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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il livello del liceo è alto secondo i dati ESCS, omogeneo per classi diverse, quindi garantisce assenza di tensioni di 
carattere sociale all’interno dell’indirizzo e opportunità formative che si avvalgono anche dei contributi di professionisti 
legati al contesto familiare degli studenti. Più differenziato il dato del professionale, che presenta sia numerosi studenti 
di cittadinanza non italiana, sia un background familiare medio basso (dati ESCS). L'integrazione degli studenti dei 
quattro diversi indirizzi è una sfida importante per l'Istituto, che promuove sempre attività extracurricolari aperte a tutti gli 
studenti.

VINCOLI

Osservazioni dirette portano a considerare gruppi sociali decisamente diversi tra gli indirizzi, con forte presenza di 
genitori non nativi italiani nel caso del professionale; l'istituto deve vigilare affinché non si presentino situazioni di scarsa 
integrazione e collaborazione tra gli studenti dei due indirizzi .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il tasso di disoccupazione regionale è più basso del dato nazionale, il che giustifica il livello sociale di cui al punto 
precedente del RAV. Una maggiore presenza di immigrati in Lombardia renderebbe più agevole comprendere realtà 
differenti, se si ricorresse all’analisi degli aspetti prettamente culturali. Sono presenti rapporti consolidatisi negli anni con 
aziende del territorio per stage degli studenti dell'indirizzo professionale, ai quali si sono aggiunti nuovi accordi con enti,
società e università anche per l'indirizzo liceale. La scuola si avvale il più possibile dei servizi offerti dalla ASL locale o 
da altri enti pubblici e privati anche provvedendo a cofinanziare i progetti. E’ presente da anni una collaborazione forte 
con la ONLUS Abbà. E’ presente un progetto Eccellenza, con corsi tenuti da esperti di settore o docenti universitari al 
fine di offrire agli studenti interessati una conoscenza della realtà contemporanea in aspetti non curricolari anche a 
scopo orientativo. Questo progetto è nato anni fa nell'istituto ed è ora offerto anche ad altre scuole milanesi.

VINCOLI

Esistono difficoltà del territorio nello strutturare interventi linguistico-culturali a supporto degli studenti, lasciando 
l'iniziativa alle singole scuole. La scuola in generale , in Lombardia e a Milano nello specifico, risente di tensioni nei 
confronti degli stranieri sviluppatesi negli ultimi anni presso le fasce più deboli e meno acculturate della società. 
Soprattutto negli ultimi anni le risorse finanziarie degli Enti locali per la scuola sono risultate poco adeguate alle 
necessità educative e formative e all'adeguamento delle infrastrutture ad alta tecnologia.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Dal 2015 il collegamento alla rete dei trasporti pubblici è nettamente migliorato per l'apertura di una fermata vicina alla 
scuola della nuova linea metropolitana 5. Qualità strutturali : un miglioramento e' stato previsto da un piano della 
Provincia di diversi anni fa, completato nel 2016. Diverse classi sono attrezzate con LIM, tutte le classi sono dotate di un 
PC connesso alla rete WiFi per l'utilizzo del registro elettronico. E' stato completamente rinnovato il laboratorio di 
informatica nel giugno 2017. Il ricambio hardware e software didattico è favorito anche dalla attività ECDL gestita da 
docenti interni (la scuola è TEST CENTER ACCREDITATO da anni) .

VINCOLI
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Per la manutenzione delle LIM e dei laboratori di informatica è spesso necessario il supporto dei docenti a causa del 
cambio annuale degli assistenti tecnici assegnati.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La stabilità dei docenti nel tempo garantisce chiarezza e continuità nell’offerta formativa. L’età media garantisce 
competenze professionali acquisite in lunghi anni di esperienza e arricchimento autonomo in formazione continua e la 
presenza di tanti docenti che a vario titolo hanno partecipato alle sperimentazioni presenti nelle scuole prima della 
Riforma Gelmini; a titolo di esempio si può ricordare che ci sono docenti che hanno collaborato con Facoltà universitarie 
o scritto testi scolastici o acquisito certificazioni informatiche che garantiscono la presenza di docenti esaminatori AICA 
e la gestione di un Test center della scuola. La presenza di una dirigente stabile a partire dall'a.s.2016-17 garantirà una 
progettazione a lungo termine, una pianificazione su più anni nella risoluzione dei principali problemi della scuola e la 
conoscenza approfondita del personale e delle dinamiche interne. I rapporti di collaborazione con le Università (4 
distinte ) si configurano nella cura di tirocinanti da parte dei docenti della scuola. Tutto questo incide positivamente sulla 
qualità del processo di insegnamento/apprendimento. Le aziende coinvolte per l'alternanza scuola lavoro sono 
numerose. La regista di teatro è di alta professionalità: ha portato a premiazioni per i nostri gruppi di studenti-attori e a 
esperienze di concorsi all’estero (Germania).

VINCOLI

Negli ultimi anni la scuola ha avuto numerosi cambi di dirigenza, anche con lunghi periodi di reggenza. Da settembre 
2016 è entrato in servizio il dirigente titolare e quindi ci si attende un tempo di progettazione a medio-lungo termine . L’
età media elevata dei docenti, pur sempre disponibili ad aggiornamenti in campo metodologico e tecnologico e 
impegnati individualmente in tale direzione, rende meno facile - perché poco proficuo per l'amministrazione- gestire 
progetti di innovazione tecnico-metodologica che prevedano coinvolgimenti e realizzazioni sul lunghissimo periodo. 
Ancora da focalizzare l'organizzazione di un'effettiva didattica con metodologia CLIL anche alla luce degli impegni della 
Buona scuola.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre trasferimenti in uscita in corso d'anno Ridurre numero trasferimenti in uscita  del 3%

Traguardo

Attività svolte

Grande attenzione viene data all'accoglienza delle famiglie in fase di iscrizione iniziale, per favorire una scelta
consapevole della scuola superiore, soprattutto in presenza di bisogni educativi speciali.
Risultati

I trasferimenti in corso d'anno si sono mantenuti  sotto il livello previsto.

Evidenze

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

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

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

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

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

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto ha avuto un elevato incremento nel numero delle iscrizioni agli indirizzi liceali, sia scientifico che linguistico, 
mentre ha registrato una flessione negli indirizzi professionali, in linea con la città di Milano che ha registrato un 
aumento generalizzato nei licei.
L'Istituto si è sviluppato occupando tutte le aule disponibili ma salvaguardando i laboratori, sia professionali che 
scientifici, che sono un punto di forza di tutto l'Istituto..
Attualmente sono presenti 62 classi, così suddivise: 
-32 classi di liceo scientifico
-16 classi di liceo linguistico
-12 classi di indirizzo odontotecnico
-3 classi di indirizzo meccanico.


