
Risultati

La scuola ha fornito occasioni costanti di promozione e riflessione sullo sviluppo delle competenze per migliorare i
risultati nelle Prove Invalsi. Occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti, sono state trovate all’interno dei laboratori informatica e delle LIM in dotazione della
scuola. Inoltre tablet e supporti cartacei hanno contribuito ulteriormente la motivazione personale e il senso di
responsabiltà degli alunni. I risultati nelle Prove Invalsi sono da positivizzare, anche nella stessa partecipazione,
nonostante gli interventi realizzati. Le percentuali indicano risultati di poco sotto la media regionale e del sud nazionale e
del Sud  (-2% rispetto alla Campania; -2,8% rispetto al SUD; -6% rispetto all'Italia in ITALIANO; -2% rispetto alla
Campania; -1% rispetto al Sud; -2,3% rispetto all'Italia in matematica).

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale

Priorità
Aumentare l'informazione e il senso di responsabilità
nello svolgimento delle prove Invalsi

Azioni educative diffuse sulla motivazione per effettuare
una buona prova Invalsi: valutazione dell prove ed
esercitazioni laboratoriali

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PROGETTO INVALSI POF
Risultati

ll rinforzo motivazionale è sempre alla base di ogni azione svolta. Il sostegno alla ricerca didattico-pedagogica in
riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento, è sempre sviluppato nei singoli dipartimenti e nei piani di
formazione. Gli strumenti e le strategie vengono affidate ai docenti che operano anche nei laboratori con appositi registri
e monitorano gli apprendimenti. I risultati sono poco sotto la media nazionale sia in italiano che matematica. Gli alunni
che si collocano a livello 2 in italiano sono in maggioranza il 31%, a livello 5 l’11%  mentre in  matematica il 23% a livello
2 - 13% a livello 5

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Priorità
Abbassare i livelli di insufficienza diffusa nei risultati delle
Prove Invalsi sia nell'area linguistica che matematica.

Interventi di didattica mirata al potenziamento delle prove
invalsi, anche attraverso l'uso dei laboratori in orario
curricolare.

Traguardo

Attività svolte
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ATTIVITA' DEI COORDINATORI
PROGETTO INVALSI PTOF
Risultati

La scuola ha fornito occasioni costanti di promozione e riflessione sullo sviluppo delle competenze per migliorare i
risultati nelle Prove Invalsi. Occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti, sono state trovate all’interno dei laboratori informatica e delle LIM in dotazione della
scuola. Inoltre tablet e supporti cartacei hanno contribuito ulteriormente la motivazione personale e il senso di
responsabiltà degli alunni. I risultati nelle Prove Invalsi sono da positivizzare, anche nella stessa partecipazione (poche
classi sono risultate presenti alla prova), nonostante gli interventi realizzati.
Tre classi hanno sostenuto le prove, su 14 classi. 7 classi con punteggio non restituito causa partecipazione alla prova
inferiore al 50%; 4 classi in cui la prova non è stata svolta. Partecipazione alle Prove poco significativa.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Aumentare l'informazione e il senso di responsabilità
nello svolgimento delle prove Invalsi

Azioni educative diffuse sulla motivazione per effettuare
una buona prova Invalsi: valutazione delle prove ed
esercitazioni laboratoriali

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PROGETTO INVALSI
Risultati

ll rinforzo motivazionale è sempre alla base di ogni azione svolta. Il sostegno alla ricerca didattico-pedagogica in
riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento, è sempre sviluppato nei singoli dipartimenti e nei piani di
formazione.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Priorità
Migliorare i risultati delle Prove Invalsi sia in italiano che
in matematica.

Interventi di didattica mirata al potenziamento di
conoscenze, abilità e competenze.

