
Triennio di riferimento - 2019/22
MIIS07200D
SEVERI - CORRENTI



     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 (%)

MIIS07200D liceo linguistico 10,9 31,2 31,2 23,4 3,1 0,0

- Benchmark*

MILANO 5,1 18,3 34,8 31,0 6,9 4,0

LOMBARDIA 4,5 17,4 34,2 32,0 7,6 4,3

ITALIA 5,9 21,5 32,8 27,5 7,6 4,6

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 (%)

MIIS07200D liceo scientifico 3,9 25,7 36,8 25,0 5,9 2,6

- Benchmark*

MILANO 2,9 14,9 32,7 33,0 10,4 6,1

LOMBARDIA 2,8 13,6 31,0 34,3 11,2 7,2

ITALIA 3,2 14,2 28,4 31,8 12,5 9,8

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 (%)

MIIS07200D istituto
professionale 36,2 46,6 13,8 3,4 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 41,5 41,1 14,3 2,8 0,2 0,1

LOMBARDIA 44,2 40,2 13,0 2,3 0,2 0,1

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

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico è molto variegato, con
differenze significative tra il settore professionale e
quello liceale. Si cerca di stemperare le diversità tra
i due percorsi di studio, offrendo pari opportunità a
tutti gli studenti. Gli studenti con cittadinanza non
italiana sono ben integrati all'interno dell'Istituto.

Ci si propone di offrire percorsi personalizzati agli
studenti svantaggiati, anche con l'ausilio dei docenti
di potenziamento.

Opportunità Vincoli

L'Istituto è collocato in una zona centrale di
Milano,vicino alla Fiera. Ben servita dai mezzi
pubblici, sia dalla linea Lilla che dal passante
ferroviario, raccoglie studenti anche da altre
province, soprattutto nel settore professionale.

Città Metropolitana ha provveduto alla
ristrutturazione dell'edificio esterno quattro anni fa,
ora c'è la necessità di rimettere a posto alcune aule.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 

     1.4 - Risorse professionali 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:MIIS07200D 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 0,00 130.488,00 0,00 3.681.895,00 297.971,00 0,00 4.110.354,00

STATO Gestiti dalla
scuola 79.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.102,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

194.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.837,00

PROVINCIA 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

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

Istituto:MIIS07200D 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 3,0 0,0 84,0 6,8 0,0 93,8

STATO Gestiti dalla
scuola 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4

PROVINCIA 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

Opportunità Vincoli

L'Istituto può contare sul finanziamento ministeriale
e sul contributo volontario che le famiglie versano
ogni anno. Tutte le aule sono dotate di computer e
di videoproiettore e sono connesse alla rete WiFi
dell'Istituto. La struttura è stata sottoposta ad un
intervento di riqualificazione delle facciate e degli
infissi nel 2016, sono presenti 4 scale esterne
antincendio e tutte le scale interne sono isolate con
porte REI. L'Istituto è ben collegato con la rete dei
trasporti pubblici, essendo in prossimità della
fermata del passante ferroviario, della metropolitana
Lilla e di numerosi mezzi di superficie.

I laboratori, sia quelli dei corsi professionali sia quelli
disciplinari, sono dotati di strumentazione adeguata,
alcuni necessitano di interventi strutturali per
migliorarne la fruibilità.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico
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1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
MILANO 317 95,0 7 2,0 11 3,0 - 0,0
LOMBARDI
A 1.068 94,0 17 1,0 47 4,0 1 0,0

ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola
MIIS07200D

Riferimento Provinciale
%

MILANO

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 59,2 63,4 73,3

Reggente 1,6 2,3 5,2

A.A. facente
funzione

39,2 34,3 21,5

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:MIIS07200D -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
MIIS07200D 115 75,7 37 24,3 100,0
- Benchmark*
MILANO 31.915 65,4 16.902 34,6 100,0
LOMBARDIA 103.781 67,0 51.010 33,0 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:MIIS07200D - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

MIIS07200D 5 4,7 20 18,9 28 26,4 53 50,0 100,0

- Benchmark*

MILANO 1.099 3,7 6.904 23,4 9.890 33,6 11.565 39,3 100,0

LOMBARDIA 3.610 3,8 21.383 22,2 34.081 35,4 37.120 38,6 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

