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"G. DE CAROLIS"



     1.1 - Popolazione scolastica 

 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

PGRH01000R istituto
professionale 33,3 47,5 14,2 5,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 46,7 37,7 11,5 3,7 0,4 0,0

UMBRIA 45,6 39,5 11,1 3,6 0,3 0,0

ITALIA 51,0 35,6 10,9 2,1 0,3 0,1

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico e culturale delle
famiglie degli alunni dell’istituto “ De Carolis”, nella
realtà ha subito delle variazioni, tali cambiamenti
rispecchiano in pieno la crisi dell’attuale situazione
economica del nostro paese e questo si evince da
varie problematiche: mancati versamenti per le
iscrizioni,contributo volontario. La presenza di un
convitto annesso alla scuola e di un convitto sul
territorio rende la nostra utenza particolare, diversa
dal contesto territoriale visto che una buona parte
dei nostri alunni provengono da , varie parti d’Italia,
dal nord all’estremo sud isole comprese. Si è anche
potuto constatare l' aumento di alunni stranieri e di
alunni diversamente abili, inoltre da alcuni anni è
attiva la sezione carceraria. L’eterogeneità della
nostra utenza rende l’approccio educativo
abbastanza vivace e ha rappresentato e
rappresenta un terreno di confronto sul quale i
docenti si sono interrogati affinché la proposta
scolastica fosse improntata alla realizzazione di
“ambiente educativo e di apprendimento” per
ciascuno dei suoi alunni, allo scopo di renderli
partecipi di un progetto educativo. Questo ha fatto sì
che effettivamente la diversità potesse essere
considerata una risorsa per tutta la comunità, uno
spazio in cui gli alunni, a prescindere da abilità,
genere, linguaggio, origine etnica o culturale,
possano essere ugualmente valorizzati, trattati con
rispetto e forniti di uguali opportunità.

Come due facce della stessa medaglia i vincoli,
paradossalmente, sono creati dalle stesse
motivazioni delle opportunità. Primo fra tutti la
dispersione scolastica che nella maggior parte dei
casi si verifica quando gli studenti non riescono a
dispiegare pienamente il loro potenziale
d’apprendimento, soddisfacendo i propri bisogni
formativi. In moltissimi casi il distacco dalla scuola
non si consuma con l’abbandono, ma con la
disaffezione, disinteresse, demotivazione, noia,
disturbi comportamentali, devianze. Tali
manifestazioni si basano spesso su difficoltà
d’apprendimento (soprattutto sul terreno linguistico
espressivo, logico – matematico e del metodo di
studio) e su una carriera scolastica vissuta più come
obbligo esterno (familiare, sociale), che interno
(bisogno di affermazione, crescita, acquisizione di
saperi, capacità, cittadinanza) per realizzarsi come
persona. Le difficoltà economiche, inoltre,
influiscono sull’organizzazione scolastica. Infatti il
mancato versamento del contributo volontario incide
pesantemente sul bilancio e, come si può
immaginare per la nostra scuola, che punta
soprattutto sulla valorizzazione, delle attività
laboratoriali, crea non pochi problemi.
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1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.7
Nord ovest 6

Liguria 8
GENOVA 7.7
IMPERIA 12.7

LA SPEZIA 7.1
SAVONA 6

Lombardia 5.1
BERGAMO 4.1
BRESCIA 4.1
COMO 6.5

CREMONA 4.8
LECCO 5
LODI 4.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 5.3

MILANO 5.5
MANTOVA 5.7

PAVIA 6.5
SONDRIO 5.1
VARESE 5.1

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.8

ASTI 7.3
BIELLA 6.7
CUNEO 3.7

NOVARA 6.2
TORINO 8.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 4.7

VERCELLI 6.3
Valle D'Aosta 6.7

AOSTA 6.7
Nord est 4.9

Emilia-Romagna 4.6
BOLOGNA 4.8

FORLI' CESENA 3.4
FERRARA 7.9
MODENA 4.7
PIACENZA 4.7

PARMA 4.3
RAVENNA 4.1

REGGIO EMILIA 2.1
RIMINI 6.9

Friuli-Venezia
Giulia 5.5

GORIZIA 6.5
PORDENONE 4.1

TRIESTE 6.7
UDINE 5.5

Trentino Alto
Adige 3.4

BOLZANO 2.7
TRENTO 4.2

Veneto 5.4
BELLUNO 3.4
PADOVA 4.6
ROVIGO 6.2
TREVISO 6.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 3.8
VERONA 6.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 8.5

Lazio 10.5
FROSINONE 16.6

LATINA 13.2
RIETI 10.4

ROMA 9.4
VITERBO 11.4

Marche 6.7
ANCONA 6.9

ASCOLI PICENO 7.4
FERMO 4

MACERATA 7.7
PESARO
URBINO 6.5

Toscana 6.3
AREZZO 8.7
FIRENZE 5

GROSSETO 7.7
LIVORNO 5.2

LUCCA 7.6
MASSA-

CARRARA 8.7

PISA 5.4
PRATO 5.6
PISTOIA 7.3
SIENA 6.2

Umbria 7.7
PERUGIA 7.6

TERNI 8
Sud e Isole 16.8

Abruzzo 8
L'AQUILA 9.4

CHIETI 6.3
PESCARA 8.8
TERAMO 7.9

Basilicata 11.3
MATERA 10.4

POTENZA 11.8
Campania 18.6

AVELLINO 13.1
BENEVENTO 11.4

CASERTA 19.2
NAPOLI 21.4

SALERNO 14
Calabria 19.5

COSENZA 19.9
CATANZARO 19.3

CROTONE 23.7
REGGIO

CALABRIA 19.3

VIBO VALENTIA 13.3
Molise 11.6

CAMPOBASSO 10.6
ISERNIA 14

Puglia 14.3
BARI 11.8

BRINDISI 13.3
BARLETTA 11.9

FOGGIA 19.6
LECCE 17.5

TARANTO 12.6
Sardegna 15.6

CAGLIARI 17.2
NUORO 14.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 14.3

SASSARI 14.4
SUD SARDEGNA 16.5

Sicilia 19.7
AGRIGENTO 23.8

CALTANISSETTA 16
CATANIA 18.9

ENNA 19.5
MESSINA 22.7
PALERMO 18.4
RAGUSA 16.8

SIRACUSA 17.7
TRAPANI 23.8
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1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.5
Nord ovest 10.7

