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PREMESSA 
 

L’autonomia scolastica rappresenta una grande scommessa, nel senso 
che la scuola può essere affidata a se stessa, al suo dirigente, 
docenti, studenti, famiglie, comunità locali, purché si modelli e si 
strutturi secondo i talenti di chi vi insegna e vi studia, secondo le 
risorse e le vocazioni del contesto, secondo le aspettative, le 
esigenze, i diritti delle giovani generazioni nell’ambito di un 
orizzonte condiviso. 
La  “rendicontazione” è dunque un momento fondamentale nella vita 
della scuola come di qualsivoglia organizzazione. È intrinseca al 
concetto di responsabilità ed è espressione di qualità. La 
rendicontazione per essere operante ha bisogno di adeguate 
strumentazioni e il bilancio sociale ne occupa una posizione 
preminente. Esso si propone di dare conto degli impegni assunti, dei 
risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un 
dialogo tra la scuola e i suoi interlocutori, finalizzato al 
miglioramento delle performance. 

 
Il bilancio sociale assolve a molti ruoli: 

- È strumento di comunicazione.  Attraverso il dialogo aumenta il 
grado di comprensione che la scuola ha di se stessa e nel 
contempo migliora la sua immagine e la sua reputazione 
nell’ambito della comunità di appartenenza. 

- È  strumento  di  gestione: permette  di  misurare  le  performance  
formativo  educative. 

- Facilita le decisioni, consente di controllarle e valutarle. 
- È strumento di apprendimento, stimola la conoscenza e la 

comprensione, stimola il miglioramento e l’innovazione. 
- È strumento di partecipazione tanto all’interno della scuola 

quanto nei suoi rapporti con la comunità. 
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1. Il CONTESTO 
 

L’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria “Rosario Livatino” di San 
Giovanni a Teduccio nasce nell’anno 2000 dalla fusione delle succursali 
dell’Istituto Professionale per il Commercio e Turismo “F. De Sanctis” e 
del Liceo Scientifico “Calamandrei”. 
Nel Maggio 2006 fu intitolato al giudice siciliano Rosario Livatino, La 
scelta dell’intitolazione non fu casuale bensì motivata da un forte 
messaggio che si voleva dare al territorio in cui la scuola opera, come 
presidio di Legalità”. 
L’Istituto è situato nella area orientale del comune di Napoli nella 
zona di confine tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, 
che con il limitrofo quartiere di Ponticelli, costituiscono la Sesta 
Municipalità del Comune di Napoli. 
Si tratta di quartieri periferici della cintura orientale del comune di 
Napoli che presentano i problemi tipici di una periferia urbana ad alta 
densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-
ambientale testimoniato anche da un tessuto urbano quanto mai informe 
e ibrido. In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati 
industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria commerciale ed 
artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. In 
quanto periferia di una grande città metropolitana come Napoli, la 
crescita incontrollata della città ha generato tanti pezzi di città: la  
città produttiva dei grandi stabilimenti industriali ormai dismessi, la 
città dormitorio dei rioni popolari nati in relazione al terremoto del 
1980, la città dei servizi del centro direzionale. Ed era inevitabile che 
questi pezzi, prodotti da logiche differenti e non amalgamati all’interno di 
un disegno urbanistico unitario, divenissero degli oggetti isolati; in questo 
frammento di città- periferia si è accentuata, nel tempo, la condizione 
di estraneità e marginalità in quanti la popolano. 
La forte crisi economica ed occupazionale, radicata ormai da anni nel 
nostro territorio, è andata accentuando sacche di povertà sempre più 
profonde, facendo crescere un diffuso sentimento di estraneità alle 
Istituzioni con conseguenze pesanti sulla qualità della vita. 
Da qui il verificarsi di fenomeni di micro e macro criminalità che vedono 
protagonisti, purtroppo, anche soggetti minori che crescono senza valori e 
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punti di riferimento forti. 
Accanto alla realtà descritta,  esiste un’ ampia fascia  di famiglie che 
subiscono questa situazione e cercano, tra mille difficoltà, di 
mantenere la propria dignità, sperando per i propri figli in un futuro 
migliore, in parte consapevoli che sia la scuola che il territorio possano 
costituire una opportunità di formazione utile per la costruzione di senso 
che ciascuno deve dare alla propria esistenza. 
I cambiamenti attuati per il territorio: 

• realizzazione del Piano regolatore generale del comune di Napoli, 
il cui obiettivo strategico è la riqualificazione della zona orientale; 

• trasformazione degli immobili cosiddetti di “archeologia industriale” 
per incentivarne la conservazione e il riutilizzo. Un esempio 
rilevante è quello delle aree ex Cirio ed ex Corradini, con la 
finalità di recuperare i due insediamenti industriali per ospitare 
funzioni urbane; 

• project financing, per un porto turistico di circa 700 barche nello 
specchio d’acqua antistante l’ex-Corradini, le cui strutture verranno 
riutilizzate per i servizi al porto di Napoli e per altre attività e 
funzioni di quartiere 

• i n a u g u r a z i o n e  nell’ area della ex Cirio di una nuova sede 
universitaria, mediante il parziale recupero di alcuni manufatti, la 
costruzione di nuovi e la realizzazione di un’area verde 

• costruzione dell’Ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli  e già 
operante per alcuni servizi ambulatoriali. 

I cambiamenti previsti per il territorio: 
• dismissione degli impianti dell’ex raffineria petrolifera della Esso. 
 

MISSION 
In un contesto così complesso, complicato e in divenire l ’ Istituto 
costituisce un avamposto dello Stato, con un compito molto arduo: 
aiutare ragazzi e ragazze a trovare, attraverso la nostra offerta 
formativa, concrete opportunità di istruzione e formazione per lo 
sviluppo di competenze spendibili sia a livello umano che professionale.. 
VISION 
Si riportano gli scopi fondamentali fissati nel PTOF: 

• Diminuzione dell’abbandono scolastico nel primo biennio dell’indirizzo 



 

 

 

5 

 

professionale e tecnico e del fenomeno della dispersione 

• Miglioramento delle competenze base degli studenti appartenenti ai 
diversi indirizzi di studio e dei risultati riferiti alle prove 
standardizzate. 

