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Aspetti Generali 

 
MISSION dell’IIS Guido monaco di Pomposa: cosa stiamo costruendo 

 
• una scuola su misura per rispondere ai bisogni e alle attitudini delle 

studentesse e degli studenti del nostro territorio favorendo 

l’acquisizione di conoscenze, competenze e di stili di comportamento 

al fine di formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società; 

• personalità equilibrate e aperte all’altro attraverso il confronto tra 

culture diverse; 

• i futuri cittadini europei in grado di affrontare le sfide del mondo 

contemporaneo educando alla democrazia e alla libertà nel rispetto 

delle regole; 

• le capacità critiche e di elaborazione del sapere dei nostri giovani. 
 

VISION dell’ IIS Guido monaco di Pomposa: cosa vogliamo realizzare 
 

Fare dell’Istituto un luogo di aggregazione culturale e relazionale per i giovani 

e le famiglie del territorio costruendo una comunità educante inclusiva per la 

formazione di cittadini europei, responsabili, consci dei propri diritti e doveri, 

nonché persone competenti, consapevoli delle criticità, delle opportunità e 

delle sfide che la società complessa in cui viviamo presenta, capaci di 

dialogare e cooperare per il bene comune, personale e sociale. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
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Priorità 

Miglioramento degli esiti finali nel primo biennio. 
Traguardi 

Diminuire il numero di non ammissioni del 15%. 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. 
Traguardi 

Raggiungere i risultati di italiano e matematica delle scuole con lo stesso ESCS alla 
fine del primo biennio. 

Priorità 

Sviluppo delle competenze chiave (ambito competenze sociali e civiche) nel primo 
biennio dell'I.T. 
Traguardi 

Ridurre i provvedimenti disciplinari (note e sospensioni) del 10%. 
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Risultati Scolastici 
 
 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Priorità 

PRIORITA' non confermata 
Traguardi 

TRAGUARDO non confermato 

Priorità 

PRIORITA' non confermata 
Traguardi 

TRAGUARDO non confermato 