Liguria 9.1
GENOVA 8.6
IMPERIA 11.4

LA SPEZIA 9
SAVONA 8.6

Lombardia 11.5
BERGAMO 10.8
BRESCIA 12.3
COMO 8

CREMONA 11.5
LECCO 8
LODI 11.7

MONZA E
DELLA BRIANZA 8.6

MILANO 14.1
MANTOVA 12.5

PAVIA 11.3
SONDRIO 5.3
VARESE 8.5

Piemonte 9.6
ALESSANDRIA 10.8

ASTI 11.3
BIELLA 5.5
CUNEO 10.2

NOVARA 10.2
TORINO 9.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.4

VERCELLI 8.1
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 10.5

Emilia-Romagna 12
BOLOGNA 11.7

FORLI' CESENA 10.7
FERRARA 9
MODENA 13
PIACENZA 14.3

PARMA 13.8
RAVENNA 12.1

REGGIO EMILIA 12.1
RIMINI 10.8

Friuli-Venezia
Giulia 8.7

GORIZIA 9.6
PORDENONE 10.1

TRIESTE 9.2
UDINE 7.5

Trentino Alto
Adige 8.8

BOLZANO 9.1
TRENTO 8.6

Veneto 9.9
BELLUNO 5.9
PADOVA 10
ROVIGO 7.5
TREVISO 10.2
VENEZIA 9.9
VICENZA 9.4
VERONA 11.4
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 10.9

Lazio 11.5
FROSINONE 5.1

LATINA 9.1
RIETI 8.6

ROMA 12.7
VITERBO 9.7

Marche 8.8
ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.7
FERMO 10.4

MACERATA 9.5
PESARO
URBINO 8.3

Toscana 10.9
AREZZO 10.7
FIRENZE 12.9

GROSSETO 10.3
LIVORNO 8.1

LUCCA 8
MASSA-

CARRARA 7.3

PISA 9.9
PRATO 17.4
PISTOIA 9.4
SIENA 11.2

Umbria 10.8
PERUGIA 11

TERNI 10.2
Sud e Isole 4.2

Abruzzo 6.6
L'AQUILA 8.3

CHIETI 5.4
PESCARA 5.3
TERAMO 7.6

Basilicata 3.9
MATERA 5.1

POTENZA 3.3
Campania 4.4

AVELLINO 3.4
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5
NAPOLI 4.2

SALERNO 5
Calabria 5.5

COSENZA 5
CATANZARO 5.3

CROTONE 7.3
REGGIO

CALABRIA 5.9

VIBO VALENTIA 5
Molise 4.5

CAMPOBASSO 4.5
ISERNIA 4.4

Puglia 3.3
BARI 3.4

BRINDISI 2.7
BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.8
LECCE 3.1

TARANTO 2.3
Sardegna 3.2

CAGLIARI 3.6
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2.2

SASSARI 4.5
SUD SARDEGNA 1.8

Sicilia 3.8
AGRIGENTO 3.4

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.2

ENNA 2.2
MESSINA 4.5
PALERMO 2.8
RAGUSA 8.9

SIRACUSA 3.9
TRAPANI 4.5

Opportunità Vincoli

La Città di Spoleto ed il suo territorio presentano
una stratificazione di testimonianze storiche
millenarie e vive ancora oggi questa enorme eredità
nei suoi resti archeologici, nei suoi monumenti e
palazzi, nei suoi luoghi della cultura edell’arte. Posta
al centro della Valle Umbra o Spoletana, la città
mantiene attorno a sé uno straordinario paesaggio
verde. Spoleto oggi raggiunge oltre i 39000 abitanti,
grazie anche all’inserimento degli extracomunitari
con i quali ha una facile integrazione. Dopo una
forte crisi del secondo dopo guerra, che provocò la
migrazione in diversi paesi europei, si diede il via a
prestigio e fama e grazie a questi eventi la città si è
conquistata un ruolo di importanza internazionale
nel mondo. Turismo, artigianato, industria e
agricoltura, affiancati dal commercio e dal terziario,
sono le solide basi su cui poggia l'economia
spoletina. L'artigianato, l'agricoltura, con la
produzione di ottimo e rinomato olio extravergine di
oliva, continua una tradizione antica di secoli; la
produzione di ottimi e pregiati vini locali; piccola e
media industria; ma la voce più rappresentativa del
comparto economico spoletino è quella del turismo.
Spoleto è oggi uno dei principali centri turistici
dell'Umbria, conosciuto a livello internazionale.
Quindi la nostra scuola trova terreno fertile, in un
ambiente dove turismo, tradizione enogastronomica
la commercializzazione e l’organizzazione di eventi
fa da padrona.

Non ci sono vincoli particolari rispetto al territorio, a
parte il fatto la provenienza da varie parti del paese
di alcuni studenti, e di una buona parte di alunni
stranieri , che al primo impatto crea problemi di
ambientazione, adattamento che con il tempo si
affievoliscono fino , con il passare del tempo, a
scomparire ne sono testimonianza la permanenza
nel nostro territorio di buona parte di essi ,anche alla
fine del percorso scolastico, per continuare
esperienze lavorative o addirittura creare proprie
strutture ricettive.
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1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:PGRH01000R Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 247.852,00 0,00 4.720.842,00 1.047.619,00 0,00 6.016.313,00

STATO Gestiti dalla
scuola 131.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.471,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istituto:PGRH01000R Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 4,0 0,0 76,8 17,0 0,0 97,9

STATO Gestiti dalla
scuola 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COMUNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

Situazione della
scuola %

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

Situazione della
scuola %

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe
o ascensori per il superamento di barriere
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1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

architettonichee

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere senso-
percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei
ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la
sicurezza dei sordi ecc.

Situazione della scuola
PGRH01000R

Con collegamento a Internet

Chimica

Disegno

Elettronica

Elettrotecnico

Enologico

Fisica

Fotografico

Informatica

Lingue

Meccanico

Multimediale

Musica

Odontotecnico

Restauro

Scienze

Altro

Situazione della scuola
PGRH01000R

Classica

Informatizzata

Altro

Situazione della scuola
PGRH01000R

Concerti
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1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Magna

Proiezioni

Teatro

Aula generica

Altro

Situazione della scuola
PGRH01000R

Calcetto

Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Piscina

Altro

Situazione della scuola
PGRH01000R

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti

Situazione della scuola
PGRH01000R

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilitÃ  psico-fisica.

dotazioni specifiche per la disabilitÃ  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

Opportunità Vincoli

L’ IPSEOASC “De Carolis” è ubicato in una struttura
preesistente, completamente rinnovata ed adeguata
alla barriere architettoniche. È posto in una
posizione centrale, ben collegato e facilmente
raggiungibile. La maggior parte delle risorse
economiche provengono da finanziamenti statali ed
europei ma, attraverso collaborazioni esterne e
manifestazioni, si recepiscono anche finanziamenti
non statali. La scuola consta di due sedi, la
principale in via San Paolo, in cui sono collocati

La dislocazione in due sedi comporta vincoli di
orario e di utilizzo dei laboratori. Le LIM, pur
essendo di buona qualità, non sono in numero
adeguato a coprire il fabbisogno dell’istituto. La
sezione carceraria versa in condizioni precarie per
quanto riguarda tali strumenti.
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     1.4 - Risorse professionali 

 

 

 

 

 

