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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti non presenta elementi di negatività
particolarmenbte rilevanti. L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate non è
tale da compromettere gli esiti finali degli alunni. 

Le caratteristiche degli alunni con disabilità costituiscono una risorsa per la promozione
dell'inclusione e della cooperazione con gli enti esterni. Sono seguiti da insegnanti, in parte,
specializzati che, non sempre, ricoprono le reali esigenze orarie degli alunni.

Sono presenti diversi casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali. L'incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana è irrilevante. 

Il rapporto alunno-insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca
frequentante la scuola e tale rapporto è in linea con il riferimento regionale.

L’I.C. “Vasi” è costituito da: • Scuola Primaria - 2 plessi ( Santa Maria ed ex Direzione) • Scuola
dell'infanzia - 4 plessi (Baccelli, Dietro San Leonardo, Angeli di San Giuliano e Piazzale
Danimarca) • Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale - in un unico plesso
“Giuseppe Vasi”. Il Plesso “Giuseppe Vasi” è sede della Presidenza e dei locali della Segreteria,
tuttavia da gennaio 2019 la presidenza e la segreteria sono stati ubicati al plesso Santa Maria, a
causa dell'inagibilità del piano terra del plesso G. Vasi, a seguito dell'alluvione del 3 novembre
2018.

VINCOLI

Il contesto sociale di provenienza degli studenti presenta elementi di criticità in merito al livello economico-sociale delle famiglie.

Mancano funzionali poli di aggregazione per i ragazzi e per i giovani.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’economia di Corleone è basata sulle attività produttive primarie: agricoltura, zootecnia, artigianato e riforestazione, attività economiche di una certa
rilevanza, che contribuiscono al mantenimento degli equilibri ecologici e geologici del territorio. L’artigianato riveste un ruolo apprezzabile. Il settore
terziario è in crisi; molti esercizi commerciali e servizi presenti nel territorio tendono a scomparire. Il tessuto sociale è medio- basso, costituito anche
da una modesta presenza di extracomunitari. Il territorio presenta 4 parrocchie, l'ASP, del privato sociale fanno parte piccoli gruppi teatrali. Oltre ad
un asilo nido comunale ed alcuni privati, sono presenti i Boy-Scout, associazioni assistenziali per persone diversamente abili, istituti per l'assistenza
agli anziani, un'associazione musicale, la Bottega della Legalità e il CIDMA (Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del movimento
Antimafia). Sono presenti diversi impianti sportivi: campi di calcio e calcetto, campi da tennis, palestra per arti marziali, scuole di danza, piscine
private e la villa comunale. Arricchiscono il territori musei,  biblioteche, numerose chiese ricche di opere d'arte (Coretto e Chiostro di Sant'Agostino,
Chiostro del S.S. Salvatore) le scuole Statali di ogni ordine e grado, Licei e IPSIA, l'Ospedale, il Commissariato di Polizia, la Guardia di Finanza e il
Comando dei Carabinieri, un distaccamento dei Vigili del fuoco e gruppi di volontariato operanti nella protezione civile, inoltre è presente un centro
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fisso dell'AVIS. Negli ultimi  anni si è lavorato in collaborazione con l'Associazione "Fior di Corleone" e la Fondazione Caponnetto, la quale
ha promosso alcuni progetti di  Educazione alla Legalità. 

VINCOLI

Nonostante i vari settori economici presenti nel territorio la disoccupazione costituisce ancora un problema che
accomuna Corleone a tutti i paesi dell’area. Il livello culturale è migliorato, ma pochi sono i professionisti e molti i
disoccupati in ogni settore, soprattutto tra le donne per la maggior parte casalinghe. La popolazione scolarizzata trova
pochissimi sbocchi occupazionali nel settore terziario. Scarse le opportunità di lavoro giovanile; molti giovani sono
attualmente inseriti in progetti di lavoro, part-time, in lavori socialmente utili a norma dell'art. ex 23 L.R. 1990. La scuola
non riceve adeguati contributi  dagli Enti locali preposti per soddisfare le esigenze dell'istituzione scolastica. Un altro
grave disagio è costituito dalla mancanza di vie di collegamento veloci e sicure con il capoluogo e con gli altri centri dell’
isola.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’I.C. “Vasi” è costituito da: • Scuola Primaria - 2 plessi ( Santa Maria ed ex Direzione) • Scuola dell'infanzia - 4
plessi (Baccelli, dietro San Leonardo, Angeli di San Giuliano e Piazzale Danimarca) • Scuola secondaria di primo
grado ad indirizzo musicale - in un unico plesso “Giuseppe Vasi”. Da gennaio 2019 la presidenza e la segreteria
sono stati ubicati al plesso Santa Maria, a causa dell'inagibilità del piano terra del plesso G. Vasi, a seguito
dell'alluvione del 3 novembre 2018.