MIIS07200D 7 2 12

- Benchmark*

LOMBARDIA 7 6 6

ITALIA 9 5 6

1.4.d Caratteristiche del personale ATA

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

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

MIIS07200D 8 9 6

- Benchmark*

LOMBARDIA 17 4 12

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

Come si evince dai dati forniti, la percentuale dei
docenti di ruolo è elevata, si garantisce così una
continuità didattica e metodologica nelle classi e un
supporto ai nuovi docenti, che trovano nei colleghi
un importante supporto metodologico e didattico .
Anche i docenti di sostegno costituiscono un gruppo
coeso e di supporto sia ai nuovi nominati sia ai
docenti curricolari nella gestione quotidiana dei
percorsi individualizzati e personalizzati.

Il crescente aumento di studenti con bisogni
educativi speciali richiederebbe una maggiore
presenza di personale specializzato.

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:
MIIS07200D

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,1 0,0

- Benchmark*
MILANO 74,0 83,6 87,0 87,2 73,4 83,0 85,9 86,4

LOMBARDIA 76,0 85,0 89,1 88,7 75,2 84,8 89,0 89,2

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

LICEO
LINGUISTICO:
MIIS07200D

0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 80,8 100,0

- Benchmark*
MILANO 87,0 92,9 93,4 96,1 87,9 92,6 94,0 96,9

LOMBARDIA 87,6 93,4 94,4 96,6 88,1 93,6 94,7 97,0

Italia 90,1 94,3 94,3 96,9 90,1 94,3 94,4 96,8

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

LICEO
SCIENTIFICO:
MIIS07200D

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,6 100,0

- Benchmark*
MILANO 90,2 94,5 94,5 96,8 90,4 94,5 94,4 96,8

LOMBARDIA 91,5 95,0 94,9 97,1 91,1 94,8 95,0 97,4

Italia 94,1 96,3 95,9 97,5 94,0 96,5 96,2 97,5

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:
MIIS07200D

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0

- Benchmark*
MILANO 21,7 24,1 26,2 28,7 0,0 25,6 25,3 25,0

LOMBARDIA 21,9 22,8 24,7 25,7 0,0 22,4 22,5 23,5

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

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

LICEO
LINGUISTICO:
MIIS07200D

0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 50,0 22,2

- Benchmark*
MILANO 23,6 23,8 22,5 20,2 23,1 23,1 22,6 19,5

LOMBARDIA 22,5 21,4 20,0 17,7 21,7 21,7 20,2 17,5

Italia 20,3 18,8 18,0 15,0 20,0 19,0 18,2 14,8

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

LICEO
SCIENTIFICO:
MIIS07200D

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 27,4

- Benchmark*
MILANO 25,8 27,1 25,1 22,8 25,2 27,0 24,9 22,3

LOMBARDIA 24,4 24,0 23,4 20,4 23,4 24,9 23,3 20,2

Italia 18,2 17,8 18,0 15,0 18,3 17,8 17,5 15,0

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

pagina 6



 

 

 

 

 

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:
MIIS07200
D

5,3 40,4 31,6 14,0 8,8 0,0 18,1 48,6 23,6 6,9 2,8 0,0

- Benchmark*

MILANO 12,8 37,9 30,3 13,7 5,3 0,1 12,1 41,3 28,7 11,1 6,6 0,2

LOMBARDI
A 12,0 37,3 29,9 14,4 6,2 0,1 10,5 41,8 28,9 11,9 6,8 0,1

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.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

(%)

liceo
scientifico:
MIIS07200
D

4,1 36,7 33,7 15,3 10,2 0,0 9,0 44,0 29,0 14,0 4,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 5,4 24,7 30,3 22,4 16,1 1,1 5,8 32,0 30,4 16,5 14,3 1,0

LOMBARDI
A 5,3 23,8 30,3 23,0 16,3 1,3 5,7 29,7 29,7 17,2 16,2 1,5

ITALIA 4,4 19,9 27,5 23,4 21,7 3,0 4,5 24,6 27,9 18,0 21,5 3,5

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:
MIIS07200D

3,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3

LOMBARDIA 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8

Italia 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2

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

LICEO LINGUISTICO:
MIIS07200D 0,0 0,0 0,0 0,0 -

- Benchmark*

MILANO 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Italia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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