 
 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

anche tutti i laboratori professionali, e la succursale,
posta a poca distanza, dove sono situate le classi
quarte e quinte con un laboratorio di informatica.
L'istituto è dotato di cinque laboratori di cucina, tre
di sala, due di accoglienza turistica, due di
informatica, una biblioteca, aula magna, tutte la aule
hanno la connessione ad internet sia fissa che wifi,
alcune aule sono dotate di LIM. L'attività di scienze
motorie si svolge nella palestra annessa per la sede
succursale e nel palazzetto comunale per la sede
centrale posto in prossimità. Nell'ultimo anno la
partecipazione ad alcuni PON ha permesso un
notevole ampliamento dell'offerta formativa nonché
un potenziamento delle dotazioni informatiche.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2018-2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di
presidenza ISTITUTO X

- Benchmark*
N° % N° % N° % N° % PERUGIA 79

75,0 - 0,0 26 25,0 1 1,0 UMBRIA 107 76,0 -
0,0 32 23,0 1 1,0 ITALIA 6.086 72,0 153 2,0 2.134

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:PGRH01000R -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2018-2019 -
Fonte sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
PGRH01000R 113 70,2 48 29,8 100,0
- Benchmark*
PERUGIA 9.513 73,6 3.410 26,4 100,0
UMBRIA 12.312 73,1 4.521 26,9 100,0
ITALIA 806.629 76,2 251.868 23,8 100,0

pagina 14



 

 
1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Sec. II Grado
Situazione della scuola

PGRH01000R
Riferimento Provinciale

PERUGIA
Riferimento Regionale

UMBRIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno

Da più di 1 a 3
anni

Da più di 3 a 5
anni

Più di 5 anni

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2017/18) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

PGRH01000R 6 8 9

- Benchmark*

UMBRIA 9 5 6

ITALIA 9 5 7

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno

Da più di 1 a 3
anni

Da più di 3 a 5
anni

Più di 5 anni

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno

Da più di 1 a 3
anni

Da più di 3 a 5
anni

Più di 5 anni

Situazione della scuola Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento
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     2.1 - Risultati scolastici 

PGRH01000R PERUGIA UMBRIA Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno

Da più di 1 a 3
anni

Da più di 3 a 5
anni

Più di 5 anni

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2017/18) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

PGRH01000R 13 1 20

- Benchmark*

UMBRIA 18 2 14

ITALIA 17 2 12

Opportunità Vincoli

Dai riferimenti statistici in relazione al Dirigente
Scolastico e al personale docente emerge: il DS ha
incarico effettivo, presso il nostro istituto, da più di
sette anni garantendo così stabilità
nell’organizzazione scolastica; circa il 75% del
personale docente è a tempo indeterminato, dato
abbastanza in linea con quello nazionale, e fra
questo la quasi totalità ha un’età superiore ai 35
anni, contribuendo arafforzare così una maggiore
continuità nella didattica anche nel passaggio dal
primo al secondo biennio, specialmente nell’area
professionalizzante e garantendo stabilità
nell’organizzazione scolastica. Attualmente la
scuola si avvale anche delle
competenzeprofessionali del gruppo docenti di
potenziamento previsti dalla legge della Buona
Scuola. La scuola ha previsto un piano di
aggiornamento che potesse essere coerente con le
esigenze del PDM. Sono stati attivati aggiornamenti
sulle competenze linguistiche sia a livello territoriale
che nella nostra scuola ai quali hanno partecipato
una parte di docenti. Tali corsi prevedevano diversi
livelli di preparazione A1 A2 B1 B2. Una parte dei
docenti ha già conseguito la certificazione, per altri il
percorso è ancora in itinere. Inoltre i docenti hanno
aderito al piano di formazione in rete e/o formazione
inerenti alla propria disciplina.

Nel nostro istituto sono ancora da potenziare le
competenze, del corpo docente, nel settore
informatico, linguistico, innovazione metodologica-
didattica data la curvatura di internazionalizzazione
che la scuola ha come mission Erasmus+ K1 2017
– 2018 Erasmus+ K1 2016 – 2017 Erasmus+ K1
2015 – 2016 as PARTNER E+ K1 Renadrion 2017 –
2018 E+ K1 UmbriaNet 2016 – 2018 E+ K2 Poland
Italy Croatia 16 – 18 Erasmus+ I nostri corti 2017 –
Italians do Erasmus+ better!…the revenge… 2016 –
Italians do Erasmus+ better!
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2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PGRH01000R

90,0 88,4 92,3 92,3 87,1 87,8 92,1 93,3

- Benchmark*
PERUGIA 81,6 86,4 89,5 87,6 81,5 85,8 88,4 88,6

UMBRIA 79,5 86,8 89,7 88,2 80,1 86,3 88,3 88,1

Italia 72,1 83,0 85,0 87,1 71,3 83,1 84,6 86,9

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PGRH01000R

23,8 29,5 17,3 21,4 0,0 33,3 13,9 10,1

- Benchmark*
PERUGIA 23,2 24,0 19,9 22,3 0,0 22,0 18,8 17,8

UMBRIA 24,2 23,0 19,5 20,6 0,0 22,7 18,6 18,8

Italia 22,0 24,1 23,0 22,2 0,0 22,5 21,4 21,2

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
profession
ale:
PGRH0100
0R

7,1 28,0 32,7 15,5 16,1 0,6 6,7 34,8 28,7 17,1 10,4 2,4

- Benchmark*

PERUGIA 9,5 32,8 31,9 15,8 9,6 0,3 8,8 36,6 28,9 15,3 9,7 0,7

UMBRIA 9,2 33,4 31,0 15,9 10,1 0,4 8,3 36,4 30,7 14,0 9,9 0,8

ITALIA 11,0 35,0 29,7 15,7 8,5 0,2 9,4 39,1 29,1 13,4 8,8 0,2

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PGRH01000R

0,6 2,1 2,1 6,8 0,6

- Benchmark*

PERUGIA 1,0 3,0 1,2 1,8 1,1

UMBRIA 1,2 3,0 2,4 2,7 1,3

Italia 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PGRH01000R

7,6 9,9 2,2 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 13,8 8,5 5,9 2,5 0,6

UMBRIA 11,7 7,1 5,3 2,0 0,5

Italia 8,2 4,2 2,7 1,2 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PGRH01000R

5,5 1,0 1,1 0,5 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 3,1 1,9 1,1 1,5 0,5

UMBRIA 3,1 2,0 1,2 1,2 0,6

Italia 4,1 2,1 1,5 1,0 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

Rispetto alla media nazionale nel passaggio dal 1°
al 2° anno gli ammessi sono in numero maggiore
perché, seguendo lo spirito della riforma, la
valutazione delle competenze avviene all’uscita del
primo biennio e si cerca, nei limiti del possibile, di
garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Inoltre da alcuni anni questa scuola attrae studenti
provenienti da altri corsi di studio soprattutto nel
passaggio dalla prima alla seconda classe, infatti le
classi seconde sono in numero maggiore rispetto
alle prime corrispondenti. Rispetto alla media
nazionale gli alunni che conseguono il diploma
riportano valutazioni maggiori. Dopo il primo anno
gli abbandoni scolastici sono inferiori rispetto alla
media nazionale e sono ulteriormente diminuiti
grazie alla mission adottata dalla scuola: ex art. 9 e
altri progetti mirati. Riteniamo che i criteri adottati
siano adeguati a garantire il successo formativo,
infatti il dato statistico evidenzia che gli insuccessi,
che sono abbastanza in linea con il dato nazionale,
sono concentrati nel passaggio verso le classi più
impegnative da un punto di vista curriculare. In
seguito alle azioni adottate nel PDM si riscontra un
miglioramento soprattutto nel triennio, dove il
fenomeno dell'internazionalizzazione ha favorito
l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze
linguistiche.

