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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La percentuale degli studenti stranieri presenti nell’Istituto supera il 7%; la maggioranza di essi appartiene a famiglie di 
immigrati di seconda generazione ben integrate nel territorio in cui vivono. Nutrito il gruppo degli Studenti diversamente 
abili (97) che rappresentano il 12,5% della popolazione scolastica e per i quali non si registrano problematiche di 
integrazione e inclusione. Il rapporto studenti-insegnante, in termini numerici, è adeguato per supportare la popolazione 
studentesca che frequenta la scuola e garantisce accoglienza e inclusione per tutti gli studenti. La situazione socio-
economica delle famiglie degli studenti indirizzo Professionale è medio-bassa; mentre quella degli studenti indirizzo 
Tecnico è medio-alta. Nella generalità dei casi gli alunni iscritti sono interessati all'indirizzo prescelto e motivati allo 
studio delle discipline tecnico-professionalizzanti. Diviene necessario potenziare la padronanza dei linguaggi, delle 
tecnologie e delle lingue straniere, e sviluppare anche le competenze chiave di cittadinanza.

VINCOLI

L’Istituto è caratterizzato da un’utenza pendolare (75%) proveniente in buona parte dai Comuni limitrofi del comprensivo 
di Sora e di Avezzano. Questa situazione impone alla scuola di ripensare ed organizzare tempi e modi della didattica 
anche in funzione delle necessità logistiche dell’utenza. L’istituto, che è un polo tecnico-professionale, ha la necessità di 
implementare i laboratori esistenti e ampliare il loro numero per corrispondere adeguatamente agli obiettivi didattici e 
professionalizzanti. Pertanto si dovranno ulteriormente ampliare i laboratori dell’indirizzo Alberghiero (ancora non del 
tutto corrispondenti al numero degli iscritti). Si dovranno riorganizzare i laboratori dell’indirizzo CAT, SIA e 
Sociosanitario; si dovrà potenziare il laboratorio della Creatività e multimedialità per gli Studenti diversamente abili.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Un’attenta analisi socio-economica del Comune di Sora e dei paesi limitrofi rileva una situazione caratterizzata da un 
tessuto produttivo diversificat cartiere, mobilifici, pastifici, industrie tessili, agro-alimentari, produzione di materassi, 
lavorazione del marmo e del ferro, ristorazione, azienda turistica; soprattutto fiorente l'attività edilizia. Risulta abbastanza 
consistente il settore terziario. In questo periodo si sentono nel Territorio i contraccolpi della crisi economica, lavorativa 
e finanziaria dello Stato. L’istruzione è quindi il miglior mezzo per combattere le problematiche occupazionali dei giovani, 
determinate dal sensibile indebolimento del tessuto produttivo e dell’economia locale, ma è anche la chiave per entrare 
nel mondo del lavoro. A tal fine l'Istituto, in considerazione di un elevato numero di studenti stagisti, ritiene opportuno 
potenziarne la formazione attraverso attività di alternanza scuola/lavoro.

VINCOLI

I dati raccolti dal Centro per l’Impiego di Sora evidenziano il settore dei servizi alle imprese come seconda attività per 
numero di avviamenti al lavoro; mentre la qualifica di “impiegato” è la terza per numero di assunti. Purtroppo, però, l’
economia sorana non riesce a riprendersi dalla persistente recessione dovuta alla crisi che ha colpito il settore 
industriale, in particolare quello della carta, dei mobili e dell’edilizia. Così pure il settore agricolo è alla ricerca di una 
propria valorizzazione attraverso alcuni punti di forza quali prodotti Doc/Dop come vino, olio, legumi, formaggi etc. In 
tale contesto diventa indispensabile capire le reali esigenze professionali degli enti, delle aziende/imprese e quindi 
attuare politiche di orientamento della formazione degli studenti congruenti con le effettive offerte di lavoro. Oggi la 
strategia per valorizzare tutte queste attività è affidata al polo fieristico di Sora dove, in diversi periodi dell’anno, si 
organizzano manifestazioni volte a promuovere i prodotti industriali, artigianali e agricoli della realtà del territorio.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