LICEO SCIENTIFICO:
MIIS07200D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
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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:
MIIS07200D

2,7 2,6 1,8 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 5,2 2,8 2,1 1,0 0,5

LOMBARDIA 5,4 2,6 1,7 1,0 0,3

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

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

LICEO LINGUISTICO:
MIIS07200D 5,6 2,4 3,8 0,0 -

- Benchmark*

MILANO 1,9 2,1 1,3 0,8 0,6

LOMBARDIA 2,0 1,6 1,0 0,7 0,4

Italia 3,6 1,8 1,3 0,7 0,6

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

LICEO SCIENTIFICO:
MIIS07200D 0,6 0,0 0,8 5,3 0,0

- Benchmark*

MILANO 2,2 2,1 3,1 1,4 0,6

LOMBARDIA 2,5 2,0 2,5 1,2 0,4

Italia 2,8 1,9 2,0 1,2 0,8

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:
MIIS07200D

3,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 1,4 1,1 1,2 0,7 0,2

LOMBARDIA 1,4 0,9 0,8 0,7 0,3

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

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

LICEO LINGUISTICO:
MIIS07200D 0,0 6,5 0,0 5,0 -

- Benchmark*

MILANO 2,6 2,5 1,8 0,8 0,7

LOMBARDIA 3,0 2,5 1,5 0,7 0,5

Italia 4,4 2,9 2,1 1,0 0,6

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

LICEO SCIENTIFICO:
MIIS07200D 5,0 4,3 8,1 1,2 0,0

- Benchmark*

MILANO 3,4 2,8 2,8 1,6 0,8

LOMBARDIA 3,8 2,7 2,6 1,4 0,5

Italia 4,4 3,3 2,7 1,4 0,8

Punti di forza Punti di debolezza

La maggiore concentrazione di studenti non
ammessi è nel primo anno di studi, perchè molti
studenti e famiglie sottovalutano la difficoltà del
percorso prescelto, che prevede un impegno

Gli studenti nel liceo scientifico con giudizio sospeso
sono numerosi soprattutto in matematica e latino. Le
richieste di trasferimento sono leggermente
aumentate all'inizio del triennio.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

significativo di studio personale in entrambi i
percorsi liceali. Per il professionale, dopo la riforma
che prevede una valutazione biennale, sono stati
più limitati i non ammessi, in previsione di un
recupero in itinere.

Rubrica di valutazione

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' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli 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' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari 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
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Istituto: MIIS07200D - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 238,6 236,9 226,5

Licei scientifici e classici 237,6 11,9

MIPS07201X - 2 A LS 234,8 1,8

MIPS07201X - 2 B LS 241,8 10,0

MIPS07201X - 2 C LS 243,6 12,1

MIPS07201X - 2 D LS 240,8 9,8

MIPS07201X - 2 E LS 235,5 2,8

MIPS07201X - 2 F LS 238,0 5,3

MIPS07201X - 2 G LS 232,1 -1,7

MIPS07201X - 2 H LS 234,8 0,7

Riferimenti 222,5 218,8 208,5

Altri licei (diversi da
scientifici e classici) 222,6 16,0

MIPS07201X - 2 A LL 221,5 8,7

MIPS07201X - 2 B LL 222,5 9,7

MIPS07201X - 2 C LL 217,0 8,8

MIPS07201X - 2 D LL 230,2 18,9

Riferimenti 182,8 182,3 171,9

Istituti Professionali e IeFP
Statali 170,9 -0,3

MIRI072015 - 2 AAS 162,9 -9,5

MIRI072015 - 2 BAS 176,3 5,1

Riferimenti 239,6 235,9 224,0

Licei scientifici e classici 230,8 8,7

MIPS07201X - 5 A LS 232,4 1,3

MIPS07201X - 5 B LS 230,6 -1,8

MIPS07201X - 5 C LS 231,9 -0,9

MIPS07201X - 5 D LS 233,8 3,2

MIPS07201X - 5 E LS 224,3 -7,6

Riferimenti 184,9 182,6 168,1

Istituti Professionali e IeFP
Statali 172,1 4,7

MIRI072015 - 5 AAS 174,0 4,9

MIRI072015 - 5 BAS 178,8 15,4

MIRI072015 - 5 CAS 162,1 -2,4
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Istituto: MIIS07200D - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 250,9 249,0 234,6