In seguito ad indagine interna si è constatato che gli
abbandoni che permangono nelle classi quarte sono
spesso riconducibili al carico di impegni
professionali extracurriculari che sottraggono tempo
all'impegno scolastico. I debiti formativi sono
concentrati nelle discipline di matematica, lingue
straniere ed economia.

Rubrica di valutazione
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado
la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: PGRH01000R - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 172,1 170,0 171,9

Istituti Professionali e IeFP
Statali 179,2 8,6

PGRH01000R - 2 A 180,8 9,1

PGRH01000R - 2 AE 172,4 0,1

PGRH01000R - 2 B 176,7 7,0

PGRH01000R - 2 C 184,1 11,9

PGRH01000R - 2 D 181,5 8,2

PGRH01000R - 2 E 183,2 10,9

PGRH01000R - 2 F 172,7 3,0

PGRH01000R - 2 G 180,7 10,7

Riferimenti 161,0 164,8 168,1

Istituti Professionali e IeFP
Statali 174,4 3,1

PGRH01000R - 5 AAT 191,7 17,1

PGRH01000R - 5 AC 171,6 2,1

PGRH01000R - 5 AE 172,2 n.d.

PGRH01000R - 5 AS 182,3 n.d.

PGRH01000R - 5 BE 170,8 -0,2

PGRH01000R - 5 BS 161,5 n.d.

PGRH01000R - 5 CE 170,1 4,2

PGRH01000R - 5 DE 166,1 -8,5

PGRH01000R - 5 EE 184,2 n.d.
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Istituto: PGRH01000R - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 177,0 170,2 171,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 179,1 5,1

PGRH01000R - 2 A 172,9 -1,9

PGRH01000R - 2 AE 173,1 -1,7

PGRH01000R - 2 B 181,5 10,3

PGRH01000R - 2 C 170,2 -4,3

PGRH01000R - 2 D 184,5 9,2

PGRH01000R - 2 E 189,0 14,1

PGRH01000R - 2 F 172,0 -2,5

PGRH01000R - 2 G 192,2 20,2

Riferimenti 163,8 165,6 170,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 179,8 1,6

PGRH01000R - 5 AAT 186,6 8,1

PGRH01000R - 5 AC 174,5 -1,0

PGRH01000R - 5 AE 178,7 n.d.

PGRH01000R - 5 AS 210,0 n.d.

PGRH01000R - 5 BE 173,7 -4,3

PGRH01000R - 5 BS 167,3 n.d.

PGRH01000R - 5 CE 158,8 -13,2

PGRH01000R - 5 DE 187,5 9,0

PGRH01000R - 5 EE 194,0 n.d.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti delle prove invalsi in italiano sono in linea
con il dato regionale e superiori rispetto al dato del
centro e nazionale; in matematica sono in linea con
il dato regionale, del centro e quello nazionale. La
percentuale di variabilità fra le classi si discosta dal
dato nazionale evidenziando una preparazione
uniforme. Riteniamo che il risultato delle prove
invalsi, conoscendo l’andamento abituale delle
classi, sia affidabile. La diversità dei risultati tra gli
alunni meno dotati dotati diminuisce nel corso della
loro permanenza a scuola perché i primi migliorano
notevolmente i loro risultati.

Gli esiti delle prove invalsi, specialmente quelle di
matematica, anche se abbastanza in linea con i dati
ragionali e nazionali, sono da migliorare perché
comunque si attestano su fasce medio basse. Al
fine di ottenere risultati positivi si prevedono nel
corso dell'anno scolastico simulazioni di prove
standardizzate per classi parallele.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

I criteri e le modalità per la valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza sono adeguati
e condivisi. Fra questi (oltre ad osservare il
comportamento, il rispetto delle regole, la
collaborazione, lo spirito di gruppo, il senso di
legalità e responsabilità,…) assume particolare
importanza la valutazione data dalle aziende nei
periodi di stage ed alternanza scuola-lavoro. Il livello
raggiunto è medio-alto e risulta omogeneo fra le
classi soprattutto fra quelle terminali.

Fra le classi del primo biennio si rilevano alcune
criticità nel rispetto delle regole.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quasi totalità degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni nella maggior parte delle competenze
chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'arco del triennio è stato potenziato
l'orientamento in uscita; entro dodici mesi
dall’esame di stato la maggioranza degli studenti
risulta occupata in un lavoro coerente con il titolo
conseguito, dato superiore alla media nazionale.
Non possediamo dati sulla tipologia dei contratti
stipulati né di quanti risultino fuori dai percorsi
formativi regionali. Premesso che siamo in un
istituto professionale, la maggioranza degli studenti
si colloca nel mondo del lavoro dopo il
conseguimento del diploma, di conseguenza gli
iscritti all’università risultano inferiori alla media
nazionale. Fra gli iscritti all’università nell’area
scientifica più della metà acquisisce CFU, fra quelli
iscritti nell’area sociale sono circa il 25% che
acquisisce CFU, mentre fra coloro che optano per
l’area umanistica più del 100% acquisisce CFU.
Superiore al dato nazionale è la percentuale degli
iscritti al primo anno con voto sette. La scelta
universitaria degli studenti in uscita è coerente con
le competenze professionali acquisite, infatti quelli
settore enogastronomico prediligono facoltà tecnico
scientifiche mentre il settore commerciale è
orientato a facoltà linguistiche Dall’a.s. 18-19 gli
studenti del quinto hanno una corsia preferenziale
per l’iscrizione al corso universitario “Made in Italy”
presso l’Università per Stranieri di Perugia in seguito
ad una convenzione stilata appositamente fra la
suddetta università e l’istituto De Carolis

Non possediamo i dati in uscita di tutti i ragazzi che
si trasferiscono all'estero.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

pagina 22



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attivitÃ 
autonomamente scelte dalla scuola

Altro

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Programmazione per classi parallele

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Altro

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Non sono state svolte prove per
classi parallele

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stabilito il profilo delle competenze che
gli studenti debbono possedere in uscita. Una parte
del monte ore annuale è destinato alla realizzazione
di discipline ed attività proposte dalla scuola
tenendo conto dei bisogni formativi degli studenti e
dell’acquisizione delle competenze disciplinari e
trasversali che gli stessi debbono possedere al
termine del rispettivo percorso curriculare. La scuola
è articolata per assi culturali e per dipartimenti che
periodicamente si riuniscono sia per stabilire la
progettazione didattica all’ inizio dell’ anno
scolastico e nel corso dello stesso, sia per attività di
monitoraggio. Inoltre nei vari incontri si stabiliscono
le UDA, i rispettivi criteri di valutazione disciplinari
adottati ed i moduli previsti per il recupero delle
competenze. Sono adottate prove di ingresso
disciplinari comuni per tutte le discipline e prove
comuni di valutazione intermedie e finali per classi
parallele. A seguito dei risultati delle valutazioni
disciplinari vengono adottati, nel corso dell’anno
scolastico, interventi didattici specifici quali: sportello
disciplinare studenti, attività di recupero sia in orario
curriculare (fermo didattico) che extra curriculare
(compresi quelli estivi per alunni con giudizio
sospeso), attività per gli alunni ammessi con
revisione del PFI (progetto formativo
individualizzato). I docenti utilizzano criteri comuni di
valutazione per i diversi ambiti.