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PROGETTO INVALSI PTOF
Risultati

La scuola ha fornito occasioni costanti di promozione e riflessione sullo sviluppo delle competenze per migliorare i
risultati nelle Prove Invalsi. Occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti, sono state trovate all’interno dei laboratori informatica e delle LIM in dotazione della
scuola. Inoltre tablet e supporti cartacei hanno contribuito ulteriormente la motivazione personale e il senso di
responsabiltà degli alunni. In ITALIANO rispetto alla Campania, al SUD e ITALIA la percentuale è pari alla media (41,5%
fonte dati INVALSI). In Matematica rispetto al SUD risulta superiore del 3% e rispetto alla Campania e alla media
Nazionale risulta in linea (31,1%  fonte dati INVALSI)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Aumentare l'informazione e il senso di responsabilità
nello svolgimento delle prove Invalsi- diminuire la
variabilità dei punteggi tra le classi

Azioni educative :  prove comuni-esercitazioni
laboratoriali-interventi per migliorare i punteggi tra le
classi rispetto ai valori nazionali

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PROGETTO INVALSI PTOF
Risultati

ll rinforzo motivazionale è sempre alla base di ogni azione svolta. Il sostegno alla ricerca didattico-pedagogica in
riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento, è sempre sviluppato nei singoli dipartimenti e nei piani di
formazione.
La partecipazione alle prove è migliorata nettamente . Tutte le classi sono presenti alle prove

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale

Priorità
Migliorare i risultati delle Prove Invalsi sia in italiano che
in matematica.

Interventi di didattica mirata al potenziamento di
conoscenze, abilità e competenze.

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PROGETTO INVALSI PTOF
Risultati

La scuola si attesta poco al di sotto della media nazionale ed è in linea con i punteggi regionali sia in italiano che
matematica. In matematica la scuola supera la media nazionale dell’1% e in maniera rilevante rispetto al SUD 2,8% e la
Campania dell'1,4%. La variabilità del punteggio TRA le classi è poca e comunque al di sotto della media nazionale sia
in italiano che matematica. La variabilità del punteggio DENTRO la classi invece supera la media nazionale. L’effetto
scuola comunque è nella media regionale. I livelli 5 e 4 sono aumentati dell'11,4% e del 2,5% nelle classi; il livello 3 e 2
è diminuito dell'1,4% e 21,5% . Il livello 1 aumenta rispetto al 2014/2018 del 7%

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale

Priorità
Aumentare l'informazione e il senso di responsabilità
nello svolgimento delle prove Invalsi- diminuire la
variabilità dei punteggi tra le classi

Azioni educative :  prove comuni-esercitazioni
laboratoriali-interventi per migliorare i punteggi tra le
classi rispetto ai valori nazionali

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
PROGETTO INVALSI PTOF
Risultati

La partecipazione alle prove è migliorata nettamente nella partecipazione. Tutte le classi sono presenti alle prove. Il
punteggio raggiunto in italiano si attesta intorno alla media della Campania-SUD- ITALIA  e quello in matematica supera
di poco la media ITALIA-SUD-CAMPANIA (dell'1%). I confronti rispetto al 2014/2015 riportano tuttavia una diminuzione
del punteggio sia in italiano che matematica ma un miglioramento nella collocazione dei livelli
2014/ 2015 ITALIANO livello 1  il 26%; livello 5 11%
2017/2018 ITALIANO livello 1  il 33%; livello 5 22%
(sopra la media nazionale)
2014/2015 MATEMATICA livello 1 25%; livello 5 15%
2017/2018 MATEMATICA livello 1 33%; livello 5 31%
(sopra la media nazionale)

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
1.1 Sviluppare in senso positivo le competenze sociali
degli studenti per l'inserimento nella vita e nel lavoro

1.1 Diminuire gli atteggiamenti scarsamente partecipativi
alla vita e alle regole, favorendo l'integrazione, la
motivazione anche con esperti ed Enti

Traguardo

Attività svolte

AZIONI DELLA FS ORIENTAMENTO E CONTINUITA’: -ORIENTAMENTO IN USCITA-ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE-ORIENTAMENTO DI INDIRIZZO
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
AZIONI DELLA FS SULLA LEGALITA’: PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI
Risultati

