
RENDICONTAZIONE SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO   2019-2020 



Questo documento vuole 
essere una rendicontazione 

della qualità del                             
Piano dell’Offerta Formativa 

(PTOF)                                                        
e della gestione economica 
ed organizzativa dell’Istituto  

Il Bilancio Sociale (BS) si pone come 
punto di partenza per una riflessione 
comune tra scuola, famiglie e territorio             
nell’ottica un dialogo trasparente e 
onesto tra i diversi interlocutori. 

Lo scopo è quello di apportare 
miglioramenti significativi alla 
comunità scolastica, sociale e 
territoriale. 



Rendicontare in modo completo e attendibile l’operato di 
un’organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholder 
(studenti, famiglie, comunità locale) e alle dimensioni 
economiche, sociali e ambientali: è il punto di arrivo. 

 “Rendere conto” delle scelte operate, delle attività svolte e 
dell’utilizzo di risorse (input), destinate e utilizzate in modo da 
fornire una visione completa e chiara dei risultati ottenuti 
(output). 
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CONTESTO  
E 

 IDENTITA’ 

IL CONTESTO:                          
territorio e capitale sociale 

 ELEVATA URBANIZZAZIONE 

 ESCS FAMIGLIE MEDIO-
BASSO 

 FORTE INCIDENZA DEI 
FLUSSI IMMIGRATORI 

IL CONTESTO: l’ Istituto 

L’Istituto Comprensivo “Cesare 
Cantù” si è costituito nel settembre 
2000 dall’unione della Direzione 
Didattica “C. Cantù” con la scuola 
media “U. Saba”. Esso comprende la 
scuola dell’ infanzia statale di via 
Dora Baltea, le scuole primarie “C. 
Cantù” e “A. Frank” e la scuola 
secondaria di 1° grado “U. Saba”. 



IDENTITA’ 
MISSION 

Accoglienza nel rispetto della 
diversità;  

Impostazione del percorso 
formativo valorizzando e 
potenziando le capacità di ciascuno 
in un clima di fiducia e 
collaborazione.  



IL PTOF 

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA  
 

 Si tratta del documento programmatico e informativo fondamentale di ogni istituto, è il documento 
più importante. 
Al suo interno è riportata la strategia dell'istituto che punta a perseguire fini educativi e formativi 
basandosi sulle proprie risorse, che siano esse umane, professionali, territoriali o economiche. 

 A COSA SERVE IL PTOF? 

 Il Piano triennale dell'offerta formativa serve a indicare a tutti gli attori che si avvicendano sul 
palcoscenico di un istituto scolastico quale sia la direzione da seguire e la meta da raggiungere. 
Si tratta dunque di un mezzo per pianificare e realizzare l'autonomia scolastica di ogni singolo istituto, 
tenendo come riferimento punti cardine come: 

 la progettazione curricolare; 

 la progettazione extracurricolare; 

 la progettazione educativa; 

 la progettazione organizzativa. 

 IL PTOF CONTIENE: Contiene delle informazioni dettagliate su: potenziamento delle conoscenze e 
delle competenze degli alunni; progetti per l'apertura della comunità scolastica al territorio 
coinvolgendo le istituzioni e le realtà locali; iniziative di potenziamento e attività progettuali per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi; iniziative di formazione sulle tecniche di primo soccorso e 
sicurezza sul lavoro rivolte agli studenti; programmazione di attività formative per il personale docente 
e ATA; programmazione e promozione della Didattica Inclusiva; percorsi formativi e iniziative 
finalizzate all'orientamento degli studenti; percorsi di alternanza scuola-lavoro (almeno per le scuole di 
II grado); percorsi formativi volti allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; percorsi 
formativi volti allo sviluppo delle competenze digitali di docenti e personale ATA; programmazione di 
attività extracurriculari come i viaggi di istruzione. 

 E’ rivedibile annualmente; la revisione annuale riguarda: progetti, attività e percorsi nelle 
classi,formazione del personale.  

 

 



IL PDM  
estensione del 
PTOF 

AZIONE 1:  recupero e 
sviluppo degli apprendimenti 
 
PROGETTI 2019/2020 

1. Generazioni connesse;             

2. Cantumedia;    

3. Potenziamento di informatica; 

4. PNSD;     

5. BIBLIOTECA, In volo con la lettura; 

6. PON inclusione; 

7.  Progetti di potenziamento   (scuola infanzia,primaria 
e secondaria); 

8.  Certificazioni linguistiche; 

9.   Inglese nella scuola dell’Infanzia; 

10.    Progetto Aula 2.0; 

11.     Latino; 

12.    Laboratori di lingua e matematica 

13.     Corso di chitarra e tastiera 

14.      Esperti a scuola 

 