Nel rispetto del ruolo pubblico dell’istruzione scolastica, questa scuola 
tende a rimuovere gli impedimenti che ostacolano una crescita responsabile 
di cittadinanza. Vengono quindi posti al centro di interventi formativi 
curriculari ed extra curriculari gli studenti in difficoltà, siano esse dovute 
a diverse abilità, siano essere determinate dalla situazione economica 
sociale delle famiglie di provenienza. L’obiettivo dell’integrazione, in tutti i 
suoi aspetti, è quindi centrale nella programmazione curriculare e nella 
destinazione delle risorse disponibili.  
 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO 
 

Gli indirizzi di studio che caratterizzano l’ISIS “R.LIVATINO”  
sono stati scelti, e nel tempo aggiornati, in base alle esigenze del 
territorio, alle opportunità occupazionali, alle richieste degli studenti e 
della famiglie. 

Le proposte dell’offerta formativa, sempre aggiornata, 
l’articolazione curricolare, le opportunità di sbocchi professionali e 
universitari favorevoli e favoriti da una buona preparazione di base e 
culturale, hanno attratto e aumentato soprattutto in questo anno 
scolastico le iscrizioni di studenti e studentesse anche da un bacino di 
utenza più ampio.  

Come si riscontra dalle tabelle successive, gli sforzi per dotare 
l’Istituto di un’offerta formativa adeguata ai tempi e al territorio, 
hanno permesso di aumentare le iscrizioni, affiancando all’indirizzo 
liceale tradizionale il liceo sportivo, unico sul territorio . 

L'Istituto propone i seguenti indirizzi: 
1. scientifico, 
2. scientifico  opzione  scienze  applicate, 
3. scientifico  sportivo 
4. professionale  servizi commerciali 



 

 

 

6 

 

5. professionale  servizi  socio-sanitario  
6. tecnico settore  economico-turismo, 
7. tecnico settore  economico-amministrazione finanza e marketing 

 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA NELL’A.S.2015/2016 RISULTA 
COSÌ RIPARTITA 
  

LICEO SCIENTIFICO 
 

 

 

N. CLASSI ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
1 PRIMA 21 15 6  
1 SECONDA 21 12 9  
2 TERZE 35 16 19  
2 QUARTE 40 21 19  
3 QUINTE 68 42 26 1 
 

 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 25 -  
MASCHI 20 -  
FEMMINE  5 -  
 

N. CLASSI  ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
1 SECONDA 25 20 5 - 
     
 

 

LICEO SPORTIVO (DA QUEST’ANNO SCOLASTICO) 
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 24 - 1 

MASCHI 23 - 1 

FEMMINE 1 - - 

 

N. CLASSI  ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
1 PRIMA 24 23 1 1 
     

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 185 1 1 

MASCHI 106 - - 

FEMMINE   79 1 1 
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PROFESSIONALE  SERVIZI COMMERCIALI 
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 161 - 10 
MASCHI 106 -  5 
FEMMINE  55 -  5 
 

N. CLASSI ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
3 PRIME 65 41 24 2 
1 SECONDA 21 16 5 2 
1 TERZA 27 16 11 1 
1 QUARTA 21 13  8 1 
2 QUINTE 27 20  7 1 
 
PROFESSIONALE  SERVIZI SOCIO SANITARIO 
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 145 1 10 
MASCHI  50 1  6 
FEMMINE  90 -  4 
 

N. CLASSI ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
2 PRIME 44 21 23 3 
1 SECONDA 28 13 15 1 
1 TERZA 26  6 20 2 
2 QUARTA 26  8 18 2 
1 QUINTE 21 2 19 1 
 
TECNICO SETTORE  ECONOMICO-TURISMO 
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 47 - 3 
MASCHI 21 - 2 
FEMMINE 26 - 1 
 

N. CLASSI ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
1 PRIMA 22 8 14  
1 SECONDA 25 13 12  
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TECNICO SETTORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE ABILI 
TOTALE 115 2 4 
MASCHI  63 - 1 
FEMMINE  52 2 3 

 

N. CLASSI ALUNNI  MASCHI  FEMMINE DIV. ABILI 
2 PRIME 45 23 22 1 
1 TERZA 24 17  7 1 
1 QUARTA 20 10 10 1 
1 QUINTA 26 13 13 - 

 

TOTALE CLASSI: 33 
PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
                                            

INDIRIZZO  n. alunni          Programm. differenziata               Prog.con obiettivi minimi 

PROFESSIONALE 22 13 9 

TECNICO 8 5 3 

LICEO 2 1 1 

Totale  32 19 13 
 

 

ESITI SCRUTINI FINALI: 
Di seguito vengono riportati anche gli esiti degli scrutini finali  
 
Tipologia  alunni ammessi alla 

classe successiva 
alunni non ammessi 
alla classe successiva 

 alunni con 
giudizio sospeso 

Liceo  203  6 20 
Tecnico A.F. M 70 30 13 
Tecnico Turistico 19 17 11 
Professionale comm 
Prof. socio sanitario 

154 90 58 
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IL BACINO DI UTENZA 
 L’ Istituto, situato nella zona confinante S. Giovanni a Teduccio - 
Barra, ospita una platea scolastica appartenente ai medesimi quartieri e a 
quelli limitrofi. 
Il territorio su cui opera è situato nella sesta Municipalità che comprende 
i quartieri di San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra. 
La Municipalità presenta una situazione complessa e differenziata: livelli 
discreti di benessere sociale accanto a condizioni di forte disagio socio - 
culturale. Le attività economiche prevalenti che caratterizzano il 
territorio sono di tipo artigianale - commerciale, con una non rilevante 
presenza di fascia media di professionisti - impiegati, ed un’ampia 
diffusione di lavoro sommerso. In alcune zone di pertinenza dell’Istituto, 
inoltre,  il tasso di disoccupazione  presenta livelli considerevoli ed il 
rischio di devianza minorile raggiunge talvolta livelli alti anche se nella 
norma di parametri statistici regionali. 
La Municipalità è scarsamente provvista di verde pubblico e di spazi liberi 
vivibili adeguati agli abitanti soprattutto i giovani. 
 