I dati relativi alla disoccupazione si attestano intorno al 19% al SUD e nella sola Campania il tasso sale al 21,7%
(rapporto RAV 2014-2015 fonte ISTAT). La necessità di formare e di canalizzare le professionalità, di orientare anche
attraverso i rapporti con il territorio, per l’Istituto sono fondamentali. Apposite figure di sistema e collegamenti con il
territorio sono dedite alla costruzione di percorsi organizzati nell’ambito dello sviluppo di competenze sociali (assemblee
a tema-partecipazione a manifestazioni). La scuola considera le competenze civili negli appositi consigli di classe, con
una valutazione globale riportata nel Progetto classe.
Tutti i docenti utilizzano griglie di valutazione uniformi per la valutazione del comportamento. Gli abbandoni risultano
essere molto alti rispetto alla media sia regionale che nazionale, soprattutto nel biennio. Il tasso delle sospensioni è stato
rilevato in un valore di partenza del 17,5%, da monitorare nel corso del triennio.

Evidenze
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Documento allegato: sospensioni disciplinari.pdf

Priorità
1.2 Sviluppare e implementare le abilità relazionali per
l'inserimento nella società

1.2 aumentare e migliorare l'inserimento degli alunni nel
mondo professionale, con la possibilità di un rientro in
formazione (corsi serali per adulti

Traguardo

Attività svolte

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SUL TERRITIORIO DI ORDINE PROFESSIONALE: ORGANIZZAZIONE DI
BANCHETTI E ATTIVITA’ RISTORATIVE CON CONVENZIONI AD ENTI (CONFINDUSTRIA)
Risultati

La scuola ha favorito il rientro in formazione per alunni attraverso corsi serali e implementa la partecipazione a
manifestazioni ed eventi sul territorio. La partecipazione degli alunni è sempre attiva e costruttiva, con crescita alla
motivazione. Il numero dei diplomati inseriti nel mondo del lavoro è in lieve aumento a partire dall'anno 2012 fino al 2014
dell'1% circa . La scuola organizza il Corso serale per l'inserimento nel mondo del lavoro e  si rileva un valore
occupazionale alto rispetto alla regione e alla Nazione (25%). DATI MIUR

Evidenze

Documento allegato: corso serale e diplomati inseriti nle mondo del lavoro.pdf

Priorità
1.1 Sviluppare in senso positivo le competenze sociali
degli studenti per l'inserimento nella vita e nel lavoro

1.1 Diminuire gli atteggiamenti scarsamente partecipativi
alla vita e alle regole, favorendo l'integrazione, la
motivazione anche con esperti ed Enti

Traguardo

Attività svolte

AZIONI DELLA FS ORIENTAMENTO E CONTINUITA’: -ORIENTAMENTO IN USCITA-ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE-ORIENTAMENTO DI INDIRIZZO
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
AZIONI DELLA FS SULLA LEGALITA’: PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI
Risultati

I dati relativi alla disoccupazione si attestano intorno al 20% nella sola Campania, in lieve calo (rapporto RAV 2014-2015
fonte ISTAT). La scuola offre continuamente opportunità di crescita e motivazione attraverso strategie ed interventi di
apposite figure di sistema e partecipazione ad eventi sul territorio. Alcuni Enti associativi si prestano a consentire
oppotunità professionali (Confindustria- Camera di commercio-ANPAL SERVIZI)
 La scuola valuta le competenze civili negli appositi consigli di classe. Tutti i docenti utilizzano griglie di valutazione
uniformi per la valutazione del comportamento nel progetto classe.
Tutti i docenti utilizzano griglie di valutazione uniformi per la valutazione del comportamento nel progetto classe. La
percentuale delle sospensioni nell'anno in corso è del 10%, in diminuzione del 7,5% rispetto all'anno precedente.