Da dettagliare il curriculum d’istituto nei vari ambiti
disciplinari.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano una definizione
molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti
e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i
docenti sono coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano sistematicamente una progettazione didattica
condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e
usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione,
ecc.). L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari
e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli
studenti. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

Non sono previste

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare

pagina 25



3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

Non sono previsti

Professionale
Situazione della scuola

PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning

Classi aperte

Gruppi di livello

Flipped classroom

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Metodo ABA

Metodo Feuerstein

Altro

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Interventi dei servizi sociali

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Abbassamento del voto di comportamento

Colloquio degli alunni con gli insegnanti

Lavoro sul gruppo classe

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

Sanzioni economiche

Intervento delle pubbliche autoritÃ 
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

Attivazione di progetti di educazione alla
legalitÃ  e convivenza civile

Lavori socialmente utili

Altro

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti accedono agli spazi laboratoriali in
modo equo e senza disparità di trattamento,
compatibilmente con l’organizzazione didattica. Per
ogni tipologia di laboratorio è previsto un
coordinatore responsabile. La biblioteca d’istituto è
adeguatamente fornita rispetto alle esigenze
didattiche. L’orario scolastico risulta adeguato
all’apprendimento delle competenze degli studenti.
L’ampliamento dell’offerta formativa si concentra
soprattutto in orario extra curriculare. La didattica
laboratoriale in ambito tecnico professionale è
praticata regolarmente fin dal primo biennio. I
docenti sono molto sollecitati ad utilizzare nuove
modalità didattiche quali: strumenti informatici
multimediali (LIM, aula informatica,…) Per
contrastare comportamenti problematici nel POF
sono previsti progetti volti alla sensibilizzazione
della cultura della legalità, della tolleranza e del
vivere civile. Queste attività coinvolgono in primis le
classi del primo biennio dove è maggiore la
frequenza di episodi problematici. Sono stati attivati
sportelli di ascolto di varie tipologie compreso il
counseling e l’individuazione di un referente
all’ascolto in ogni classe.

Una parte dell’edificio della sede principale non è
ancora agibile perché deve essere completato; ciò
comporta che le classi quarte e quinte sono
dislocate in una sede succursale, e solamente per le
ore pratiche dei laboratori sono presenti in sede
centrale. I finanziamenti a volte non sempre
soddisfacenti incidono sulla formazione per
l’aggiornamento degli insegnanti per il
miglioramento della capacità di autodiagnosi, per la
promozione di percorsi e-learning, per la formazione
del personale della scuola per rinnovazioni
tecnologiche, per poter sviluppare piattaforma web
per un apprendimento on line più efficace per la
mission docente. La percentuale di azioni
sanzionatorie nel primo biennio, assegnate per
attività non idonee, è ancora elevata.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata da tutte le classi. La scuola incentiva l’uso di modalità
didattiche innovative. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività
relazionali e sociali a cui partecipano attivamente tutte le classi. Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi. I conflitti fra gli studenti sono gestiti in maniera efficace.
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Professionale
Situazione

della scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica

Professionale
Situazione

della scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Utilizzo di software compensativi

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Professionale Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

scuola
PGRH01000R

Provinciale %
PERUGIA

Regionale %
UMBRIA

Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Individuazione di docenti tutor

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Altro

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Altro

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è in linea con i riferimenti provinciali,
regionali e nazionali. La scuola realizza attività,
previste nel POF, volte a garantire l’inclusione degli
studenti con disabilità, soprattutto sotto l’aspetto
laboratoriale. Questi interventi sono efficaci e lo
dimostra il fatto che hanno una valida ricaduta al
termine del percorso scolastico-formativo dei
rispettivi studenti. Alla stesura del PEI
contribuiscono i docenti curriculari ed è costante il
relativo monitoraggio.I docenti curricolari utilizzano
gli strumenti compensativi e dispensativi di legge, e

Insufficienza dei fondi finanziari disponibili per
coprire tutte le ore necessarie per le attività di
recupero e di potenziamento.
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le nuove metodologie inclusive in collaborazione
con i docenti di sostegno. I BES sono aggiornati
regolarmente nei vari consigli di classe. UN
GRUPPO DI DOCENTI HA PREDISPOSTO, PER
ALCUNE DISCIPLINE, UNA RIELABORAZIONE
DEGLI ARGOMENTI TRATTATI E MAPPE
CONCETTUALI DA FORNIRE AGLI ALUNNI BES.
Per gli studenti stranieri sono organizzati corsi di
lingua italiana L2 sotto forma di sportello per lo
studente. Cura particolare per stage e alternanza.
Progetto ponte per l’inserimento post diploma dei
ragazzi diversamente abili in strutture del territorio. Il
finanziamento del progetto PON per innovazione
laboratori con presenza di postazioni specifiche
permetterà un' implementazione dell'offerta
formativa per l'inclusione. Inoltre il finanziamento del
PON per l'inclusione ha visto la realizzazione di un
orto nella scuola dove gli interpreti principali sono
stati gli alunni diversamente abili affiancati da pari.
Gli interventi nel sostegno allo studio consistono
principalmente in: corsi di recupero, sportello
studenti, supporto pomeridiano per lo svolgimento
compiti, gruppi di livello all’interno della classe.
Queste attività risultano abbastanza efficaci
considerando la differenza dei risultati fra il primo
periodo e gli esiti degli scrutini finali. Gli interventi di
potenziamento consistono in: gare o competizioni
interne ed esterne alla scuola, corsi o progetti in
orario curricolare o extra-curricolare. Quest'anno è
stato previsto un fermo didattico nel periodo di
febbraio di 15 gg così organizzato: corsi di recupero
per colmare lacune pregresse, corsi di
potenziamento per competenze professionali con
seminari e la partecipazione di esperti nei diversi
settori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Altro

Professionale
Situazione

della scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali)

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Altro
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

 
3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

PGRH01000R 100,0 0,0
PERUGIA 73,5 26,5
UMBRIA 75,5 24,5
ITALIA 74,7 25,3

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

PGRH01000R 91,6 0,0
- Benchmark*
PERUGIA 97,6 88,3
UMBRIA 97,6 88,9
ITALIA 94,7 80,2