Licei scientifici e classici 247,3 15,8

MIPS07201X - 2 A LS 239,8 1,3

MIPS07201X - 2 B LS 248,6 5,9

MIPS07201X - 2 C LS 258,2 15,9

MIPS07201X - 2 D LS 245,1 7,6

MIPS07201X - 2 E LS 254,6 11,0

MIPS07201X - 2 F LS 246,5 5,1

MIPS07201X - 2 G LS 245,6 7,1

MIPS07201X - 2 H LS 241,0 1,0

Riferimenti 211,0 208,8 196,5

Altri licei (diversi da
scientifici e classici) 209,7 14,9

MIPS07201X - 2 A LL 210,3 9,4

MIPS07201X - 2 B LL 203,0 1,4

MIPS07201X - 2 C LL 212,4 1,2

MIPS07201X - 2 D LL 212,4 5,7

Riferimenti 182,1 181,2 171,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 185,2 10,5

MIRI072015 - 2 AAS 176,6 1,8

MIRI072015 - 2 BAS 190,8 17,0

Riferimenti 252,5 247,1 232,2

Licei scientifici e classici 241,7 13,6

MIPS07201X - 5 A LS 238,7 -2,4

MIPS07201X - 5 B LS 238,6 -2,0

MIPS07201X - 5 C LS 235,0 -8,0

MIPS07201X - 5 D LS 260,3 17,9

MIPS07201X - 5 E LS 234,6 -5,3

Riferimenti 184,4 182,5 170,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 178,6 4,8

MIRI072015 - 5 AAS 187,1 11,5

MIRI072015 - 5 BAS 174,1 3,6

MIRI072015 - 5 CAS 160,2 -11,6

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Licei scientifici e classici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Licei scientifici e classici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Altri licei (diversi da scientifici e classici)

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Altri licei (diversi da scientifici e classici)

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Istituti Professionali e IeFP Statali

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Istituti Professionali e IeFP Statali

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

I dati degli ultimi tre anni di italiano nel liceo
scientifico sono in lieve miglioramento, in linea con il
dato lombardo e superiore al dato nazionale. La

Diversa la situazione al professionale in italiano,
dove siamo sotto il dato lombardo ma in linea con il
dato nazionale.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

situazione al liceo linguistico è in linea anch'essa
con il dato lombardo. In matematica il dato è di poco
inferiore al dato lombardo per lo scientifico, mentre
è in netto miglioramento nel linguistico e nel
professionale.

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

Grande attenzione viene posta ai progetti di
cittadinanza attiva, che prevedono incontri specifici
con esperti e membri di associazioni impegnati sul
territorio. Le attività legate ai percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento forniscono
agli studenti l'opportunità di mettere in campo le
competenze digitali, di progettazione e di
collaborazione.

Si dovrà porre maggiore attenzione all'impatto che
le attività di PCTO possono avere sull'attività
quotidiana in classe.

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due 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.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

203,93 203,29 199,14

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

208,37 206,62 200,13

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

211,50 209,44 201,64

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

210,86 209,60 203,33

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

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

Diplomati nell'a.s.2016-17 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2017-18 - Fonte sistema
informativo del MIUR

Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MIUR

% %
MIIS07200D 54,4 51,0
MILANO 53,6 53,6
LOMBARDIA 49,2 49,3
ITALIA 40,6 40,4

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Agrario-Forestale e Veterinario

Percentuale Studenti

MIIS07200D 7,37

- Benchmark*

MILANO 2,13

LOMBARDIA 2,51

ITALIA 2,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Architettura e Ingegneria civile

Percentuale Studenti

MIIS07200D 3,16

- Benchmark*

MILANO 3,76

LOMBARDIA 3,52

ITALIA 3,22

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Arte e Design

Percentuale Studenti

MIIS07200D 3,16

- Benchmark*

MILANO 3,31

LOMBARDIA 3,05

ITALIA 3,31

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

MIIS07200D 22,11

- Benchmark*

MILANO 16,88

LOMBARDIA 16,35

ITALIA 15,17

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Giuridico

Percentuale Studenti

MIIS07200D 6,32

- Benchmark*

MILANO 7,69

LOMBARDIA 6,68

ITALIA 7,22

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

MIIS07200D 23,16

- Benchmark*

MILANO 13,63

LOMBARDIA 15,12

ITALIA 14,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Insegnamento

Percentuale Studenti

MIIS07200D 1,05

- Benchmark*

MILANO 3,32

LOMBARDIA 4,21

ITALIA 3,90

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Letterario-Umanistico

Percentuale Studenti

MIIS07200D 4,21

- Benchmark*

MILANO 4,61

LOMBARDIA 4,39

ITALIA 4,46
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Medico-Sanitario e Farmaceutico