Evidenze

Documento allegato: sospensioni disciplinari.pdf

Priorità
1.2 Sviluppare e implementare le abilità relazionali per
l'inserimento nella società

1.2 aumentare e migliorare l'inserimento degli alunni nel
mondo professionale, con la possibilità di un rientro in
formazione (corsi serali per adulti

Traguardo
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Attività svolte

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SUL TERRITIORIO DI ORDINE PROFESSIONALE: ORGANIZZAZIONE DI
BANCHETTI E ATTIVITA’ RISTORATIVE CON CONVENZIONI AD ENTI (CONFINDUSTRIA e CAMERA DI
COMMERCIO)
Risultati

La scuola ha favorito il rientro in formazione per alunni attraverso corsi serali e implementato la partecipazione a
manifestazioni ed eventi sul territorio, coinvolgendo docenti di settore, personale ATA, alunni e genitori. La
partecipazione degli alunni sia dei corsi diurni che serali è sempre attiva e costruttiva, con crescita motivazionale. La F.
S. monitora gli alunni in ingresso e in uscita, attraverso test e questionari a distanza. Purtroppo non tutte le scuole
rispondono ai questionari del nostro istituto in ingresso e non è sempre possibile rintracciare gli alunni in uscita. Dunque
il  monitoraggio viene effettuato su un campione di alunni reperiti (vedi allegato). Dai dati si evince che il 67% degli alunni
diplomati è inserito nel mondo del lavoro.

Evidenze

Documento allegato: STATISTICHE 2015-2016[308].pdf

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti per
l'inserimento nella vita e nel lavoro

Diminuire dell'1% gli atteggiamenti poco partecipativi alla
vita e alle regole, favorendo l'integrazione, la motivazione
anche con esperti ed Enti

Traguardo

Attività svolte

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO: DOCENTE INDIVIDUATO CON APPOSITA FUNZIONE SU PROGETTO LEGALITA'
(MANIFESTAZIONI INTERNE ALLA SCUOLA-SVILUPPO DI TEMATICHE PER GRUPPI DI STUDENTI IN AULA
MAGNA-AZIONI DIDATTICHE SUI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO)
ASSEMBLEE A TEMA
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO DI ORDINE PROFESSIONALE: ORGANIZZAZIONE DI
BANCHETTI E ATTIVITA’ RISTORATIVE CON CONVENZIONI AD ENTI (CONFINDUSTRIA e CAMERA DI
COMMERCIO)
Risultati

Tutti gli alunni partecipano con entusiasmo alle manifestazioni contestuali di ordine sociale organizzate anche dall’
apposita figura di potenziamento individuata sul progetto legalità (partecipazione ad eventi LIBERA). La percentuale
delle sospensioni scolastiche è del 7,5% in diminuzione rispetto all'anno scolastico precedente.

Evidenze

Documento allegato: sospensioni disciplinari.pdf

Priorità
Sviluppare e implementare le abilità relazionali per
l'inserimento nella società

Migliorare l'inserimento degli alunni nel mondo
professionale,favorendo il rientro in formazione (corsi
serali per adulti)

Traguardo

Attività svolte

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SUL TERRITIORIO DI ORDINE PROFESSIONALE: ORGANIZZAZIONE DI
BANCHETTI E ATTIVITA’ RISTORATIVE CON CONVENZIONI AD ENTI (CONFINDUSTRIA e CAMERA DI
COMMERCIO)
Risultati

La scuola ha favorito il rientro in formazione per alunni attraverso corsi serali e implementa la partecipazione a
manifestazioni ed eventi sul territorio. La partecipazione degli alunni è sempre attiva e costruttiva, con crescita
motivazionale. La F.S. mette in atto il monitoraggio in ingresso e in uscita. Non tutte le scuole rispondono ai questionari a
distanza per alunni in ingresso fornite dalla scuola. Per gli alunni in uscita il 78% è inserito nel  mondo del lavoro.
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Evidenze

Documento allegato: STATISTICHE 2016-2017[309].pdf

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti per
l'inserimento nella vita e nel lavoro

Diminuire dell'1% gli atteggiamenti poco partecipativi alla
vita e alle regole, favorendo l'integrazione, la motivazione
anche con esperti ed Enti