IL TREND DELLE ISCRIZIONI 
La tabella seguente conferma alcuni dati positivi relativi al trend di 

iscrizioni nei corsi presenti in Istituto, soprattutto per quanto riguarda il 
Liceo Sportivo grazie anche ad un’adeguata attività di Orientamento sul 
territorio e confortano le strategie scolastiche elaborate nel tempo dalla 
leadership dell’Istituto, che hanno portato a un aumento degli studenti:  

 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
 

 TOTALE STRANIERI DIVERSAMENTE 
ABILI 

TOTALE 180 1 1 
MASCHI 110 - - 
FEMMINE  70 - - 

 

ISCRIZIONI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2016/2017. 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE  5 
LICEO 2 
TECNICO  1 
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 LIVELLI IN INGRESSO DALLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

A dimostrazione di analisi tendenti al miglioramento continuo e alle 
necessità dell’utenza nella sua interezza, ma in particolare degli studenti e 
delle studentesse, da anni l’Istituto tiene conto di alcuni dati veramente 
importanti sia per la definizione dei Piani di Miglioramento annuali 
dell’offerta stessa sia per gli obiettivi che si vogliono raggiungere. In 
questo senso, considera fondamentale il background economico e sociale 
medio che fa da riferimento alla popolazione studentesca dell’Istituto che, 
in parte, è visibile dai dati in uscita dalla terza media. Si può osservare, ad 
esempio, come negli ultimi tre anni, le iscrizioni alle classi prime abbiano 
riguardato studenti in gran parte con giudizi in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado, tra il sufficiente e il buono; non mancano 
ovviamente anche i giudizi delle fasce più alte che complessivamente 
nell’ultimo anno scolastico non risultano aumentati rispetto agli anni 
precedenti . 
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STAKEHOLDER 
I punti precedentemente esposti rispondono alle esigenze e alle 

aspettative del territorio che richiede, da una parte, professionalità 
sempre più qualificata e competente su vari piani, interessato alla 
reciproca collaborazione per favorire lo scambio di competenze, 
aggiornare la preparazione dei docenti e avvicinare la conoscenza del 
mondo del lavoro alla scuola, dall’altro un inserimento degli studenti in  
un  percorso lavorativo e universitario più consapevole al fine di 
prevenire insuccessi futuri 

 L’istituto opera in un contesto che  presenta una situazione complessa 
e differenziata: livelli discreti di benessere sociale accanto a condizioni di 
forte disagio socio - culturale. Le attività economiche prevalenti che 
caratterizzano il territorio sono di tipo artigianale – commerciale che 
stanno progressivamente scomparendo, con una non rilevante  presenza di 
fascia media di professionisti - impiegati, ed un’ampia diffusione di lavoro 
sommerso.  In alcune zone di pertinenza dell’Istituto, il tasso di 
disoccupazione presenta livelli considerevoli ed il rischio di devianza 
minorile raggiunge talvolta livelli alti anche se nella norma di parametri 
statistici regionali.  La Municipalità si caratterizza per la  presenza  di 
numerose famiglie deprivate socialmente e culturalmente, incapaci di 
orientare e guidare moralmente i loro figli; con prevalenza della cultura 
dell’”avere” su quella dell’ ”essere”, con conseguente diffusione di 
comportamenti ancorati agli stereotipi pubblicizzati dai mass-media. La 
presenza di situazioni di disagio adolescenziali e giovanile, lavoro nero e 
minorile porta alla diffusione rilevante della cultura dell’illecito e del 
fenomeno camorristico e di comportamenti rassegnati ed indifferenti al 
degrado della società civile. 

Gli obiettivi strategici, perciò, e le relative azioni di miglioramento, 
dell’istituto considerano le aspettative e le richieste di un territorio 
caratterizzato, nella sua struttura economica dalla presenza di scarse 
attività produttiva,  poche piccole imprese a conduzione familiare e diffusa 
disoccupazione. Di conseguenza nel tempo sono emerse necessità e 
aspettative molto forti e importanti, per le scelte dell’Istituto; ad esempio 
continue aperture verso l’esterno, con attività didattiche, di stage e di 
Alternanza Scuola Lavoro 
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STAKEHOLDER 
STUDENTI -
FAMIGLIE 
Sono gli 
interlocutori 
privilegiati, i 
primi destinatari 
delle attività che 
l’istituto 
progetta e 
realizza (sul 
piano educativo, 
formativo, 
organizzativo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Costruire il 
senso di 
appartenenza 
alla comunità 
scolastica 
attraverso la 
condivisione 
costante del 
progetto 
educativo nel 
rispetto dei 
ruoli e delle 
responsabilità 
reciproche 
 
 

 

 

PERSONALE 
SCUOLA 
Comprende tutti 
i professionisti 
(docenti, 
personale 
amministrativo, 
tecnico ed 
ausiliario, 
consulenti 
esterni…) che a 
vario titolo 
consentono 
all’Istituto di 
realizzare tutte 
le iniziative 
necessarie a 
raggiungere gli 
obiettivi della 
scuola  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizzare le 
risorse umane e 
professionali, 
nel rispetto 
delle specifiche 
competenze, 
condividendo gli 
obiettivi comuni 
al fine di creare 
un clima sereno 
di 
corresponsabilità 

ENTI 
TERRITORIALI 
ESTERNI 
Costituisce il 
contesto 
istituzionale di 
riferimento 
primario, 
offrendo 
indirizzi 
normativi, 
strumenti di 
supporto, 
risorse 
materiali e 
formative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenere 
un’apertura 
costante ed un 
dialogo 
fecondo, 
improntato alla 
trasparenza e 
all’efficienza 
nell’impiego 
delle risorse 

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 
TERRITORIALI 
Sono gli 
interlocutori 
privilegiati sul 
territorio, 
garantiscono alla 
scuola 
l’indispensabile 
aggancio alla 
realtà sociale e 
lavorativa di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentare 
sinergie utili al 
costante e 
dinamico scambio 
di informazioni 
circa le 
competenze 
richieste e le 
opportunità 
formative 
fornite dal 
mercato del 
lavoro 
 