AZIONE 2:  apprendimento 
coperativo e laboratoriale 
 
PROGETTI 2019/2020 

1. Laboratori a scuola; 

2. Scuola sicura; 

3. Feste di istituto; 

4. Crescere con la musica; 

5. Crescere con il teatro; 

6. Moovie lab; 

7. BEBRAS; 

8. CODING; 

9. Robotica;  

10.THE SABA TIME; 

11. Laboratorio teatrale; 

12.Compitiamo; 

13. Storytelling; 

14.Il fumetto 

 



IL PDM  
estensione del 
PTOF 

AZIONE 3:   INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
 

PROGETTI 2019/2020 

1.Altre storie, altri giochi 

2.A scuola di Sportscuola 
primaria); 

3.Impariamo viaggiando; 

4.No (Cyber)bullismo; 

5.Progetto sentinelle 2.0; 

6.Affettività 2019; 

7.Sport e campionati 
studenteschi. 

AZIONE B: DIDATTICA PER 
COMPETENZE 
  

PROGETTI 2019/2020 

1.UDA per COMPETENZE  A 
CLASSI  PARALLELE 

 

 AZIONE C: CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 
 
 

PROGETTI 2019/2020 
 

1.Raccordo e continuità 
2.Scuola-Famiglia; 
3.Impariamo a conoscerci; 
4.Ci conosciamo già; 
5.Conoscere per orientarsi 

 

 



CONTESTO:  
  

POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 

Popolazione scolastica  
A.SC. 2018/19 

 Totale  studenti           N.  1078    

 di cui Disabili                           71 

 di cui Stranieri                       351 

 % Stranieri                            32% 

 TOTALE CLASSI                    50 

Scuola dell’Infanzia       4 sezioni 

Scuola primaria              classi  30 

Scuola secondaria          classi 16 

 

Popolazione scolastica  
A.SC. 2019/20 al 20/12/2019 
 

 Totale  studenti           N.  1053    

 di cui Disabili                           76 

 di cui Stranieri                       326 

 % Stranieri                             31% 

 TOTALE CLASSI                    51 

Scuola dell’Infanzia       4 sezioni 

Scuola primaria              classi  31 

Scuola secondaria          classi 16 

 



IL 
CONTESTO:                                      
il personale 

 

ANNO SCOLASTICO 19/20 
 

DOCENTI :  145  
ATA CS : 20 
ATA  AA : 6 
DSGA  : 1 
 DS : 1  

ANNO SCOLASTICO 
 

2019/20 

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO 54% 

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 
 

46% 

ATA A TEMPO INDETERMINATO 90% 



DISTRIBUZIONE 
PERSONALE 

DOCENTE                                     
PER FASCIA D’ETA’ 

 

ETA’ <35 ETA’ 35-54 ETA’ 45-54 ETA’ >55 

5 25 32 27 

Percentuale   
5,6% 

Percentuale 
28,1% 
 

Percentuale   
36% 
 

Percentua
le  30% 
 



RENDICONTARE
…A CHI? 
 
Il BS si rivolge a 
tutti coloro che 
interagiscono con 
l’Istituto e che 
sono portatori di 
interesse 
 

  STUDENTI, perché possano comprendere 
quale percorso di apprendimento si sta 
realizzando con loro 

 

  FAMIGLIE, perché condividano la proposta 
educativa e siano consapevoli delle risorse 
economiche investite 

 

  AMMINISTRAZIONI COMUNALI / ENTI 
TERRITORIALI / ALTRE ISTITUZIONI / 
SCUOLE, perché possano aprirsi ad un 
dialogo proficuo, la cui la finalità è quella di 
contribuire alla crescita della comunità 
sociale e civile 

 

  EVENTUALI ENTI FINANZIATORI, sia 
pubblici e privati, perché possano essere 
informati in merito all’utilizzo delle risorse  
economiche   elargite 

 

GLI 
STAKEHOLDERS 



Gli 
stakeholders 

Enti / istituzioni / scuole 
 RETI DI SCUOLE :                                                           

AMBITO 21 ;                                                                   
FORSIC – SICUREZZA;                                    
INCLUSIONE- CTI  

 

 ACCORDI E CONVENZIONI:                                         
COESA;                                                                 
AQUILONE;                                                                        
CONI 

 PROGETTI SPECIFICI:                                                     
QUBI;                                                                         
SCUOLE APERTE;                                                    
LOMBARDIA IN GIOCO 

 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

EDUCATIVE 
 

AZIONI      
E  

RISULTATI 



PRIORITA’ 

Attivare momenti di apprendimento cooperativo e laboratoriale nella scuola 
primaria e di laboratori pomeridiani di studio assistito nella secondaria 

TRAGUARDO 

Alzare il livello di autonomia nello studio e nell’ autoregolazione 
dell’apprendimento  

 

Attività svolte  

Sono stati attivati laboratori musicali, scientifici, linguistici nella scuola primaria 
e dell'Infanzia,  con prestiti orari da parte di insegnanti della scuola 
secondaria/primaria. Nella scuola secondaria sono state realizzate attività di  
sostegno allo studio pomeridiano. L'organico del potenziamento è stato 
utilizzato  per il recupero e il consolidamento delle competenze di base e del 
metodo di studio.  