Traguardo

Attività svolte

PROGETTO PREVENZIONE ALCOOLOGICA ED ALTRI PROGETTI PROMOSSI DALL'ASL
PROGETTO “IN RETE O SENZA RETE?”
POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO DI ORDINE PROFESSIONALE: ORGANIZZAZIONE DI
CATERING E ATTIVITA’ RISTORATIVE CON CONVENZIONI AD ENTI (CONFINDUSTRIA e CAMERA DI
COMMERCIO)
DOCENTE INDIVIDUATO CON APPOSITA FUNZIONE SU PROGETTO LEGALITA' F.S. (MANIFESTAZIONI INTERNE
ALLA SCUOLA-SVILUPPO DI TEMATICHE PER GRUPPI DI STUDENTI IN AULA MAGNA-AZIONI DIDATTICHE SUI
RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO)
ASSEMBLEE A TEMA
Risultati

Il tasso delle sospensioni scolastiche è diminuito del 2,5% rispetto all'anno precedente.
Tutti gli alunni partecipano con entusiasmo alle manifestazioni contestuali di ordine sociale organizzate anche dall’
apposita figura di potenziamento individuata sul progetto legalità (partecipazione ad eventi LIBERA). Lo sportello
d'ascolto attivato contribuisce al recupero di situazioni disciplinari negative con apposita figura individuata come esperto
esterno. Il progetto Cittadinanza e Costituzione inserito nel Progetto classe determina una trasversalità delle discipline in
maniera che si possa agire didatticamente alla formazione del soggetto nel cotesto sociale. La percentuale delle
sospensioni scolastiche dal 2014-15 al 2017-18 è diminuita del 12,5%

Evidenze

Documento allegato: sospensioni disciplinari.pdf

Priorità
Sviluppare e implementare le abilità relazionali per
l'inserimento nella società

Migliorare l'inserimento degli alunni nel mondo
professionale,favorendo il rientro in formazione

Traguardo

Attività svolte

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SUL TERRITIORIO DI ORDINE PROFESSIONALE: ORGANIZZAZIONE DI
CATERING E ATTIVITA’ RISTORATIVE CON CONVENZIONI AD ENTI (CONFINDUSTRIA - CAMERA DI
COMMERCIO )
ANPAL-FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI
Risultati

La scuola ha favorito il rientro in formazione per alunni attraverso corsi serali e implementa la partecipazione a
manifestazioni ed eventi sul territorio. La partecipazione degli alunni è sempre attiva e costruttiva, con crescita
motivazionale. La percentuale dei diplomati inseriti nel mondo del lavoro è del 76%, sempre a livelli alti. Le medie si
mantengono costanti e alte nel corso degli anni osservati dal gruppo NIV e dalla F.S.

Evidenze
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Documento allegato: STATISTICHE 2017-2018[311].pdf

Risultati a distanza

Priorità
Organizzare un monitoraggio attivo in uscita degli alunni
che hanno conseguito la qualifica al terzo anno e con
diploma al quinto anno

Analisi periodica sugli alunni in uscita e che approdano al
mondo universitario e al mondo del lavoro

Traguardo

Attività svolte

FS appositamente scelta per orientamento con responsabilità indicative e progettualità POF :progetto orientamento
alunni in ingresso e in uscita- Monitoraggio in  ingresso e in uscita degli alunni
Visite guidate all'Università
Visite guidate in aziende del territorio
Partecipazione delle classi quinte a convegni negli Enti sul territorio (Confindustria) e ad eventi organizzati a scuola
(ALMA)
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO
(partecipazione 3^ 4^ 5^ classi)
Partecipazione a concorso "Best practice" Confindustria Salerno
ATTIVITA' DI SIMULAZIONE DI IMPRESA (IN ISTITUTO E SUL TERRITORIO)
Risultati

La scuola si attiva costantemente nell'analisi e il monitoraggio di tutte le azioni che si propone di svolgere attraverso il
lavoro della F.S . apposita. Il contesto socio ambientale spesso ostacola e non favorisce tale processo di crescita
motivazionale di inserimento e nella prosecuzione degli studi. Anche i monitoraggi degli alunni in ingresso sono spesso
ostacolati dalla mancanza di risposta da parte di alcune scuole. La percentuale degli occupati, dopo il primo anno di
diploma dal 2010 al 2012 è in diminuzione (si passa dal 74% nel 2010 al 57% nel 2012- rapporto RAV 2015). La
prosecuzione negli studi universitari è bassa 4,7% (RAV 2014/2015 per immatricolati nell'anno 2013/2014). La
percentuale degli ammessi all'esame di qualifica e al diploma è di circa l'82%.