AMMINISTRAZIONE 
Sono gli interlocutori 
privilegiati per la 
costruzione di azioni 
comuni volte alla 
crescita socio culturale 
del territorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentare sinergie utili 
allo scambio di buone 
pratiche, alla gestione 
di risorse comuni, alla 
progettazione di azioni 
innovative. 
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Le  esigenze dei portatori di interesse (studenti/esse, famiglie, 
docenti ed istituzioni del territorio) prevedono che l’individuazione di 
partnership avvenga sulla base di alcuni criteri condivisi: 
1. politiche  e strategie scolastiche; 
2. concreta collaborazione per l’operatività dei progetti; 
3. presenza nel territorio di interessi condivisi; 
4. appartenenza, per gli istituti scolastici, allo stesso ordine e/o distretto; 
5. collaborazione con le università presso cui si iscrivono i diplomati per 

scambio informazioni e/o risultati; 
6. condivisione  di  metodologie  didattiche  e/o  progetti  didattici  per  

condivisione  delle esperienze; 
7. certificazione di enti e/o istituti riconosciuti come fornitori di servizi; 
8. valutazione di qualità/efficienza/prestazioni/prezzo. 

Le partnership sono altresì necessarie per permettere alla scuola di 
accedere a maggiori finanziamenti, soprattutto in un momento difficile di 
crisi economica come questo che sta attraversando tutta l’Europa. 
l’Istituto, pertanto, partecipa attivamente a bandi  di finanziamenti con 
progetti e attività, sperimentazione metodologiche e innovazioni 
tecnologiche che vedono una fortissima collaborazione tra docenti e 
Dirigenza, enti pubblici e aziende del territorio, reti di scuole. 
 L’Istituto ha creato da tempo profondi legami con partnership a vari 
livelli per attività/progetti didattici, attività di formazione, attività 
culturali e di approfondimento, innovazione didattica e tecnologica. 

Ad esempio, le due giornate di OPEN DAY (scuola aperta) hanno 
offerto condizioni e opportunità di confronto oltre che suggerimenti e 
spunti di interesse generale che poi sono stati approfonditi nelle sedi 
opportune quali, ad esempio, il Consiglio di Istituto e indagini all’interno 
della scuola.  

Anche in materia di gestione-orario e di strutture, l’Istituto 
assicura la collaborazione con i cittadini-clienti rispetto alle loro esigenze 
e cerca di andare incontro alle più strette e necessarie richieste 
didattiche. 
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I portatori di interesse interagiscono nella gestione operativa in maniera 
complessa, al netto di competenze specifiche riservate ad enti 
istituzionali. 
Oggi, forse, la definizione degli obiettivi potrebbe essere desunta dai 
contributi apportati da ogni singola attività. Attività che a propria volta 
sono un laboratorio aperto di sperimentazioni che si aggiustano e 
correggono seguendo dinamiche di necessità, opportunità, creatività e 
risultato. 
Sul risultato occorre, in tutta trasparenza ed onestà intellettuale, chiarire 
bene una questione di fondo. 
Il lavoro sulle persone, adolescenti ragazzi e ragazze, e non “clienti” come 
alcuni orrendamente definiscono i nostri studenti, non può sempre avere 
obiettivi predefiniti in modo chiaro ed inequivocabile. 
Così come non è sempre vero che la misurazione di un risultato non 
performante sia da considerarsi necessariamente un fallimento.  
La linea guida deve, ovviamente, essere quella di una generale 
ottimizzazione del lavoro a fronte di eccellenza di risultato, ma 
ricordiamoci che lavorare solo in base “al gradimento” od al sondaggio, 
significa limitare sempre più lo spazio di azione, tendendo all’omologazione 
dei bisogni visti e sentiti da chi, ancora, non conosce l’esistenza di ciò che 
c’è al di fuori del proprio “intorno”. 
Siamo una Scuola, non una impresa dedita in maniera esclusiva alla 
remunerazione del capitale. 
In conclusione, stiamo sperimentando da più anni metodologie di 
misurazione da applicare sistematicamente alle attività svolte. Bisognerà 
attendere almeno la release 2.0 del Bilancio Sociale per poterlevalutare. 
Ciò premesso, diamo uno sguardo alle tipologie e quantità di risorse che 
vengono gestite, al netto di una voce che non potrà mai comparire ed 
essere quantificata che è quella dell’energia psicofisica messa in gioco dal 
personale. 
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RISORSE UMANE 
L a   valorizzazione del capitale umano è  orientata al futuro. Infatti, i 
costi sostenuti dall’organizzazione scolastica sono dei veri e propri 
investimenti perché rappresentano benefici per l’Istituto e la leadership e 
insieme anche una sfida per la scuola del futuro. 
Pertanto le azioni sono rivolte a: 

- instaurare un reciproco coinvolgimento con la comunità; 
- garantire la soddisfazione degli studenti, delle famiglie e degli 

stakeholders; 
- limitare il più possibile i trasferimenti e gli abbandoni degli studenti; 
- rinforzare l’identità e il senso di appartenenza del personale e 

degli studenti rispetto all’istituto 
- garantire il contributo dell’Istituto alla comunità mettendo a 

disposizione gli spazi e le attrezzature. 
 

SITUAZIONE ESISTENTE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 
PERSONALE DOCENTE 
 
DOCENTI DI RUOLO  69 
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 29 
DOCENTI SU POTENZIAMENTO  6 
DOCENTI  SU SUPPLENZE BREVI 5 
 

LE RISORSE 

UMANE 

FINANZIARIE 

MATERIALI 
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DOCENTI DI SOSTEGNO  
                                                        

AD01    AREA SCIENTIFICA 6 

AD02    AREA UMANISTICA 2 

AD03    AREA TECNICA 7 

 AD04   AREA PSICOMOTORIA 0 

TOTALE 15 
 

PERSONALE NON DOCENTE 
 

D.S.G.A. 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 

COLLABORATORI SCOLASTICI 8 

ASSISTENTI TECNICI 4 

ASSISTENTI MATERIALI  2 
 

Dal mese di maggio sono state assegnati alla scuola 5 stagisti con finalità 
di formazione a cui sono state assegnati i seguenti compiti: 2  collaboratori 
scolastici; 1 assistente di segreteria e 2 uditori nelle classi.  

 

PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA. 