L’Istituto è diviso in tre sedi: due a Sora ed una a Veroli. Gli edifici siti a Sora presentano una struttura di qualità. A 
Veroli sono presenti quattro classi collocate nell'edificio del liceo scientifico "Sulpicio". Le sedi sono ben servite dai 
mezzi di trasporto. La scuola è collegata alla fibra ottica dell'Università di Cassino; è dotata di buone strumentazioni 
informatiche e di un numero elevato di PC. Vi sono quattro laboratori informatici, che garantiscono agli Studenti 
dell'Indirizzo SIA la fruizione individuale delle postazioni durante le ore di attività didattica in laboratorio. Per l’indirizzo 
Socio Sanitario è predisposto un laboratorio primo soccorso, un laboratorio di metodologie operative e un laboratorio di 
creatività. Per l'indirizzo Enogastonomico nella sede centrale nel corso dell'A. S. 2016-2017 sono stati predisposti i 
laboratori simulati di Cucina, Sala e Vendita, Accoglienza. Per le esercitazioni pratiche di Cucina, Sala e Vendita, 
Accoglienza gli Studenti di Sora utilizzano i locali dell'Hotel Valentino. E' stato riattivato il Laboratorio linguistico e reso 
fruibile agli studenti di tutti gli indirizzi. Inoltre, grazie ai progetti PON per la scuola 2014-2020, l’Istituto ha avuto accesso 
ai fondi strutturali europei per potenziare i laboratori delle materie professionalizzanti.

VINCOLI

La maggior parte delle risorse economiche disponibili provengono dai trasferimenti ministeriali per cui la scuola non 
beneficia di fondi né da parte di privati né di enti comunali ma può accedere ai finanziamenti destinati alle attività 
laboratoriali partecipando ai bandi del Ministero. L’utilizzo del laboratorio sito presso l’Hotel Valentino, per le 
esercitazioni dell’indirizzo Enogastronomico, è subordinato al rinnovo di una convenzione annuale.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L’età media del personale docente si aggira intorno ai 55 anni; la maggior parte dei Docenti presta servizio nella Scuola 
da almeno 15 anni. L’Istituto si avvantaggia di tale stabilità. Un discreto numero di insegnanti possiede anche 
certificazioni linguistiche ed informatiche. I Docenti di Sostegno sono altamente qualificati. Per gli effetti della L. 107
/2015 dall'A. S. 2015-2016 sono stati introdotti in organico diversi insegnanti di Potenziamento, che hanno rappresentato 
un ulteriore, positivo valore aggiunto per il miglioramento del profitto studentesco.

VINCOLI

Bisogna sviluppare le attività di aggiornamento professionale (didattica per competenze, scuola digitale, valutazione). La 
Scuola ha già iniziato questo percorso attraverso progetti di formazione per docenti interni ed esterni, con positivi 
riscontri. La Scuola è capofila d'Ambito Territoriale e dovrà considerare un importante elemento di positività la Rete di 
Scuole dell'Ambito di appartenenza, per promuovere miglioramenti e collaborazioni attive con le altre Scuole.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Secondo biennio e quinto anno: miglioramento dei risultati
nelle discipline comuni e di indirizzo

Secondo biennio e monoennio: attività di simulazione a
regime con docente animatore

Traguardo

Attività svolte

come da progettazione didattica e curricolare, così come declinata nel PTOF.

Risultati

soddisfacenti

Evidenze

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

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

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

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

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Prove comuni per le classi seconde strutturate in maniera
similare ai quesiti INVALSI
Maggiore coinvolgimento dei Consigli di Classe nella
preparazio

Studenti in grado di affrontare con serenità, competenza e
responsabilità le prove INVALSI con conseguente
miglioramento degli esiti.

