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Priorità cui si riferisce 

Miglioramento degli esiti finali degli studenti(votazioni esame di Stato). 

Sviluppo delle competenze chiave (ambito competenze sociali e civiche) e di cittadinanza 

nel primo biennio dell'I.T. 

Traguardo di risultato 

Innalzare gli esiti ai livelli dei valori di riferimento provinciali e nazionali (diminuzione del 

30% delle differenze negative). 

Ridurre i provvedimenti disciplinari (note e sospensioni) del 30%. Innalzare del 30% la 

quota di studenti con voto di condotta 9. 

Obiettivo di processo 

Creazione di un team di progetto che organizzi le attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

Revisione delle modalità di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie alla vita 

scolastica (org. collegiali, sostegno economico, collaborazioni). 

Razionalizzazione dei rapporti di collaborazione con Enti locali, mondo imprenditoriale e 

culturale del territorio e universitario, finalizzati a pratiche di orientamento scolastico 

condiviso, sia in entrata (tra primo e secondo grado), sia in uscita, verso l’Università e il 

mondo del lavoro. 

Coinvolgimento attivo delle famiglie nella definizione delle attività di alternanza scuola-

lavoro. 

Incremento delle reti territoriali. 

Costituzione dei Comitati tecnico-scientifico e Scientifico. 

Altre priorità 

Instaurare collaborazioni significative con il territorio per l’organizzazione delle attività di 

orientamento in entrata ed in uscita e di alternanza Scuola Lavoro. 

Situazione su cui interviene 

Dall’a.s. 2015-2016 nomina di una FS per l’ASL; 

a.s. 2016-2017: costituzione della Commissione ASL; riorganizzazione e pianificazione 

delle attività dei tutor di indirizzo per l’alternanza scuola lavoro.  

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Ha proposto stage e 

inserimenti lavorativi per gli studenti dell’Istituto Tecnico e per gli alunni del Liceo delle 

Scienze Umane. Dall'anno scolastico 2015-2016 l’attività di alternanza scuola-lavoro 

coinvolgerà progressivamente tutti gli studenti dell’istituto del secondo biennio e del 

monoennio, pertanto la collaborazione con le famiglie e il territorio va consolidata. 

La scuola realizza diverse iniziative finalizzate ad accompagnare gli studenti provenienti 
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dalle classi terze degli I.C. del territorio ad una scelta consapevole e nell'individuazione 

dell'indirizzo di studio all'interno della proposta formativa dell'Istituto. La scuola fornisce 

inoltre informazioni sui percorsi universitari degli Atenei italiani e stranieri e sugli ITS agli 

studenti delle classi IV e V. 

Attività previste 

Contatti e rapporti con enti esterni e con il territorio per strutturare e ampliare l’offerta 

formativa, con particolare riferimento alle competenze di cittadinanza ed all’educazione 

alla salute. 

Aumento della varietà e della tipologia di soggetti con cui la scuola stringe convenzioni e 

accordi; formazione e aumento della presenza di gruppi di lavoro composti da insegnanti 

e rappresentanti del territorio. 

Formazione dei Comitati tecnico-scientifico e Scientifico tramite la consultazione delle 

istituzioni, degli enti pubblici e privati, delle aziende, delle associazioni di categoria; 

stesura dei regolamenti e avvio delle attività. 

Risorse finanziarie 

Finanziamenti ministeriali alternanza scuola-lavoro, FIS, Programma annuale, eventuali 

sponsor esterni. 

Risorse umane 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno 

Docenti in organico di posti di potenziamento area umanistico-linguistica; scientifico-

matematica, giuridico-economica. 

Esperti esterni. Personale ATA. 

Altre risorse necessarie 

Aula Magna dell’Istituto, aule multimediali, laboratori, apparati digitali. 

Indicatori utilizzati 

Varietà e tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi. 

Presenza di gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio. 

Numero di convenzioni stipulate con il mondo del lavoro. 

Numero di studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Gli interventi esterni 

saranno monitorati con questionari di gradimento. 

Stati di avanzamento 

2015-2016 accordo di rete con l’Istituto come capofila per sviluppo metodologia CLIL; 

nomina di due FS per I rapporti con il territorio; instaurazione di rapport significativi con 

aziende del territorio 
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2016-2017 nomina Commissione ASL; mantenimento dei rapporti con le aziende del 

territorio e instaurazione di rapport significativi con enti come CADF e Comune di 

Codigoro; nomina di 2 FS per ASL e rapport con le aziende e gli Enti territoriali; accordo 

di rete “Insieme per miglorare” con l’istituto come capofila nell’ambito della Valutazione e 

il Miglioramento con progetto finanziato dal MIUR 

Valori / situazione attesi 

Aumento degli indicatori pari al 10% (annuali) 

Aumento degli indicatori pari al 30% (conclusivi) 

 