L’Istituto, nel rispetto delle norme previste dalla legge 626, ha 
approntato un piano di emergenza per l’evacuazione in caso di incendio o 
calamità  naturali  (sperimentato praticamente con simulazioni durante 
l’anno scolastico), reso possibile dalle uscite  di sicurezza presenti in 
ogni piano e dalla dotazione di estintori, pompe antincendio e serbatoio 
d’acqua. E’ inoltre presente personale formato per operazioni di primo 
soccorso e manovre antincendio: 

 

• addetti primo soccorso: n. 8 unita’ formate 
• addetti antincendio con esame vv ff: n. 8 unita’ formate 
• preposti: n. 3 unita’ formate 
• rls: n. 1  unita’ formata  aspp: n. 5 unita’ formate 
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RISORSE MATERIALI  
Le azioni riguardanti le risorse materiali  sono rivolte a: 
- promozione della scuola sul territorio (apertura pomeridiana ed 

estiva, ad esempio) 
- promozione nell’Istituto del Sistema per la gestione della qualità che 

coinvolge tutta l’organizzazione; 
- disponibilità all’utilizzo delle strutture (sala convegni, laboratori, 

biblioteca, giardino) richiesta da enti e istituzioni del territorio per 
corsi di formazione, convegni, incontri con esperti; 

- apertura della segreteria, varietà di mezzi di informazioni e di 
strumenti rivolti al territorio e all’utenza; 

- aggiornamento delle strutture dei laboratori e del sito web 
- contatti con il territorio e disponibilità alle esigenze del territorio 

stesso. 
 

La Scuola dispone delle seguenti risorse strutturali 

L’Istituto è attualmente articolato in un unico plesso scolastico dotato 

di due ingressi separati: uno per l’accesso degli alunni dell’indirizzo 

liceale, l’altro per l’accesso degli alunni dell’indirizzo professionale. Esso 

è dotato, inoltre, di due ascensori per ridurre il disagio ambientale 

degli alunni  diversamente  abili.  Oltre ai locali  adibiti  ad aule ed uffici, 

l’Istituto è munito di: 
AULE ATTREZZATE 

Sala  Convegni:  intitolata  al  giornalista  Peppino  Impastato  e  dotata  

di  videoproiettore  – impianto amplificazione – 100 posti 
Biblioteca 
Uno spazio esterno attrezzato per la pallavolo, il calcetto, l’atletica, un 

piccolo anfiteatro per le lezioni esterne e le rappresentazioni. 
2 Palestre al coperto attrezzate 
1 Laboratorio linguistico 

multimediale  

3 Laboratori di informatica 
2 Laboratori di matematica 
2 Laboratorio di Fisica e Scienze 
LIM installate in tutte le aule 
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Altri Ambienti: 

Ufficio Di Presidenza 

Ufficio Di  Vicepresidenza  

Ufficio Di Segreteria 

Sala Professori 
Servizi Offerti Agli Studenti 

Fotocopiatrice 
Prestito libri della biblioteca  

Centro di informazione e consulenza 
L’Istituto dispone,  inoltre, per  quanto  riguarda  i  mezzi  audiovisivi,  

delle seguenti risorse: 2 televisori e 2 videoregistratori. 
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RISORSE FINANZIARIE 
Risorse (dal 01/09/2015 al 31/08/2016): Risorse Finanziarie Riscosse Provenienza 
 

Fonte finanziamento descrizione Importo [€] Incidenz
a % 

STATO  Funzionamento  € 13.795,67 4,34% 
 Revisori dei conti € 3.258,00 1,03% 

 Servizi di pulizia € 73.911,33 23,28% 

 Corsi di recupero estivi € 1.544,14 0,49% 

 Decoro Immobili 2015 € 19.322,47 6,09% 

 Decoro Immobili 2016 € 57.967,00 18,26% 

M.I.U.R Istituti 
contrattuali 

Fondo Istituto  € 38.533,22 (Ld.) 
12,13% 

 Funzioni strumentali al POF € 2.845,07 (L.d.) 0,90% 

 Incarichi specifici al personale ATA € 2.100,45 (L.d.) 0,66% 

M.I.U.R progetti specifici Progetto Piano di miglioramento € 10.000,00 3,15% 

 Fondi per Alternanza scuola lavoro € 29.402,68 9,26% 

 Progetto Alle Terme: Percorso di 
salute e benessere 

€ 10.000,00 
3,15% 

 Progetto La scuola al centro € 15.000,00 4,72% 

Regione Campania  IeFP € 2.628,00 0,83% 

Città Metropolitana  € 0,00 0,00% 

Famiglie alunni  Contributi volontari € 7.997,89 2,52% 

 Liceo sportivo € 5.066,00 1,60% 

 Corso di lingua inglese € 7.640,00 2,41% 

 Assicurazione € 5.000,00 1,57% 

 Viaggi e visite d’istruzione € 2.910,00 0,92% 

 Progetto Eipass € 6.786,78 2,14% 

 Certificazione Trinity € 1.828,00 0,58% 

Altri  Interessi attivi sul c/c postale e  
bancario  

€ 2,26 
0,00% 

Risorse Globali Riscosse   € 317.538,96  
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Risorse Finanziarie Utilizzate Destinazione 
 Provenienza  Importo [€] Incidenza 

%  
M.O.F:  
Corsi di recupero  

M.I.U.R.  € 10.500,00 

3,15% 
M.O.F:  
attività varie a sostegno 
all’organizzazione  

M.I.U.R.  € 31.766,00 
(L.d.) 