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma SARH02000X Campania Italia

2011 32.1 10.3 17.7

2012 23.1 9.3 15.1

2013 26.3 9.8 15.0

2014 29.0 11.1 16.7

Documento allegato: STATISTICHE 2014-2015[307].pdf

Priorità
Organizzare un monitoraggio attivo in uscita degli alunni
che hanno conseguito la qualifica al terzo anno e con
diploma al quinto anno

Analisi periodica sugli alunni in uscita e che approdano al
mondo universitario e al mondo del lavoro

Traguardo

Attività svolte

F.S. appositamente scelta per l'orientamento con responsabilità indicative e progettualità PTOF
PTOF :progetto orientamento alunni in ingresso e in uscita
Monitoraggio in  ingresso e in uscita degli alunni
Visite guidate all'Università
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COLLOQUI CON ENTI: Garanzia giovani: Fixo Yei -promosso per raggiungere e recuperare il maggior numero di NEET,
creando nuove opportunità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Visite guidate in aziende del territorio
Partecipazione delle classi quinte a convegni negli Enti sul territorio (Confindustria) e ad eventi organizzati a scuola
(ALMA)
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO
(partecipazione 3^ 4^ 5^ classi)
Partecipazione a concorso "Best practice" Confindustria Salerno
Risultati

La scuola presenta i diversi indirizzi di studio universitario e postdiploma con il progetto della F.S., organizzzando visite
d'istruzione in sede e supporta anche singolarmente gli alunni nella scelta del corso di studi. L'orientamento al territorio è
attivato sempre dalla F.S. per osservare la realtà produttiva e professionale offerte (RAV 2015/2016). Il tasso di
disoccupazione nel 2015 in Italia risulta essere dell'11,8% e in Campania del 19,7% ; la prosecuzione negli studi
universitari è del 4,7% (RAV 2015 fonte ISTAT). La percentuale bassa della prosecuzione negli studi universitari è da
attribuire al contesto sociale che investe molto sull'attività lavorativa di indirizzo. Anche le famiglie promuovono una
"sistemazione lavorativa" per la rassicurazione del progetto di vita personale e familiare.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma SARH02000X Campania Italia

2011 32.1 10.3 17.7

2012 23.1 9.3 15.1

2013 26.3 9.8 15.0

2014 29.0 11.1 16.7

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

SARH02000X CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

SARH02000X CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

SARH02000X CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 14.7 24.8 10.7 20.0 24.5 10.0 20.0 24.6 9.6

Tempo determinato 50.0 34.4 31.3 68.0 41.7 37.0 65.7 39.5 37.0

Apprendistato 0.0 10.2 7.5 0.0 8.4 6.0 0.0 9.4 6.0

Collaborazione 29.4 15.9 27.6 12.0 15.7 27.0 11.4 16.5 27.1

Tirocinio 5.9 11.0 16.5 0.0 5.3 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 0.0 3.7 6.3 0.0 4.5 8.4 2.9 5.9 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

SARH02000X CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 41.4 35.0 32.6

Tempo determinato 20.7 9.5 19.8

Apprendistato 3.4 13.3 19.4

Collaborazione 0.0 5.5 3.5

Tirocinio 0.0 3.2 5.8

Altro 3.4 0.2 0.3

Documento allegato: STATISTICHE 2016 orientamento uscita.pdf

Priorità
Organizzare un monitoraggio attivo in entrata/ uscita degli
alunni che hanno conseguito la qualifica al terzo anno e
con diploma al quinto anno

Aumentare le iscrizioni universitarie dell'1%.
promuovere azioni mirate di orientamento