Percentuale Studenti

MIIS07200D 3,16

- Benchmark*

MILANO 6,05

LOMBARDIA 7,45

ITALIA 9,46

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

MIIS07200D 3,16

- Benchmark*

MILANO 12,51

LOMBARDIA 10,33

ITALIA 7,83

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scientifico

Percentuale Studenti

MIIS07200D 21,05

- Benchmark*

MILANO 12,99

LOMBARDIA 12,35

ITALIA 13,48

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scienze motorie e sportive

Percentuale Studenti

MIIS07200D 2,11

- Benchmark*

MILANO 1,59

LOMBARDIA 1,65

ITALIA 2,13

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

MIIS07200
D 61,5 38,5 0,0 70,4 24,1 5,6 100,0 0,0 0,0 50,0 20,0 30,0

- Benchmark*

MILANO 74,1 19,6 6,3 65,8 23,2 11,0 80,6 13,9 5,5 76,7 13,4 10,0

LOMBARDI
A 79,8 15,2 4,9 68,2 21,9 9,9 81,0 13,8 5,2 79,6 12,9 7,5

Italia 77,0 18,4 4,5 63,8 25,9 10,3 74,7 18,1 7,2 77,5 15,8 6,6

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

MIIS07200
D 57,1 21,4 21,4 73,1 15,4 11,5 82,4 8,8 8,8 50,0 12,5 37,5

- Benchmark*

MILANO 66,1 12,2 21,7 68,7 15,7 15,6 73,2 12,6 14,2 71,8 12,6 15,6

LOMBARDI
A 70,5 10,1 19,4 70,7 15,0 14,3 74,0 12,4 13,7 75,3 10,4 14,3

Italia 70,2 12,9 16,8 65,4 19,4 15,3 70,9 14,8 14,2 73,9 12,8 13,3
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma MIIS07200D Regione Italia

2016 13,3 27,7 23,0

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto MIIS07200D Regione Italia

2016

Tempo indeterminato 29,2 33,7 36,5

Tempo determinato 20,8 22,6 22,9

Apprendistato 16,7 12,6 11,6

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 0,0 1,8 4,4

Altro 25,0 22,8 19,1

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e
anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica MIIS07200D Regione Italia

2016

Agricoltura 20,8 23,4 21,7

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 79,2 74,8 73,9

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale MIIS07200D Regione Italia

2016

Alta 25,0 13,8 9,5

Media 37,5 55,6 56,9

Bassa 37,5 30,7 33,6

Punti di forza Punti di debolezza

E' necessario differenziare i nostri tre indirizzi di
studi che sono inseriti nelle statiche presentate. Lo
sbocco naturale del liceo scientifico è l'università,
mentre per gli indirizzi professionali è il mondo del
lavoro, con diverse eccezioni nell'indirizzo
odontotecnico.

Alcuni studenti frequentano università straniere che
non vengono considerate nelle statistiche
presentate.

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.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 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%).

Punti di forza Punti di debolezza

All'interno dell'Istituto sono attivi i dipartimenti
disciplinari che delineano una programmazione
didattica comune per tutte le discipline e i diversi
indirizzi. All'interno dei dipartimenti vengono altresì
condivise le griglie di valutazione e le prove comuni
per classi parallele da somministrare a fine anno. I
dati delle prove comuni vengono poi presentati nel
collegio finale e rappresentano il punto di partenza
per la programmazione dell'anno successivo.

Si sta iniziando a lavorare sulla valutazione per
competenze.

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 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

Le relazioni tra gli studenti sono in media positive, si
registrano pochi casi di conflitti, sempre mediati da
interventi che mirano a riparare il danno fatto. Sono
diminuite le sospensioni dalle lezioni, che spesso
sono commutate in lavori socialmente utili.