9,53% 

M.O.F.: Incarichi specifici M.I.U.R. € 2.100,45 (L.d.) 0,63% 

M.O.F.: Funzioni strumentali M.I.U.R. € 2.845,07 (L.d.) 0,85% 

A1 – Funzionamento amm.vo M.I.U.R. + Altri € 21.909,82 6,58% 

A1/A5 - Servizi di pulizia M.I.U.R. € 71.245,74 21,38% 

A1/A3 – Revisori dei Conti M.I.U.R. € 7.425,33 2,23% 

A2 – Funzionamento didattico M.I.U.R. + Altri € 8.164,89 2,45% 

A3 – Personale M.I.U.R. € 5.359,00 1,61% 

A5 – Manutenzione edifici 
(decoro) 

M.I.U.R. € 19.322,47 
5,80% 

P01 – Progetto PAS anni 
precedenti 

Residui – Regione Campania € 52.362,00 
15,72% 

P03 – Visite e viaggi di istruzione Famiglie € 3.116,21 0,94% 

P04 - Progetto Alle Terme: 
Percorso di salute e benessere 

M.I.U.R. € 5.800,00 
1,74% 

P05/P19 – Sicurezza Altro € 3.500,00 1,05% 

P06 – Alternanza scuola/lavoro M.I.U.R. € 16.020,44 4,81% 

P07 – Residui anni precedenti M.I.U.R. € 140,03 0,04% 

P10/P29 – Liceo sportivo Famiglie € 600,00 0,18% 

P14 – Progetti PON/POR M.I.U.R. € 49.802,24 14,95% 

P27 – Progetti OFIS Residui Provincia di Napoli € 4.553,00 1,37% 

P31 – Progetto Piano di 
miglioramento 

M.I.U.R. € 4.322,07 
1,30% 

P32 – Corso di lingua inglese Famiglie € 6.528,00 1,96% 

P33 – Progetto EIPASS Famiglie € 5.779,00 1,73% 

Risorse Globali Utilizzate  Sommano  € 333.161,76 100,0%  
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ELENCO ATTIVITA’ E PROGETTI A.S.2015/2016. 
 

Attivita’/Progetto Referente  Classi Coinvolte 
Cineforum Mormone 

Giosue’ 
Alunni Di Tutti Gli Indirizzi 

Corsi Di Preparazione 
Esami Trinity  

La Posta 
Marina 

Alunni Di Tutti Gli Indirizzi 

Giornale D’istituto Napolitano 
Silvana 

Alunni Di Tutte Le Classi Ed Indirizzi Dell’istituto 

High School Game Mormone 
Giosue’ 

Classi 5b/L 4b/L 5a/L 4a/L 5ata 4 Ata 5a/P 4a/P 
5b/P 

Ilrestodiniente@Scuola Ruggiero 
Mariarosaria 

Classi Quarta Ata;  Quarta G/Ss; Quarta A/Liceo 

Impresa In Azione  Pertile Patrizia Classe 3ap E 5 C/Liceo 
Incontri Croce Rossa 
Italiana 

Chiarolanza 
Giuseppina 

Classi:3f,3at,3ap,3bl,3al,4ta,4ap,4g,4f,4al,4bl,5al,5bl,
5cl 

Incontri Con La 
Protezione Civile 
(Associazione Sigma) 

Mormone 
Giosue’ 

Classi Terze E  Quarte Tutti Gli Indirizzi 

Incontri Per La Legalita’ De Nicola 
Angelo 

Alunni Di Tutti Gli Indirizzi 

La Repubblica@Scuola Ruggiero 
Mariarosaria 

Classi 4ata E 5ata 

Olimpiadi E Altre Gare Bastione 
Francesco 

Alunni Di Tutti Gli Indirizzi 

Peer To Peer Picone Giulia Classi Terze Di Tutti Gli Indirizzi 
Premio Letterario 
Napolitime 

Ruggiero 
Mariarosaria 

Classe 4ata 

Staffetta Di Scrittura 
Creativa 

Napolitano 
Silvana 

Classi 1^E 2^ Del Corso A/Prof.Comm. E 1^G - 2^F 
Socio Sanitario 

Piano Di Miglioramento La Marca 
Gabriella  

Docenti Interni Ed Esterni 

Quotidiano In Classe Ferlito Rino  Classi Quarte E Quinte Liceo 4 Ata E 5ata 
Progetto Innovativo (Asl) La Marca 

Gabriella 
Classi Quarte Professionali E Tecnico 

Por C5 Alle Terme : A 
Scuola Di Turismo E 
Benessere 

La Marca 
Gabriella 

Classi Quarte Professionali Socio Sanatari 

Visita Alla Sede Del 
Quotidiano Il Mattino 

Ruggiero 
Napolitano 

Alunni Tecnico  E Professionale 

Eipass  Ferlito Rino Tutti Gli Alunni E Docenti  
 “Tutti Uguali Tutti 
Diversamente Abili” 

Napolitano 
Silvana 

Alunni Classe 2 A/Professionale  

 Giocando Sorvolo 
L’estate  

Ferlito Rino Tutti Gli Alunni 
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Sono stati sottoscritti i seguenti protocolli 
 

ELENCO CONVENZIONI E PROTOCOLLI D’INTESA A.S. 2015/2016 
 

Ente Classi Coinvolte Referente Scuola Referente Ente 
Fip- Federazione Italiana 
Pallacanestro 

Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 

Fipav- Federazione Italiana 
Pallavolo 

Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 

Fidal- Federazione Italiana 
Atletica Leggera 

Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 

Circolo Velico Policoro Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 
Fiso - Federazione Italiana 
Sport Orientamento 

Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 

Fin- Federazione Italiana 
Nuoto Napoli 

Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 

Renaliss70 (Rete Nazionale 
Licei Scientifici Ad 
Indirizzo Sportivo) 

Liceo Sportivo Sannino Sonia Presidente 

Piano Nazionale Per Il 
Potenziamento 
Dell’educazione Motoria E 
Sportiva 

Docenti Sannino Sonia Marie Curie 

Ascuoladivela Prima Liceo Sportivo Sannino Sonia Lega Navale 
Napoli 

Sporting Club Nuoto Napoli Prima Liceo Sportivo Sannino Sonia  
Terme Vesuviane  Quarte Professionali E 

Tecnico 
La Marca Gabriella Cosma David 

Vi Municipalita’ Terze Tutti Indirizzi  Buono Rosa Anna Cozzino 
Junior Achievement   Italia  3 A/P  5c/L Pertile Patrizia  
Cup Tutte Le Classi Per Asl Forte/Pertile Avv. De Tilla 
Imapps-Spin Off 
Dell’universita’ Studi Napoli 
Federico Ii 

Tutte Le Classi E Docenti Ferlito Rino Monda Giovanni 

Eipass Tutte Le Classi E Docenti Ferlito Rino Maletta Luca 
Irsaf-Unitelma La Sapienza Tutte Le Classi E Docenti Ferlito Rino Galantuomo 
Mav  Buono  
Aicq Meridionale Tutta La Scuola La Marca Gabriella Ing. Teta 
Enuip Ente Formazione Ric. 
Miur 