Traguardo

Attività svolte

F.S. appositamente scelta per l'orientamento con responsabilità indicative e progettualità PTOF
PTOF :progetto orientamento alunni in ingresso e in uscita
Monitoraggio in  ingresso e in uscita degli alunni
Visite guidate all'Università
COLLOQUI CON ENTI: Garanzia giovani: Fixo Yei -promosso per raggiungere e recuperare il maggior numero di NEET,
creando nuove opportunità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Visite guidate in aziende del territorio
Partecipazione delle classi quinte a convegni negli Enti sul territorio (Confindustria) e ad eventi organizzati a scuola
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(ALMA)
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO
(partecipazione 3^ 4^ 5^ classi)
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI-EVENTI-CONOCORSI: I cortili della storia-Accoglienza dei partners europei-
St. in love-Atività di gestione e organizzazione percorso enogastronomico nell'ambito delle manifestazioni locali-
Orientasud-Campionato pizza doc-Manifestaizoni intermedie e finali in ambito gastronomico-Borsa mediterranea del
turismo archeologico- Progetto Carisal- Concorsi e gare nazionali ed internazionali.
Risultati

La scuola attraverso la F.S. organizza un monitoraggio attivo degli alunni in ingresso e degli alunni in uscita al primo,
terzo e quinto anno. Non tutte le scuole, però, sono solerti e disponibili a fornire le risposte ai monitoraggi a cui sono
sottoposte. La quota degli immatricolati all'Università scende rispetto all'anno precedente (dall'11,7% nel 2015/2016 al
2,7% nel 2016/2017) a causa delle difficoltà economiche e sociali del contesto in cui la scuola si trova.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2014/15 e immatricolati nel'a.a. 2015/16

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma SARH02000X Campania Italia

2011 32.1 10.3 17.7

2012 23.1 9.3 15.1

2013 26.3 9.8 15.0

2014 29.0 11.1 16.7

Documento allegato: STATISTICHE 2017 orientamento uscita.pdf

Priorità
Proseguimento negli studi universitari e inserimento nel
mondo del lavoro

Aumentare le iscrizioni universitarie dell'1%
promuovere azioni mirate di orientamento (attività di
tutoring con personale specializzato)

Traguardo

Attività svolte

F.S. appositamente scelta per l'orientamento con responsabilità indicative e progettualità PTOF
PTOF :progetto orientamento alunni in ingresso e in uscita
Monitoraggio in  ingresso e in uscita degli alunni
Visite guidate all'Università
Visite guidate in aziende del territorio
Partecipazione delle classi quinte a convegni negli Enti sul territorio (Confindustria) e ad eventi organizzati a scuola
(ALMA)
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO
(partecipazione 3^ 4^ 5^ classi)
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI-EVENTI-CONCORSI: I cortili della storia-Accoglienza dei partners europei-St.
in love-Attività di gestione e organizzazione percorso enogastronomico nell'ambito delle manifestazioni locali-Orientasud-
Campionato pizza doc-Manifestaizoni intermedie e finali in ambito gastronomico-Borsa mediterranea del turismo
archeologico- Progetto Carisal- Concorsi e gare nazionali ed internazionali.
Risultati

Il proseguimento negli studi universitari migliora rispetto all'anno precendente del 2% (obiettivo raggiunto) grazie
all'azione di promozione di tutti i docenti responsabili e della F.S. apposita. Le visite di istruzione, i colloqui hanno
garantito consapevolezza e input realizzativi personali rivolti agi studenti.

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma SARH02000X Campania Italia

2011 32.1 10.3 17.7

2012 23.1 9.3 15.1

2013 26.3 9.8 15.0

2014 29.0 11.1 16.7

Documento allegato: STATISTICHE 2017 orientamento uscita.pdf

Priorità
Attivare misure di monitoraggio delle iscrizioni
universitarie e dell'inserimento nel mondo del lavoro

Organizzare un monitoraggio attivo in entrata/ uscita degli
alunni che hanno conseguito la qualifica al terzo anno e
con diploma al quinto