Traguardo

Attività svolte

prove comuni per classi parallele a) nelle discipline coerenti a quelle delle Prove Invalsi per il primo biennio; b) per le
discipline oggetto delle prove d'esame di stato con integrazione di Italiano e Inglese.
Risultati

soddisfacenti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - 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.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2017/18

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionale
a.s. 2017/18

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma FRIS027009 Lazio Italia

2011 24.5 13.9 17.7

2012 17.9 12.4 15.1

2013 17.8 12.5 15.0

2014 26.1 14.2 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 19.6 10.9 10.7 15.6 9.5 10.0 25.7 9.0 9.6

Tempo determinato 31.4 34.0 31.3 40.6 41.0 37.0 22.9 39.5 37.0

Apprendistato 7.8 12.2 7.5 3.1 9.4 6.0 2.9 8.9 6.0

Collaborazione 23.5 21.8 27.6 31.3 22.1 27.0 11.4 21.3 27.1

Tirocinio 2.0 13.5 16.5 3.1 8.7 11.6 0.0 0.1 0.3

Altro 15.7 7.6 6.3 6.3 9.3 8.4 37.1 13.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 24.5 34.5 32.6

Tempo determinato 14.3 13.1 19.8

Apprendistato 40.8 23.3 19.4

Collaborazione 0.0 4.1 3.5

Tirocinio 0.0 2.4 5.8

Altro 4.1 0.4 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Agricoltura 3.9 1.7 5.1 0.0 2.2 6.5 0.0 2.6 6.2

Industria 19.6 12.0 20.7 31.3 11.9 20.8 31.4 11.9 22.3

Servizi 76.5 86.3 74.2 68.8 85.9 72.7 68.6 85.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Agricoltura 22.4 12.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 77.6 85.0 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Alta 2.0 12.9 11.6 6.3 11.3 10.7 2.9 12.4 11.0

Media 72.5 64.7 60.7 68.8 65.0 59.3 65.7 63.7 57.7

Bassa 25.5 22.4 27.7 25.0 23.7 30.0 31.4 23.9 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Alta 10.2 11.2 10.9

Media 63.3 65.9 58.0

Bassa 26.5 22.9 31.1

Competenze chiave europee

Priorità
Diffusione e condivisione delle regole dell’Istituto e della
comunità locale.

Miglioramento della media del voto di comportamento.
Riduzione del numero dei Consigli di classe straordinari
convocati per motivi di carattere disci

Traguardo

Attività svolte

svolgimento dei PON per la Scuola. Segue elenco di quelli attivati e realizzati.
3781 – Alternanza Scuola Lavoro: ?TAO Tecnico; ?TAO Professionale; ?TAO Fly - con stage transnazionale a Lipsia -
Germania (giugno/luglio 2019)
3504 – Cittadinanza Europea: BA.S.E. 1; BA.S.E. 2; CLIMB (Lin-Pot); GO (Start) - con stage transnazionale a Ostersund
- Svezia (settembre/ottobre 2019)
Risultati

ottimi

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - 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.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - 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.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

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

Risultati a distanza

Priorità
Organizzare un data base per monitorare le scelte e i
risultati degli studenti dopo il conseguimento del diploma

Rientrare nella media di abbandoni regionali, e  portare gli
abbandoni della scuola al di sotto del 4% inteso come
limite tendenziale

Traguardo

Attività svolte

controllo dell'andamento lavorativo e universitario degli Studenti
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Risultati

soddisfacenti

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 19.6 10.9 10.7 15.6 9.5 10.0 25.7 9.0 9.6

Tempo determinato 31.4 34.0 31.3 40.6 41.0 37.0 22.9 39.5 37.0

Apprendistato 7.8 12.2 7.5 3.1 9.4 6.0 2.9 8.9 6.0

Collaborazione 23.5 21.8 27.6 31.3 22.1 27.0 11.4 21.3 27.1

Tirocinio 2.0 13.5 16.5 3.1 8.7 11.6 0.0 0.1 0.3

Altro 15.7 7.6 6.3 6.3 9.3 8.4 37.1 13.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 24.5 34.5 32.6