Professionale
Situazione della scuola

PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Impresa formativa
simulata

Attività  estiva

Attività  all'estero

Attività  mista

Altro

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese

Associazioni di rappresentanza
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Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Punti di forza Punti di debolezza

Attività educative e di laboratorio programmate con
docenti della secondaria di II grado. Visita della
scuola da parte degli studenti delle medie con i
rispettivi insegnanti. La scuola promuove l'iniziativa"
Studente per un giorno": per gli utenti interessati o
quelli ancora incerti che per un'intera giornata si
cimentano in attività di laboratorio nei vari settori per
avere una visione globale del percorso didattico.
Visita della scuola da parte delle famiglie nelle
giornate di open-day. Presentazione dei corsi di
studio attuati dalla scuola nei giorni di apertura c/o
le secondarie di primo grado. Costituzione della
commissione accoglienza che nel primo periodo
dall’ anno scolastico propone attività volte ad un
graduale inserimento degli alunni delle prime classi.
La scuola prevede delle attività di orientamento di
laboratorio in verticale a partire dalla scuola
dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
percorsi di orientamento per la comprensione di sè
e delle proprie inclinazioni attraverso concorsi e
manifestazioni a carattere professionale aiutano i
discenti nella scelta futura. La collaborazione con
soggetti esterni per le attività di orientamento è
effettuata come canale di comunicazione fra scuola
e mondo del lavoro. L'organizzazione di giornate di
recruiting day ha consentito la stipula di contratti,
anche a tempo indeterminato, con aziende/ tour
operator. Incrementati incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti delle università del
territorio per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelta del corso di studi universitario o post
diploma; inoltre con l'Università degli Stranieri di
Perugia, che ha previsto un nuovo corso di laurea
con curvatura turistica/commerciale ed
enogastronomica, la scuola ha stipulato una
convenzione che permetterà agli studenti
immatricolati provenienti dal nostro istituto un CF.
Comunicazione agli studenti delle classi quinte delle
attività di orientamento organizzate dagli atenei e
delle altre opportunità post diploma. Per le classi
seconde, in vista della scelta del percorso
diqualifica, sono previste attività di orientamento.
L’alternanza scuola-lavoro (PCTO) favorisce
l’apertura della scuola al territorio, chiedendo alla
società di rendere tutti gli studenti protagonisti
consapevoli delle scelte per il proprio futuro.
L’alternanza favorisce la comunicazione
intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di
esperienze e crescita reciproca(ruolo dei tutor
interni ed esterni) Non solo imprese e aziende, ma
anche associazioni sportive e di volontariato, enti
culturali, istituzioni e ordini professionali sono
diventati partner educativi della scuola per
sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle
attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni
ragazzo. In questa chiave si spiega il monte ore

Potenziare gli incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II grado per definire le
competenze in uscita ed in entrata. Potenziare la
trasmissione dalla secondaria di I grado alla
secondaria di II grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli studenti soprattutto
per quelli provenienti da altre regioni o
paesiextracomunitari.Potenziare il coinvolgimento
delle varie realtà produttive e professionali del
territorio.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

obbligatorio: 400 ore che viene effettuato dai nostri
studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche
le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado -
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di
imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.

Professionale
Situazione della

scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Professionale
Situazione della scuola

PGRH01000R
Riferimento Provinciale %

PERUGIA
Riferimento Regionale %

UMBRIA
Riferimento
Nazionale %

0%

1% - 25%

>25% - 50%

>50% - 75%

>75% - 100%

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Spesa media per
progetto in euro

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Spesa media per
studente in euro

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca

Abilità logico - matematiche e scientifiche

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)
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Lingue straniere

Tecnologie informatiche (TIC)

Attività artistico - espressive

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

Sport

Orientamento - Accoglienza - Continuità

Progetto trasversale d'istituto

Altri argomenti

Punti di forza Punti di debolezza

Sono presenti due indirizzi professionali: Servizi
commerciali e Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera. Il primo biennio è finalizzato
al raggiungimento dei saperi e delle competenze
relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. Le
discipline dell’area di indirizzo, presenti fin dal primo
anno, si fondano su metodologie laboratoriali
funzionali a reali situazioni di lavoro e assumono
connotazioni specifiche con l’obiettivo di far
raggiungere agli studenti nel quinto anno
un’adeguata competenza professionale di settore,
idonea sia all’inserimento nel mondo del lavoro, sia
al proseguimento degli studi nel sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia in
percorsi universitari o di studio e lavoro. Gli stage
professionali sono utili per migliorare la motivazione
degli alunni e per potenziarne le conoscenze,
competenze e capacità professionali. La scuola
promuove la partecipazione, a stage professionali a
partire dal secondo anno, da svolgersi nel periodo
estivo presso selezionate strutture alberghiere e
turistiche locali e nazionali. Dal terzo anno gli alunni
sono avviati ai percorsi PCTO. Frequenti
monitoraggi attraverso i consigli di classe, incontri
dei dipartimenti, collegio docenti e consiglio di
istituto per effettuare un controllo sistematico del
processo educativo prima, durante e dopo
(utilizzando come indicatori il gradimento, la
presenza, il risultato di questionari somministrati)
permettono di rivedere le strategie e riprogettare le
azioni. Puntuale è l'attività di tutoraggio. La tipologia
delle aree di intervento individuate per le funzioni
strumentali sono adeguate e garantiscono la
copertura dei bisogni della scuola ai fini del
conseguimento degli obiettivi prioritari. Le
responsabilità ed i compiti assegnati alle diverse
componenti della scuola, docente e non docente,
sono equamente ripartite e chiaramente individuate.
La presenza del bonus e di progetti finanziati PON
hanno permesso ulteriori attività potenziando
l'offerta formativa. La ripartizione del FIS, fra i
docenti, non è attribuita a pioggia, ma riferita ad una
chiara divisione dei compiti in base alle priorità
definite dal PTOF. Tutte le decisioni in merito
all’attività formativa, all’articolazione dell’orario
scolastico, alla valutazione degli studenti, alla
ripartizione del FIS, all’aggiornamento dei

La formazione e l’aggiornamento dei docenti per il
miglioramento delle capacità organizzative e di
autodiagnosi è da potenziare.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

docenti,…, sono stabilite dagli organi collegiali in
linea con i riferimenti nazionali. Progetto inclusione
e dispersione: Importante ai fini della prevenzione
delle dipendenze e per l'inclusione. Progetto
qualifica: Consente il conseguimento di un titolo
intermedio di specializzazione professionale
spendibile nel mondo del lavoro Progetto
alternanza: Offre agli studenti una esperienza
professionale significativa Progetto
internazionalizzazione che comprende:Erasmus-
Plus, Renadrion, Mosca, Recruiting Day. Il numero
dei progetti inseriti nel PTOF è superiore al dato
nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione

Assistenza agli alunni con disabilità
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso

Il servizio pubblico

Contratti e procedure amministrativo-contabili

Procedure digitali sul SIDI

Gestione delle relazioni interne ed esterne

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

Funzionalità e sicurezza dei laboratori

Gestione dei beni nei laboratori

Gestione tecnica del sito web della scuola

Supporto tecnico all'attività didattica

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

Autonomia scolastica

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni

Relazioni sindacali

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

Gestione amministrativa del personale

Altro

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola

Rete di ambito

Rete di scopo

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

Università 

Altre istituzioni o enti
accreditati

Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

scuola
PGRH01000R

Provinciale %
PERUGIA

Regionale %
UMBRIA

Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Accoglienza

Orientamento

Raccordo con il territorio

Piano triennale dell'offerta formativa

Temi disciplinari

Temi multidisciplinari

Continuità 

Inclusione

Altro

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Accoglienza

Orientamento

Raccordo con il territorio

Piano triennale dell'offerta formativa

Temi disciplinari

Temi multidisciplinari

Continuità 

Inclusione

Altro

Punti di forza Punti di debolezza

La responsabilità da parte di alcuni docenti, che
attraverso un’auto gestione, partecipano ad attività
di aggiornamento, riferito alle proprie discipline. La
scuola investe sulla formazione per le figure di
sistema sia docenti che ATA (POF, DSA, BES,
QUALITA, INDICAZIONI PER STESURA RAV,
PCTO). Parte dei docenti hanno partecipato a
formazioni di carattere

Instabilità dell’organico docenti. Disponibilità per
attività funzionali all’insegnamento ( es: coordinatore
di classe, funzioni strumentali,…)soltanto da un
ristretto numero di docenti.Potenziare gruppi di
lavoro per: Curricolo verticale
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territoriale(MIUR,REGIONE,PROVINCIA):
competenze linguistiche, bullismo, organizzazione
scuola e controllo processi,temi multidisciplinari,
metodologia – didattica generale ,tecnologie
informatiche e loro applicazione all'attivita' didattica
Aspetti normativi e ordinamenti scolastici Inclusione
studenti. La selezione delle richieste di
partecipazione viene effettuata tenendo delle
competenze del personale, attraverso procedure
collegiali per un’ampia condivisione. Tutte le figure
che partecipano alle suddette attività di formazione
redigono relazioni che vengono condivise
collegialmente. Inoltre l'assegnazione del bonus
permette ai docenti la realizzazione di formazione a
carattere specifico. La scuola all’ inizio dell’anno
scolastico in sede del primo collegio docenti
presenta le figure di rilievo che contribuiranno
all’organizzazione scolastica e di tutte quelle attività
necessarie al miglioramento dell’offerta formativa ed
utili per una migliore gestione delle risorse
umane.La scuola utilizza le informazioni sulle
competenze del personale attraverso la richiesta di
curriculum, corsi frequentati, master, titoli e
competenze specifiche. La scuola dà la priorità al
personale interno per una migliore gestione delle
risorse umane: assegnazione di incarichi retribuiti,
suddivisione dei compiti equamente distribuiti.Il
peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la
valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai
docenti della scuola. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro. La
scuola calendarizza già dall’inizio dell’anno riunioni
di lavoro necessarie per l’organizzazione scolastica
in riferimento alle seguenti tematiche: • Accoglienza
• Orientamento • Piano dell'offerta formativa •
inclusione • Alternanza scuola lavoro e tutoraggio
Attraverso riunioni di dipartimenti vengono
analizzate e condivise le seguenti tematiche: •
Competenze in ingresso e in Uscita • Temi
disciplinari • Temi multidisciplinari • Criteri di
valutazione disciplinare • Materiale didattico che
viene preso in considerazione per la stesura delle
programmazioni didattiche e del PTOF •. Criteri
comuni per la valutazione degli studenti • Continuità
in uscita e in entrata Gli insegnanti condividono
strumenti e materiali didattici attraverso il sito e il
registro on line che funziona come piattaforma. La
condivisione di tale materiale tra gli insegnanti
permette un confronto diretto, puntuale e costante
che precede quello collegiale, per cui il corpo
docente ha migliorato le relazioni professionali e
condivisibili.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi sono
assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. ella scuola sono presenti più gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità eccellente. La maggior parte
degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo.

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

1-2 reti

3-4 reti

5-6 reti

7 o più
reti

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila

Capofila per
una rete

Capofila per
più reti

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Stato

Regione

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

Unione Europea

Contributi da privati

Scuole componenti la rete

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala

Per accedere a dei
finanziamenti

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

Per migliorare pratiche
valutative

Altro

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari

Attività di formazione e aggiornamento del personale

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

Progetti o iniziative di orientamento

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Valorizzazione delle risorse professionali

Altro

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole)

Università 

Enti di ricerca

Enti di formazione accreditati

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

Associazioni sportive

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

ASL

Altri soggetti

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari

Attività di formazione e aggiornamento del personale

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

Progetti o iniziative di orientamento

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Valorizzazione delle risorse professionali

Altro

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

Situazione della
scuola

PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

Situazione della scuola
PGRH01000R

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Eventi e manifestazioni

Altro
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola fa parte di una rete nazionale per istituti
professionali alberghieri: RENAIA che oggi
costituisce una delle realtà associative più
rappresentative dell’offerta formativa nel campo
turistico-alberghiero e della ristorazione, a livello
nazionale.La scuola con il progetto Erasmus ha
istituito una rete locale con i seguenti soggetti:
Amministrazione/Scuola/Imprese dei 5 distretti di
Spoleto, Assisi, Città di Castello, Norcia, Santa
Antolia di Narco ed una rete di cooperazione
internazionale con distretti dei settori Turismo,
Ospitalità, Gastronomia, Agricoltura, Ambiente dei
paesi europei quali Germania, Inghilterra, Spagna,
Grecia, Cipro, Finlandia, Bulgaria.Inoltre si propone
come partner strategico nella rete territoriale per le
politiche dell’istruzione del territorio attraverso le
seguenti modalità: collaborazione con il territorio per
promuovere con esso reti ed accordi ai fini formativi;
coinvolgimento delle famiglie nel progetto formativo
attraverso incontri con gli operatori della scuola con
cadenza mensile, comunicazioni sul sito dell’istituto
e informazioni quotidiane tramite il registro
elettronico. Rapporti con: USL2 con cui si
concordano attività formative e incontri periodici per
GLH per monitorare le azioni educative,associazioni
locali per promuovere, condividere, affrontare
problematiche, ognuno con le proprie competenze.
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del
Regolamento d’istituto, del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la
vita scolastica La scuola realizza interventi o
progetti rivolti ai genitori La partecipazione dei
genitori nella definizione dell’offerta formativa è
varia: massiccia ed evidente durante l’orientamento,
durante alcune attività laboratoriali che svolgono gli
studenti in ambito curriculare e negli incontri previsti
con i docenti per i colloqui periodici e la
presentazione di percorsi educativi a carattere
professionale (Eramus, Alternanza scuola lavoro)
La scuola utilizza mezzi di divulgazionei on-line per
la comunicazione con i genitori quali il registro
elettronico ed il sito internet dell'istituto. La scuola
organizza incontri periodici formativi che
coinvolgono i genitori con i quali condivide contenuti
e valuta le idee ed i suggerimenti.