La scuola nel corrente anno scolastico per far fronte alle problematiche relative ai danni dell'alluvione, ha ricercato 
ed ha ottenuto fonti di finanziamento aggiuntive tra le varie associazioni presenti nel territorio (Alleanza 
assicurazione, Rotary club)

VINCOLI

La qualità della struttura della scuola è inadeguata, le barriere architettoniche sono state adeguate solo parzialmente
come anche le certificazioni rilasciate. La scuola Primaria è dislocata in 2 edifici; la Scuola dell'infanzia in 4; pertanto, la
raggiungibilità degli stessi è difficoltosa. Non tutte le classi sono dotate di strumenti tecnologici, solo alcune possono
usufruire di LIM e PC quando la rete internet è attiva. Nella scuola secondaria di primo grado il laboratorio di informatica
è fornito di dotazioni tecnologiche e strumenti scientifici obsoleti. La palestra, con un numero insufficiente di
attrezzature, non è a norma. L'Ente Locale competente, ai sensi del l. n. 23/96, non interviene in maniera adeguata per
la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, mentre assegna dei fondi, non del tutto sufficienti, per lavori di
manutenzione ordinaria. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nella scuola primaria gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato sono 38 comuni, 1 inglese, 7 sostegno, 2
IRC, 4 unità di potenziamento. L'età media degli insegnanti è tra 40 e i 50 anni. Gli insegnanti della scuola
dell'infanzia son 25 posto comune, 1 posto di sostegno, 2 IRC. Nella scuola secondaria di primo grado gli
insegnanti sono in tutto n. 44 di cui 7 docenti specializzati (sostegno), n. 4 docenti strumento musicale e n.3
docenti di potenziamento. I trasferimenti sono molto limitati e la maggior parte dei docenti lavora nella scuola da
più di cinque anni. Questa stabilità fa sì che i docenti, lavorando insieme da molti anni, hanno raggiunto una buona
intesa professionale per l’organizzazione di nuove attività e progetti. Il Dirigente Scolastico, dopo aver prestato
servizio per 4 anni in altre istituzioni scolastiche, dall'a.s. 2019/20 ha preso servizio presso l'Istituto Comprensivo
"Giuseppe Vasi". 
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Tra le competenze professionali possedute dagli insegnanti emergono certificazioni linguistiche per l' 
insegnamento della lingua Inglese ed Informatica.

VINCOLI

Pendolarità di alcuni docenti. Accorpamento di cattedre orarie con una o più istituzioni. Il numero dei Docenti assegnati
sul potenziamento nella Scuola Secondaria di primo grado è molto carente ed ad aggravare la carenza del numero degli
insegnanti di potenziamento è rappresentato dal fatto che una delle docenti fruisce dei congedi previsti dall'art. 20 della
Legge Regionale n. 30/2000 ed un'altra docente fruisce del congedo per maternità/allattamento. Stessa situazione si
rileva nell'Ufficio di Segreteria per la presenza in servizio di un'unità di personale con distacco sindacale e con congedi
previsti dall'art. 20 della Legge Regionale n. 30/2000.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
La priorità della scuola è quella di mantenere il successo
formativo degli studenti.

I risultati attesi in relazione alle priorità strategiche
articolate sono relative a garantire il successo formativo

Traguardo

Attività svolte

Attività in modalità laboratoriale e curriculare per classe;
attività per gruppi di livello, per classi parallele;
percorsi di recupero individuale e di gruppo per alunni a rischio dispersione;
predisposizione d'interventi educativi speciali per alunni BES: predisposizione di PdP ; attivazione di progetti sui temi
dell'inclusione scolastica e relativa predisposizione di PEI;
potenziamento delle metodologie laboratoriali;
utilizzo delle TIC.
Progettazione e organizzazione attività di potenziamento per le eccellenze mediante progetti extracurriculari.
Risultati

Rilevazione dei risultati raggiunti nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione mediante la programmazione
iniziale, le verifiche in itinere, sommative e di processo.
Modelli comuni di valutazione con prove e griglie condivise.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019

Priorità
Il 32,5% della popolazione scolastica raggiunge risultati
sufficienti.

Diminuzione del numero degli studenti che si trovano
nella fascia della sufficienza. ( da 32,5% a 30%)

Traguardo

Attività svolte

Attività in modalità laboratoriale e curriculare per classe;
attività per gruppi di livello, per classi parallele;
percorsi di recupero individuale e di gruppo per alunni a rischio dispersione;
predisposizione d'interventi educativi speciali per alunni BES: predisposizione di PdP ; attivazione di progetti sui temi
dell'inclusione scolastica e relativa predisposizione di PEI;
potenziamento delle metodologie laboratoriali;
utilizzo delle TIC.
Progettazione e organizzazione attività di potenziamento per le eccellenze mediante progetti extracurriculari.
Risultati

Rilevazione dei risultati raggiunti nei consigli di classe, di intreclasse e di intersezione mediante la programmazione
iniziale, le verifiche in itinere, sommative e di processo.
Modelli comuni di valutazione con prove e griglie condivise.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
L'obiettivo a lungo termine della scuola è l'innalzamento
dei risultati delle prove INVALSI in entrambe le
discipline.