Tempo determinato 14.3 13.1 19.8

Apprendistato 40.8 23.3 19.4

Collaborazione 0.0 4.1 3.5

Tirocinio 0.0 2.4 5.8

Altro 4.1 0.4 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Agricoltura 3.9 1.7 5.1 0.0 2.2 6.5 0.0 2.6 6.2

Industria 19.6 12.0 20.7 31.3 11.9 20.8 31.4 11.9 22.3

Servizi 76.5 86.3 74.2 68.8 85.9 72.7 68.6 85.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Agricoltura 22.4 12.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 77.6 85.0 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Alta 2.0 12.9 11.6 6.3 11.3 10.7 2.9 12.4 11.0

Media 72.5 64.7 60.7 68.8 65.0 59.3 65.7 63.7 57.7

Bassa 25.5 22.4 27.7 25.0 23.7 30.0 31.4 23.9 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

FRIS027009 LAZIO ITALIA

Alta 10.2 11.2 10.9

Media 63.3 65.9 58.0

Bassa 26.5 22.9 31.1

Documento allegato: dalPTOF18-19-PONperlascuola.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Svolgimento PON per la Scuola: Cittadinanza europea e cittadinanza e competenze digitali

Risultati

molto positivi

Evidenze

Documento allegato: EDUCAZIONECIVICAPROPOSTAPROGRAMMAZIONE.docx

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

OPEN DAY; Collaborazione con le scuole secondarie di primo grado; progettazione comune sul tema: Orientarsi tra
teoria e pratica, incontri di lavoro tra studenti delle seconde e terze classi per conoscere "da vicino" la struttura del
Baronio, la sua offerta formativa, conoscenza diretta della metodologia di insegnamento e apprendimento.
Risultati

buona collaborazione; creazione di un clima disteso tra i due cicli scolastici.

Evidenze

Documento allegato: dalPTOF18-19-orientamentoeterritorio.docx
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Prospettive di sviluppo

PROGETTO Azienda Speciale nelle sue due articolazioni:
1. , attivato nell'Indirizzo Tecnico Economico - SIA.  Baronio Digital Service (BDS) I servizi offerti riguarderanno l’
assistenza al disbrigo di tutte le pratiche digitali verso la Pubblica Amministrazione e gli Enti locali (Comuni,

 Province e Regioni, etc.), di cui al seguente elenco non esaustivo, per cui si fornirà  perASSISTENZA :

 

•         creazione posta elettronica e pec;

rilascio SPID (•         Sistema Pubblico di Identità Digitale);

•        

gestione pratiche digitali (alle famiglie, pensionati, lavoratori, disoccupati, persone con•                 INPS: pin Inpsonline e 
disabilità e invalidità, migranti, etc.)

FISCONLINE (assistenza rilascio pin, estrazione documenti da cassetto fiscale, visione cartelle esattoriali);•         

firma elettronica;•         

gestione pratiche digitali Inail;•         

pratiche verso l’Agenzia delle Entrate;•         

detrazioni d’imposta;•         

curriculum europeo;•         

richiesta voucher;•         

prelievo documenti cassetti previdenziali Inps;•         

consultazione e stampa cedolini e Cud dei dipendenti pubblici•         

 •         etc.
2.    , attivato nell'Indirizzo Professionale Alberghiero. Ristorante Didattico Il Ristorante Didattico

    è una struttura   aperta al pubblico su prenotazione   che ha la particolarità di fornire una dettagliata 
illustrazione del menu, dei prodotti che lo compongono e delle tecniche di preparazione dei piatti che 

 saranno degustati.  È un’iniziativa didattica del nostro Istituto, che si propone di offrire agli alunni un’
 opportunità formativa il più possibile vicina alla realtà di una moderna Azienda Ristorativa.  Le 

 esercitazioni sono coordinate dai docenti tecnico-pratici.  In questo A. S. il Risortante è stato aperto per 
gli interni, ma con il prossimo anno si potrà prevedere un'apertura due volte a settimana per gli esterni.

 Il BDS e il Ristorante Didattico sono collegati con le attività di PCTO  
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: progetto azienda speciale

Documento allegato: alternanza scuola lavoro (PCTO) indirizzo tecnico