Tutta La Scuola La Marca Gabriella Elisa Sfasciotti 

Arcie Movie Di Ponticelli  Professionale Napolitano Silvana Roberto 
D’avascio 

Istituto Comprensivo 
Scialoja-Cortese 

Professionale Napolitano Silvana Dirigente 
Scolastico 
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COLLABORAZIONI 
 
Ente Referente/Scuola Referente/Ente 
Protezione Civile Mormone Giosue’ Rappresentante 

Legale 
Associazione Kassandre (Anti Violenza Donne) Mormone Giosue’ Rappresentante 

Legale 
Croce Rossa Mormone Giosue’ Rappresentante 

Legale 
Associazione Libera Mormone Giosue’ Rappresentante 

Legale 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza 
scuola lavoro dall’a.s. 2015-2016  nel secondo ciclo di istruzione, attraverso vari punti 
fra i quali: 

• Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, i percorsi  di alternanza scuola lavoro  
obbligatori, di cui al decreto 15 Aprile 2005, n.77, sono attuati, negli 
istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei 
licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, da 
inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in 
alternanza anche con le imprese  o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, o con  gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri 
istituti pubblici operanti nei settori  del    patrimonio e delle attività   
culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività 
afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione  sportiva 
riconosciuti dal CONI; 

• la possibilità di realizzare le attività di alternanza  anche durante la 
sospensione delle attività didattiche e all’estero; 

• l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di 
organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 
alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 

 
Tanto premesso, si prevede, per l’a.s. 2015/2016, la realizzazione dei seguenti  
percorsi di alternanza:   
CLASSI TERZE 

Indirizzo  Professionale   e Tecnico  ORE 140 
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• n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario pomeridiano nel 
mese di novembre; 

• n. 4 ore di formazione specifica generale in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario 
pomeridiano nel mese di novembre; 

• n. 52 ore di stage formativo presso gli enti ospitanti, in orario 
curriculare, da  Dicembre fino alla prima decade di Aprile, prevedendo 
comunque margini di flessibilità per enti/aziende che manifestino 
esigenze di diluire o concentrare le attività in tempi non molto dissimili 
da quelli previsti dalla scuola. 

• n. 80 ore di impresa formativa simulata da svolgersi nei mesi di maggio e 
giugno, in parte in orario curriculare e in parte orario extracurriculare. 

 
Indirizzo  Liceo Scientifico ORE 80 

 
• n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario pomeridiano nel 
mese di novembre; 

• n. 4 ore di formazione specifica generale in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario 
pomeridiano nel mese di novembre; 

• n. 72 ore di stage formativo presso gli enti ospitanti, in orario 
curriculare ed extracurriculare da  Gennaio fino alla fine di Giugno, 
prevedendo comunque margini di flessibilità per enti/aziende che 
manifestino esigenze di diluire o concentrare le attività in tempi non 
molto dissimili da quelli previsti dalla scuola. 

 
Gli alunni coinvolti sono così distribuiti: 
 

CLASSE INDIRIZZO N. ALUNNI 

3 A Professionale  Servizi  Commerciali 27 

3 F Professionale Servizi Socio - Sanitari 24 

3 A Tecnico Settore Economico 24 

3 A Liceo Scientifico  19 

3 B Liceo Scientifico 16 

Totale alunni                                                                                                                    
110 

1
4 
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CLASSI QUARTE 

Per le classi quarte si prevede di realizzare un percorso innovativo di alternanza 
finanziato dal Miur – Ufficio Scolastico Regione Campania     della durata  di 110 ore così 
ripartito: 

• 30 ore formazione in aula in orario extracurriculare  
• 80 ore di stage in azienda in orario curriculare/extracurriculare 

Gli alunni coinvolti sono cosi distribuiti 

CLASSE INDIRIZZO N. ALUNNI 

4 A Professionale  Servizi  Commerciali 20 

4 F Professionale Servizi Socio - Sanitari 12 

4 G Professionale Servizi Socio - Sanitari 14 

4 A Tecnico Settore Economico 21 

Totale alunni                                                                                                                      
67 

1
4 

CLASSI QUINTE 
Indirizzo  Professionale , Tecnico  e Liceo  ORE 25 

• n.20 ore di laboratorio d’impresa, in orario curriculare,  per la creazione e 
gestione di una start up. 

• n. 5 ore di partecipazione a fiere e competizioni  per il confronto dei 
laboratori d’impresa attivati sul territorio 

Gli alunni coinvolti sono così distribuiti 
 

CLASSE INDIRIZZO N. ALUNNI 

5 A Professionale  Servizi  Commerciali 12 

5 B Professionale Servizi Commerciai 10 

5 A Tecnico Settore Economico 23 

5 C Liceo Scientifico 26 

Totale alunni                                                                                                                       
71 

1
4 

I seguenti enti, raggruppati per ambito, hanno dato la disponibilità alla collaborazione, 
per il numero massimo di alunni e per le attività in corrispondenza indicati: 
 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA : VI MUNICIPALITA’ DI NAPOLI 
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SANITA’ E BENESSERE 

 

ARTE E INNOVAZIONE 

 

SOCIALE e FORMAZIONE 

 

UFFICIO N. AL. ATTIVITA’ 

Centro Servizi Territoriali 

(Barra – S.Giovanni) 

25 Attività di natura amministrativa 

Biblioteca Labriola   10 Catalogazione, archiviazione e codificazione 

Biblioteca Villa Letizia 20 Gestione amministrativa inventariale di materiali 

Scuola Infanzia “Novaro” 

Scuola Infanzia “M.Perodi” 

Scuola Infanzia “L.Bertelli” 

 

50 Organizzazione e gestione di attività di carattere  

ludico-ricreativo 

ENTE N.  AL. ATTIVITA’ 

Terme    
Vesuviane 
S.r.l. 

40 Orientamento al lavoro nel settore turistico – termale 
campano 
Attività di organizzazione e gestione di  aziende socio-
sanitaria termale. 