Per rendere più efficaci gli interventi messi in atto
dalla scuola , le famiglie dovrebbe condividere
maggiormente le stesse linee educative.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto lavora da anni sull'inclusione degli studenti
con disabilità nelle classi. Gli studenti DVA sono
notevolmente aumentati anche negli indirizzi liceali,
con un' evidente necessità di interventi
personalizzati sia da parte degli insegnanti
curricolari sia dei docenti di sostegno. Tutti gli
studenti con bisogni educativi speciali sono ben
integrati nelle classi e la loro presenza è vista come
occasione di arricchimento per tutti .

La scarsa continuità didattica dei docenti di
sostegno a volte rappresenta un problema.

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 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

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
% %

MIIS07200D 82,3 17,7
MILANO 75,5 24,5
LOMBARDIA 73,7 26,3
ITALIA 74,7 25,3

Punti di forza Punti di debolezza

Il percorso di orientamento in uscita inizia già dal
quarto anno, con la presentazione dei diversi
percorsi universitari e con uno sportello di
orientamento dedicato.

La scarsa possibilità di comunicazione con le
numerose scuole secondarie di primo grado da cui
provengono gli studenti è certamente una criticità;
infatti gli elementi di giudizio per la formazione dei
gruppi classe sono limitati alla certificazione delle
competenze ed al giudizio finale dell'esame.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola monitora lo stato di avanzamento delle
attività svolte attraverso i responsabili di progetto
e/o le funzioni strumentali. I progetti prioritari sono il
potenziamento dell'area matematica e scientifica, lo
sviluppo del CAD CAM nel laboratorio
odontotecnico, le certificazioni linguistiche per tutto
l'istituto.

Visti i diversi indirizzi presenti nell'Istituto, le risorse
economiche devono essere ben distribuite per
soddisfare tutte le esigenze.

pagina 20



     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La maggior parte dei docenti si forma
costantemente sulle proprie discipline, attraverso
formazioni on line, fornite da enti accreditati dal
MIUR. La scuola provvede a fornire la formazione di
base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e la
formazione sui bisogni educativi speciali. Anche la
formazione effettuata dall'Ambito 21 è ritenuta di
grande interesse.

I docenti non sempre condividono i materiali
preparati attraverso il sito istituzionale.

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 +

Situazione della
scuola

MIIS07200D

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

9,9 9,1 9,7
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Punti di forza Punti di debolezza

I regolamenti di Istituto vengono esaminati e
approvati sempre il Collegio Docenti e in Consiglio
di Istituto L'istituto collabora con la rete nazionale
degli Istituti Odontotecnici ed è responsabile della
stessa per il settore nord ovest. E' inoltre una delle
13 scuole centro della promozione della Legalità per
la Lombardia (CPL). All'interno del Consiglio di
Istituto vengono condivisi i progetti, le attività e le
proposte che vengono fatte dal Collegio Docenti,
dalla componente genitori e dagli studenti .

La partecipazione delle famiglie è differenziata tra i
diversi indirizzi presenti nell'Istituto.

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 +

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Perseguire il successo scolastico degli studenti.
Portare i risultati degli studenti ammessi alla classe
successiva entro i parametri indicati dal MIUR o
con scarto max del 5%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

L'inclusione di tutti gli studenti è diventato un obiettivo sempre più rilevante, visto l'aumento di studenti con
bisogni educativi speciali. La personalizzazione dei percorsi di studio, con l'attivazione dei piani formativi
individualizzati nel settore professionale, è una priorità per l'Istituto

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

L'Istituto conserva il doppio percorso liceale e professionale, per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di
orientarsi sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro.

Priorità Traguardo

Ridurre trasferimenti in uscita in corso d'anno nel Ridurre numero trasferimenti in uscita del 3%.
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triennio

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare tutta la scala di valutazione numerica, valorizzando le eccellenze e la costanza nell'impegno dei
singoli studenti

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Raggiungere omogeneità tra i risultati relativi alla
matematica nelle diverse sezioni dell'indirizzo
liceale per avvicinarsi ai dati della macroarea.