L'obiettivo a lungo termine
della scuola è l'innalzamento
dei risultati delle prove
INVALSI in entrambe le
discipline.

Traguardo

Attività svolte
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Modalità di progettazione e valutazione nei dipartimenti disciplinari per potenziare la collaborazione e la  condivisione di
strumenti e materiali didattici.
Programmazione di prove strutturate per classi parallele da somministrare con cadenza periodica in ingresso, in itinere e
in uscita.
Risultati

Scopo di tali attività è innalzare e mantenere i risultati delle prove standardizzate disciplinari proposte durante l'anno
scolastico al fine di colmare le carenze e migliorare gli esiti dell'INVALSI.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Evitare la varianza tra i punteggi delle varie classi L'obiettivo che si prefigge la scuola è di rendere equi i

risultati nelle diverse classi.

Traguardo

Attività svolte

Potenziare la collaborazione tra gli insegnanti per la condivisione di strumenti e materiali didattici;
progettazione di modelli comuni di valutazione con prove e griglie condivise;
incremento dei momenti di analisi relativi alla revisione della progettazione comune per aree disciplinari.
Socializzazione tra i docenti delle classi parallele dei risultati conseguiti.
Risultati
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Strutturazione di modelli comuni di valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari, per minimizzare la
varianza tra i risultati nelle varie classi.

Evidenze

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Mancata programmazione di prove strutturate per classi
parallele da somministrare con cadenza periodica (in
ingresso, in itinere, in uscita).

Garantire una valutazione
uniforme,evitando discrepanze
tra le diverse classi,comparare i
risultati finali per uniformare il
livello di apprendime

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, ha sperimentato attività e
metodologie innovative. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso e sono stati
monitorati con report le carenze e i risultati delle attività.
Risultati

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti. I docenti utilizzano strumenti comuni per la
valutazione ed hanno momenti d'incontro per condividere i risultati della valutazione.

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019

Competenze chiave europee

Priorità
La scuola promuove
l'educazione alla cittadinanza
attraverso l'ampliamento di
esperienze significative e il
potenziamento degli
apprendimenti.

L'obiettivo è il senso di
legalità, lo sviluppo di un'etica
di responsabilità, che si
realizzano nel dovere di
scegliere e agire in modo
consapev

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha lavorato sulle competenze chiave europee sociali e civiche di ed. alla legalità, ambiente, salute e sicurezza.
Le competenze di cittadinanza vengono valutate attraverso griglie di osservazione del comportamento.
I progetti curriculari ed extracurriculari che hanno permesso agli alunni di sviluppare adeguate comptenze sociali e
civiche sono stati:
progetto continuità e orientamento;
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progetto nazionale frutta e verdura nella scuola;
giornata contro il bullismo;
27 gennaio giornata della memoria;
21 marzo giornata in ricordo delle vittime della mafia;
23 maggio ;
educazione alla cittadinaza attiva: elezione del consiglio comunale e del Sindaco dei ragazzi;
progetto giovani sentinelle della legalità;
progetto di ed. ambientale: Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi-MIUR-USR Sicilia;
progetto alimentare....con il cibo e la cultura della legalità-corretti stili di vita;
legalità e cultura dell'etica , proposto dal Rotary Club;
piano di prevenzione e promozione della salute con la collaborazione dell'ASP di Corleone.
Risultati

Il livello delle competenze di cittadinanza raggiunto da ciascun alunno risulta buono

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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Prospettive di sviluppo

aggregazione culturale e relazionale per le famiglie ed La vision del nostro Istituto è quella di promuovere innovazione e 
i giovani del territorio.
La mission dell'Istituto è “accogliere, formare, orientare tra esperienza e 
innovazione”, attraverso la promozione di azioni volte alla valorizzazione delle
eccellenze e supportando gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la
dispersione scolastica e favorendo l’inclusione. Si prevede la realizzazione di
azioni che favoriscano la continuità educativa e l’orientamento fin dalle prime classi
della scuola primaria, incentivando la ricerca e promuovendo una didattica che
migliori le proposte operative dell’Istituto. Creare spazi e occasioni di formazione per
studenti, genitori, personale della scuola per un’educazione e una formazione
permanenti, predisponendo azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e
personale in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. La Vision e la Mission per
essere condivise, fattibili e facilmente comprensibili devono essere accompagnate da
strategie e azioni coerenti. Vengono proposte dal Dirigente Scolastico e
successivamente discusse, rielaborate dallo Staff di Direzione e dalle Funzioni
Strumentali che hanno il compito di rilevare proposte e osservazioni provenienti da
tutto il Personale scolastico. All'interno del PTOF sono esplicitate le modalità e le
attività per raggiungere la Vision e la Mission che, attraverso le Figure di Sistema, vengono opportunamente diffusi a 
tutti i livelli dell'Organizzazione.
  