 

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

MAV – Museo Archeologico Virtuale 

di Ercolano 

40 Reception, presentazione itinerario 
multimediale, organizzazione di eventi, 
realizzazione di comunicati per le pagine social 
Rapporti con la clientela, organizzazione e 
gestione servizi. 

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

Cooperativa Sociale “Semi di 
pace” 

 

23 Sportello Ascolto sulla “Violenza di genere” Minori e 
Operatività  
Tecniche di Ascolto Attivo/Comunicazione Gestione e 

IGS SRL – Impresa Sociale 45 Laboratorio d’impresa – Fiere e Competizioni 

Junior Achievement Italia 26 Impresa Formativa Simulata – Fiere e Competizioni 
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INFORMATICA 
 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
La scuola attua il recupero attraverso modalità flessibili, per 
permettere agli insegnanti di programmare interventi finalizzati e 
ripetuti secondo le seguenti tipologie e modalità: 

• Corsi di recupero :matematica ,inglese ,italiano ,materie 
professionali  
Partecipanti: per classi aperte, con minimo 4 max 10 studenti, per 
corso  
Tempi: Al termine del 1e 2  trimestre - fine Giugno- inizio Luglio a 
fine anno scolastico 

• Studio individuale assistito :Il docente di classe struttura il 
percorso che lo studente deve seguire e assegna i compiti che via via 
controllerà 

• Recupero autonomo: Si ritiene che l’allievo possa autonomamente, con 
un maggior impegno ed applicazione, recuperare le carenze 

• Recupero in itinere:Il docente di classe sospende l’attività didattica 
ed organizza l’attività di recupero e/o potenziamento. Tutta la classe 
è coinvolta 

Sistema di Monitoraggio 
L’elaborazione del PTOF per il triennio dal  2015 al 2018, così come 

previsto dalle attuali disposizioni normative, consentirà di individuare le 
aree di intervento che permetteranno il miglioramento della nostra scuola.  
A tale scopo nel mese di dicembre è stato somministrato un questionario 
anonimo ai docenti, genitori, alunni e personale ATA i cui risultati saranno 
utili per attuare il percorso di crescita dell’ Istituto.  
I questionari, nell’ottica della dematerializzazione delle procedure della 
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Pubblica Amministrazione, sono stati resi disponibili on-line per i docenti, 
per il personale ATA, per i genitori e per gli alunni della scuola .  

Di seguito sono riportate le aree oggetto di interesse dei questionari   
Report dei Questionari 
I risultati dei questionari sono in allegato, per diventarne parte integrante 
del presente atto 
Le Aree Analizzate : 
A) Il Questionario Genitori ha avuto l’obiettivo di rilevare la percezione del 
genitore della qualità dell’insegnamento offerto dalla scuola e della  
relazione  tra  studenti  e  insegnanti.   
Le aree prese in considerazione sono tre: 
Area I: Benessere dello studente a scuola (nello specifico i rapporti dello 
studente con i compagni e i docenti ) 
Area II: Percezione della Qualità dell’Insegnamento (in termini di metodo 
di studio trasmesso e di attenzione agli interessi e alle attitudini dello 
studente);  
Area  III: Organizzazione e  Funzionamento  della  Scuola  (nello  specifico  
la  gestione  della  scuola,  servizi  offerti,  utilizzo  dei laboratori e delle 
attrezzature tecnologiche).  
 
B) Il Questionario Alunni ha avuto lo scopo di rilevare i rapporti con i 
compagni, i docenti; il rispetto delle regole scolastiche; la qualità 
dell’insegnamento e il funzionamento dell’Istituto. 
Le Aree sono tre: 
Area I: Benessere a scuola (nello specifico i rapporti con i compagni e i 
docenti ) 
Area II: Percezione della Qualità dell’Insegnamento (in termini di metodo 
di studio trasmesso, rispetto del regolamento, attenzione agli interessi e 
alle attitudini dello studente);  
Area  III: Organizzazione e  Funzionamento  della  Scuola  (nello  specifico  
la  gestione della didattica,  della  scuola,  servizi  offerti,  utilizzo  dei 
laboratori e delle attrezzature tecnologiche).  
 
C) Il Questionario Docenti ha avuto  lo scopo di rilevare i rapporti con i 
colleghi e gli alunni , la qualità dell’insegnamento e il funzionamento 
dell’Istituto. 
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Le Aree sono due: 
Area I: Benessere a scuola (nello specifico i rapporti con i colleghi docenti, 
di metodo di studio trasmesso e di attenzione agli interessi e alle attitudini 
dello studente);  
Area  II: Organizzazione e  Funzionamento  della  Scuola  (nello  specifico  
la  gestione  della  scuola,  servizi  offerti,  utilizzo  dei laboratori e delle 
attrezzature tecnologiche).  
C) Il Questionario Personale ATA ha avuto  lo scopo di rilevare i rapporti 
con i colleghi, i docenti e gli alunni , il funzionamento dell’Istituto. 
Le Aree di interesse sono due: 
Area I: Benessere a scuola (nello specifico con i colleghi, i docenti, il 
Dirigente Scolastico, gli alunni, i genitori.) 
Area  II: Organizzazione e  Funzionamento  della  Scuola  (nello  specifico  
la  gestione  della  scuola,  servizi  offerti,  utilizzo  dei laboratori e delle 
attrezzature tecnologiche).  
Analisi dei risultati dell’indagine svolta: 
Punti di forza: 
· Collaborazione tra i docenti del Consiglio di Classe 
· Buon funzionamento delle segreterie 
· Comunicazioni chiare tra la Presidenza e i docenti anche grazie al sito 

web  
· Buon rapporto con il Dirigente 
· Buon rapporto tra docenti e tra i docenti e il personale ATA 
· Spazi e attrezzature tecnologiche adeguate 
· Buone comunicazioni tra la scuola e i genitori 
Punti di debolezza: 
· Le azioni comportamentali degli alunni influiscono sull’efficacia 

dell’intervento didattico. 
· Mancanza di interventi di formazione sulle nuove metodologie didattiche. 
· Gli spazi attrezzati della scuola (laboratori, aule speciali, palestre) non 

non sono sempre ben utilizzati 
Per le azioni di miglioramento si rimanda al Piano di Miglioramento 
2016/2017  
Responsabile della procedura 
Patrizia Pertile 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Arenga 

 