Essere pari agli indicatori della macroarea.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare tutta la scala di valutazione numerica, valorizzando le eccellenze e la costanza nell'impegno dei
singoli studenti

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

a. competenza alfabetica funzionale b.
competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali c. competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare

raggiungere l'interrelazione tra le forme di
apprendimento formale, non formale e informale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare tutta la scala di valutazione numerica, valorizzando le eccellenze e la costanza nell'impegno dei
singoli studenti

    2. Ambiente di apprendimento

Valorizzare gli ambienti di apprendimento formali e non formali, grazie anche alle attività di PCTO

    3. Inclusione e differenziazione

L'inclusione di tutti gli studenti è diventato un obiettivo sempre più rilevante, visto l'aumento di studenti con
bisogni educativi speciali. La personalizzazione dei percorsi di studio, con l'attivazione dei piani formativi
individualizzati nel settore professionale, è una priorità per l'Istituto

    4. Continuita' e orientamento

Stabilire rapporti più stretti con le scuole secondarie del territorio per favorire un passaggio più mirato tra le
scuole di primo e di secondo grado.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

L'Istituto conserva il doppio percorso liceale e professionale, per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di
orientarsi sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro.

Priorità Traguardo
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a. competenza multilinguistica
favorire l'adozione della didattica CLIL per
valorizzare la comunicazione multilinguistica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare tutta la scala di valutazione numerica, valorizzando le eccellenze e la costanza nell'impegno dei
singoli studenti

    2. Ambiente di apprendimento

Valorizzare gli ambienti di apprendimento formali e non formali, grazie anche alle attività di PCTO

    3. Inclusione e differenziazione

L'inclusione di tutti gli studenti è diventato un obiettivo sempre più rilevante, visto l'aumento di studenti con
bisogni educativi speciali. La personalizzazione dei percorsi di studio, con l'attivazione dei piani formativi
individualizzati nel settore professionale, è una priorità per l'Istituto

    4. Continuita' e orientamento

Stabilire rapporti più stretti con le scuole secondarie del territorio per favorire un passaggio più mirato tra le
scuole di primo e di secondo grado.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

L'Istituto conserva il doppio percorso liceale e professionale, per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di
orientarsi sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare la metodologia CLIL, valorizzando i docenti in possesso delle necessarie certificazioni
linguistiche

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere saldi rapporti di collaborazione con l'associazione genitori dell'Istituto, che sponsorizza alcuni
progetti, come il Progetto Eccellenza.

Priorità Traguardo

a.competenza in materia di cittadinanza b.
competenza imprenditoriale

a. acquisire una coscienza civica responsabile e
matura per vivere consapevolmente nella
collettività b. capacità di inserirsi responsabilmente
nella realtà economica e lavorativa

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare le attività presenti nel progetto di Educazione alla Cittadinanza attiva e le attività per lo sviluppo
delle competenze trasversali per l'orientamento.

    2. Ambiente di apprendimento

Valorizzare gli ambienti di apprendimento formali e non formali, grazie anche alle attività di PCTO

    3. Inclusione e differenziazione

L'inclusione di tutti gli studenti è diventato un obiettivo sempre più rilevante, visto l'aumento di studenti con
bisogni educativi speciali. La personalizzazione dei percorsi di studio, con l'attivazione dei piani formativi
individualizzati nel settore professionale, è una priorità per l'Istituto

    4. Continuita' e orientamento

Stabilire rapporti più stretti con le scuole secondarie del territorio per favorire un passaggio più mirato tra le
scuole di primo e di secondo grado.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

L'Istituto conserva il doppio percorso liceale e professionale, per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di
orientarsi sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Implementare la metodologia CLIL, valorizzando i docenti in possesso delle necessarie certificazioni
linguistiche

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere saldi rapporti di collaborazione con l'associazione genitori dell'Istituto, che sponsorizza alcuni
progetti, come il Progetto Eccellenza.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Promuovere un orientamento post-diploma più
consapevole , un successo negli studi post-liceali
e/ o un inserimento nella realtà professionale .

Realizzare le condizioni per il successo personale
degli studenti sia a livello di scelta universitaria sia
a livello di mondo professionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare tutta la scala di valutazione numerica, valorizzando le eccellenze e la costanza nell'impegno dei
singoli studenti

    2. Continuita' e orientamento

Stabilire rapporti più stretti con le scuole secondarie del territorio per favorire un passaggio più mirato tra le
scuole di primo e di secondo grado.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

L'Istituto conserva il doppio percorso liceale e professionale, per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di
orientarsi sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro.
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