Non sufficienti le reti con istituti che popolano il
territorio nonostante la collaborazione per attività
formative e/o di orientamento siano normalmente
svolte Nelle problematiche, non sempre a carattere
curriculare, che rilevano disagi o disaffezione per
l’ambiente scolastico non si riscontra una positiva
collaborazione da parte di alcune famiglie, che
vedono la scuola come unico appannaggio di
soluzione. Scarsa disponibilità da parte dei genitori
alla partecipazione attiva agli organi collegiali

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
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confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo o coordina soprattutto con reti nazionali ed internazionali e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a
migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Inoltre cura i rapporti territoriali per esperienze di stage e inserimento
nel mondo del lavoro. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Diminuzione dell'abbandono; riduzione degli alunni
con giudizio sospeso; aumentare la media dei
valori delle valutazioni in Matematica.

Diminuire di 2 punti % la percentuale di abbandono
scolastico e di Alunni sospesi; innalzare di 0.5
punti la media delle valutazioni in Matematica nel
Biennio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Formazione docenti per avviare la definizione di curricolo nella progettazione educativa.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare le attività socio-educative e di supporto allo studio organizzate nel convitto annesso all'istituto.

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare la dotazione tecnologica dell'istituto

    4. Ambiente di apprendimento

Organizzare eventuali interventi di sostegno per il successo formativo e dare piena attuazione al P.A.I. (Piano
annuale inclusione).

    5. Ambiente di apprendimento

Potenziare la didattica laboratoriale e la didattica supportata dalla tecnologia; Potenziare i supporti tecnologici
all'interno del convitto annesso.

    6. Inclusione e differenziazione

Attuazione della riforma con l'introduzione del Progetto Formativo individuale.

    7. Inclusione e differenziazione

Potenziare le attività di supporto all'apprendimento dell'italiano L2.

    8. Continuita' e orientamento

Prevedere incontri con la secondaria di I grado per indicazioni circa la formazione delle classi per individuare
le competenze possedute dagli alunni.

    9. Continuita' e orientamento
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Potenziare le attività progettuali in continuità con le scuole del primo ciclo del territorio e non solo.

    10. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività orientative progettate con gli Atenei del territorio.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Motivare gli alunni a rischio abbandono alla partecipazione dei progetti di internazionalizzazione attraverso
attività pratiche di laboratorio

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione docenti, anche all'estero, e personale della scuola su tematiche legate alla inclusione, disturbi
specifici di apprendimento, innovazione didattica, riforma professionali.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Acquisizioni delle competenze possedute del personale della scuola dal punto di vista formale, non formale e
informale.

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzare i rapporti in rete con gli istituti scolastici presenti sul territorio ed enti locali.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzare i rapporti con aziende e soggetti del mondo del lavoro presenti sul territorio e a livello
internazionale.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Consolidare nei discenti la consapevolezza
dell'importanza delle prove nazionali e potenziare
le capacita' di soluzione dei test

Ridurre i risultati negativi e potenziare ancora la
motivazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Formazione docenti per avviare la definizione di curricolo nella progettazione educativa.

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare la dotazione tecnologica dell'istituto

    3. Ambiente di apprendimento

Organizzare eventuali interventi di sostegno per il successo formativo e dare piena attuazione al P.A.I. (Piano
annuale inclusione).

    4. Ambiente di apprendimento

Potenziare la didattica laboratoriale e la didattica supportata dalla tecnologia; Potenziare i supporti tecnologici
all'interno del convitto annesso.

    5. Inclusione e differenziazione

Attuazione della riforma con l'introduzione del Progetto Formativo individuale.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici e professionali;
padroneggiare la lingua inglese e per scopi

Aumentare di due punti percentuale degli alunni
che hanno acquisito la certificazione linguistica
anche mediante internazionalizzazione; aumentare
l'acquisizione delle competenze tecnologiche,
implementare attività laboratoriali per tutte le
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comunicativi, utilizzando anche i linguaggi
settoriali; potenziare la capacità di imparare ad
imparare.

discipline; aumentare le ore di L2 e di sportello di
aiuto allo studio e le attività di metacognizione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Formazione docenti per avviare la definizione di curricolo nella progettazione educativa.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare le attività socio-educative e di supporto allo studio organizzate nel convitto annesso all'istituto.

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare la dotazione tecnologica dell'istituto

    4. Ambiente di apprendimento

Organizzare eventuali interventi di sostegno per il successo formativo e dare piena attuazione al P.A.I. (Piano
annuale inclusione).

    5. Ambiente di apprendimento

Potenziare la didattica laboratoriale e la didattica supportata dalla tecnologia; Potenziare i supporti tecnologici
all'interno del convitto annesso.

    6. Inclusione e differenziazione

Attuazione della riforma con l'introduzione del Progetto Formativo individuale.

    7. Inclusione e differenziazione

Potenziare le attività di supporto all'apprendimento dell'italiano L2.

    8. Continuita' e orientamento

Prevedere incontri con la secondaria di I grado per indicazioni circa la formazione delle classi per individuare
le competenze possedute dagli alunni.

    9. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività progettuali in continuità con le scuole del primo ciclo del territorio e non solo.

    10. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività orientative progettate con gli Atenei del territorio.

    11. Continuita' e orientamento

Potenziare e valorizzare le attività in entrata e in uscita a livello internazionali (Erasmus plus, Renadrion, Go to
Moscow, Recruiting day, Umbria net, Scawnet....)

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro ed
avviare progetti di apprendistato; promuovere la
prosecuzione degli studi a livello universitario per
gli studenti che non hanno interesse ad inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro o desiderano
ulteriore formazione.

Mettere in contatto attraverso eventi di job
placement studenti diplomandi e/o diplomati con le
aziende del settore turistico e alberghiero-
ristorativo; organizzare la partecipazione a giornate
di Open Day Universitario

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare le attività socio-educative e di supporto allo studio organizzate nel convitto annesso all'istituto.

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare la didattica laboratoriale e la didattica supportata dalla tecnologia; Potenziare i supporti tecnologici
all'interno del convitto annesso.
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    3. Inclusione e differenziazione

Attuazione della riforma con l'introduzione del Progetto Formativo individuale.

    4. Inclusione e differenziazione

Potenziare le attività di supporto all'apprendimento dell'italiano L2.

    5. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività orientative progettate con gli Atenei del territorio.

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzare i rapporti in rete con gli istituti scolastici presenti sul territorio ed enti locali.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzare i rapporti con aziende e soggetti del mondo del lavoro presenti sul territorio e a livello
internazionale.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

La scelta delle priorità dipende in primo luogo dalla possibilità di ampliare le opportunità
nazionali ed internazionali dal punto di vista formativo, professionale e lavorativo degli
studenti. Inoltre si evidenzia la necessità di rispondere al bisogno di inclusione e
personalizzazione assicurando la valorizzazione delle eccellenze anche in una prospettiva
europea.
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