Traguardo

Attività svolte

F.S. appositamente individuata per l'orientamento con responsabilità indicative e progettualità PTOF
PTOF :progetto orientamento alunni in ingresso e in uscita
Monitoraggio in  ingresso e in uscita degli alunni
Visite guidate all'Università
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Visite guidate in aziende del territorio: progetto classe e PTOF
Partecipazione delle classi quinte a convegni negli Enti sul territorio (Confindustria) e ad eventi organizzati a scuola
(ALMA)
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO
(partecipazione 3^ 4^ 5^ classi)
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI-EVENTI-CONOCORSI: I cortili della storia-Accoglienza dei partners europei-
St. in love-Atività di gestione e organizzazione percorso enogastronomico nell'ambito delle manifestazioni locali-
Orientasud-Campionato pizza doc-Manifestaizoni intermedie e finali in ambito gastronomico-Borsa mediterranea del
turismo archeologico- Progetto Carisal- Concorsi e gare nazionali ed internazionali.
Progetto ANPAL
Risultati

La F.S. si occupa dell'orientamento in uscita e svolge attività di supporto agli alunni. Gli  immatricolati all'università
aumentano ancora rispetto all'anno precedente del 4% circa. Rispetto al 2014/15 si rileva una diminuzione però del 4%.
L'inserimento nel mondo del lavoro aumenta del 2% rispetto all'anno 2015 (monitoraggio interno F.S.). Il monitoraggio
attivo in ingresso e in uscita viene monitorato con questionario individuale al ritiro del diploma.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma SARH02000X Campania Italia

2011 32.1 10.3 17.7

2012 23.1 9.3 15.1

2013 26.3 9.8 15.0

2014 29.0 11.1 16.7
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Documento allegato: STATISTICHE 2017-2018[311].pdf
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Prospettive di sviluppo

L'idea di azione della scuola si orienta in più direzioni, più contenuti che rispondano alle esigenze
formative degli alunni, di orientamento, per chi voglia fare di più e perché il quadro della didattica si
possa osservare e valutare. Si propone quindi di :

•       formare la persona a più dimensioni;

•       dare senso e significato alla singolarità, all’autonomia personale e sociale dell’alunno;

•             realizzare una maggiore interconnessione tra le sue diverse esperienze, indispensabile per la
costruzione di una conoscenza sempre più ampia e flessibile.

La pianificazione e lo sviluppo di azioni di miglioramento saranno dinamiche, mosse dagli esiti dei
processi di Autovalutazione e dalle priorità e dai traguardi comuni, individuati nei Rapporti di
Autovalutazione (RAV) e RENDICONTAZIONE SOCIALE. Attraverso i momenti dedicati alla ricerca, al
confronto, alla condivisione all’interno gruppi di supporto (RAV- NIV- dipartimenti-consigli di classe e dei
gruppi di lavoro preposti) , dei dati significativi emersi, esplicitati, argomentati e ricollegati all’interno di
una visione unitaria e sistemica della complessa organizzazione scolastica, si  perverrà ad un oggettivo
confronto tra gli esiti degli studenti e, pertanto i risultati di apprendimento conseguiti, e i traguardi di
competenze da raggiungere in ogni occasione, come risorsa e stimolo continuo e condivisione dei
processi. L'introduzione e la condivisione, a livello verticale e orizzontale, di nuove pratiche didattiche
con particolare riguardo alla Progettazione per competenze, alle Unità di Apprendimento, alla
Valutazione, al Curricolo Verticale saranno la base al possesso di competenze professionali, richieste dal
Piano di Miglioramento e dalle singole azioni in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità
ed alla motivazione evidenziate dai docenti ad impegnarsi all’interno di un processo di innovazione e
cambiamento, anche supportato da interventi di formazione dedicati. Si è ritenuto opportuno inserire le
funzioni strumentali designate dal Collegio nelle diverse Aree di intervento, stabilendo così un rapporto di
stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF),
privilegiando il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. Sicchè la tendenza del
piano prevederà accenti persuasivi sulle dinamiche di sviluppo degli ESITI e della motivazione allo studio
centrata soprattutto nel biennio intesa anche come capacità di raffronto sociale e integrazione positiva
dell'uomo e del cittadino. 