Risultati  

I laboratori destinati ai diversi ordini di scuola hanno avuto ricadute positive sul 
piano didattico, gli studenti hanno partecipato con impegno, che si è 
particolarmente evidenziato nelle manifestazioni scolastiche di fine anno e nel 
miglioramento dei processi di apprendimento. 



ESITI 
SCOLASTICI 

PRIORITA’ 

Consolidare un'equilibrata distribuzione degli alunni per fasce di voto 

TRAGUARDO 

Mantenere una percentuale numerica degli alunni nella fascia del 7/8 superiore al 30%  

 

Attività svolte  

Attività di consolidamento, anche  sotto forma laboratoriale. Progettazione specifica e 
mirata al consolidamento degli apprendimenti. Attività di potenziamento. Ampliamento 
dell'offerta formativa. Pon Competenze di base. Pon Inclusione. Didattica individualizzata e 
inclusiva.  

Risultati  

L'andamento dei risultati scolastici  registra per i voti di fascia  8 una ripresa rispetto 
all'anno scolastico 2016/17 ( 9% ), anche se nel 2019 si è verificata un'inflessione fino al  
19%. Per la fascia di voto 7 si è verificata una ripresa nel 2019 rispetto al 2015 (dal 27% al 
30%). La Scuola deve risultare più incisiva rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Nella Scuola primaria sono state somministrate prove parallele comuni  di 
italiano, matematica e inglese nel triennio 2016/2019. Dalla lettura dei dati emerge che in 
italiano il livello si è abbassato:  fascia 7.90 in classe 3 e  fascia 7.40 in classe 5. In 
matematica il punteggio si è abbassato dalla fascia di voto 8.30 a quella di 7.60;  in inglese 
dal voto 8,40 al 7,70. Nella Scuola secondaria sono stati analizzati i voti in uscita delle classi 
terze: l’andamento in media si mantiene sulla fascia del 6/7, i risultati migliori si registrano 
nelle educazioni. Gli obiettivi fissati nel RAV sono da considerarsi non ancora raggiunti.  





Sono stati presi in considerazione i dati 
delle prove comuni (italiano, 
matematica, inglese), preparate 
seguendo il curricolo d’istituto dai 
docenti dell’interclasse, relative al 
triennio 2016/2019 e somministrate 
alla fine del secondo quadrimestre.    

Dalla lettura dei dati emerge che in 
italiano  il livello si è abbassato dalla 
fascia 7,90 in classe  3A  a 7,40 in classe 
5A. In matematica dal voto 
percentuale 8.30 al 7,60. In inglese dal 
voto 8,40 al  voto 7,70.  

RISULTATI  DELL'ISTITUTO

3 MIIC 4 MIIC 5 MIIC

ITA 7,92 7,82 7,40

MATE 8,34 7,69 7,60

INGL 8,41 7,98 7,72

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

3 MIIC 4 MIIC 5 MIIC

ITA

MATE

INGL



A.S. 2018-2019   ITA MAT ING FRA SCI STO GEO TEN 

ED. 

MUS. 

SC. 

MOT. 

ART. 

e I 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 4 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 2 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 5 1 9 2 5 2 1 3 3 3 0 2 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 6 7 7 11 6 7 14 5 6 9 4 5 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 7 9 1 3 3 6 3 7 3 5 7 4 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 8 3 2 3 4 4 1 3 4 2 7 6 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 9 1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 

N° STUDENTI CON 

VOTO: 10 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 

TOTALE ALUNNI   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

MEDIA CLASSE   6,95 6,27 6,55 6,41 6,73 6,59 7,05 6,50 6,68 7,59 6,91 

MEDIA GENERALE 6,748                       



L’andamento medio si mantiene sulla fascia del sei,                                     
i risultati migliori si registrano nelle educazioni .                                                                          
Gli obiettivi fissati nel RAV sono da considerarsi non ancora 
raggiunti. 

.                                                                



COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA’ 

Articolare le competenze chiave in obiettivi misurabili 

TRAGUARDO 

Adeguamento della certificazione delle competenze chiave, 
attraverso la loro articolazione in forme misurabili  

Attività svolte  

Elaborazione griglie di valutazione; adattamento della 
certificazione in uscita; elaborazione certificazione in uscita 
per la Scuola dell'Infanzia  

Risultati  

Le griglie di valutazione e il modello di certificazione verranno 
ultimate nel corso dell'anno scolastico 2019-20.  



COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA’ 

Articolare le competenze chiave in obiettivi misurabili  

TRAGUARDO 

Articolazione in forme misurabili delle competenze chiave europee. 

Attività svolte  

Elaborazione UDA per competenze e griglie di valutazione.  

Risultati  

Nel triennio 2016 – 2019 il Collegio docenti e le Commissioni di 
lavoro  hanno ritenuto importante realizzare degli strumenti 
didattici e valutativi che favorissero la certificazione delle 
competenze, in particolare a conclusione del ciclo della scuola 
primaria. A tal fine è stata elaborata una unità formativa che è stata 
utilizzata dalle classi quinte per un intero triennio. A conclusione di 
questa sperimentazione il Collegio docenti ha stabilito 
l’elaborazione di un’Unità Formativa per ogni classe della scuola 
primaria, estendendo la sperimentazione. 



OBIETTIVI FORMATIVI 
 LEGGE 107 

Obiettivo formativo prioritario  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning  

Attività svolte 

 Certificazione KET / DELF scuola sec. di I grado; Corso di 
francese per la scuola primaria.  

 I risultati delle prove Invalsi 2019 sono incoraggianti per la 
lingua inglese:  la percentuale degli studenti  che si collocano 
sul livello A2 è del 77,4%. Attività programmate per il 2020:  
Corso di inglese per la scuola dell'Infanzia "English for Kids" 



OBIETTIVI FORMATIVI 
 LEGGE 107 

Obiettivo formativo prioritario  

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 
nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori  

Attività svolte  

Attività progettuali specifiche (Book Trailer a.sc. 2018-19/Moovie 
Lab a. sc. 2019-2020). PON INCLUSIONE:  Modulo Laboratorio 
artistico-espressivo per la scuola primaria ; Moduli HIP HOP/ 
STREET ART/YOUNG SONG-CORSO DI CHITARRA per la scuola 
secondaria di I grado Feste di fine anno scolastico. Laboratori per il 
potenziamento di musica e strumento (scuola dell'Infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di I grado) attivati autonomamente 
dalla Scuola.  

Risultati  

Sono stati attivati nel triennio laboratori di strumento musicale 
livello base e  livello avanzato per un totale di 42 ore. L'Istituto ha 
una sua orchestra che suona dal vivo durante le manifestazioni. E' 
stato attivato un corso di musica e canto corale di 36/24 ore nella 
scuola primaria.  



OBIETTIVI FORMATIVI 
 LEGGE 107 

Obiettivo formativo prioritario  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro 

Attività svolte  

Organico del potenziamento utilizzato per attivare laboratori di  
Informatica e tecnologia nella scuola primaria. Attività di coding e 
robotica nella scuola secondaria di I grado.  

Risultati  

Uno dei progetti realizzati si è esplicitato nella partecipazione al 
Bebras dell'Informatica  che si svolge a novembre, in concomitanza 
con le analoghe edizioni nel resto del mondo. Il progetto ha 
interessato gli alunni  delle classi prime e  buona parte degli alunni  
delle classi seconde e terze della scuola secondaria  di I grado , 
durante le fasce pomeridiane del tempo scuola, a partire da ottobre. 
Gli alunni sono stati riorganizzati in classi aperte. A fine anno 
scolastico 2018-19 la squadra prima classificata a livello nazionale 
nella categoria Mega Bebras (prime e seconde medie) è stata 
premiata durante la festa di Istituto.  



OBIETTIVI FORMATIVI 
 LEGGE 107 

Obiettivo formativo prioritario  

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89  

Attività svolte  

Rimodulazione  del Tempo pieno con attività per classi aperte.  

Risultati  

Nell'anno in corso sono stati attivati su richiesta dei genitori 4 
moduli di tempo pieno: 1. Compitiamo di Italiano e 
Matematica per un totale di 6 gruppi di Italiano e 3 gruppi di 
Matematica; 2. Teatro con un gruppo eterogeneo di 25 alunni; 
3. Robotica con un gruppo di alunni di seconda e terza classe 
(36); 4. Coding con tre gruppi eterogenei di alunni.  



OBIETTIVI FORMATIVI 
 LEGGE 107 

Obiettivo formativo prioritario  

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali  

Attività svolte 

 Attivazione della Funzione strumentale specifica per 
l'integrazione e della Commissione stranieri; attivazione di 
corsi di alfabetizzazione L2  anche col supporto di 
enti/associazioni; utilizzo fondi flussi migratori per 
realizzazione di attività specifiche.  

Risultati  

Si continua ad operare per favorire l'inserimento e 
l'integrazione degli alunni stranieri. Anche la modulistica BES 
è stata aggiornata.  



INVALSI 



RESTITUZIONE 
PROVE 2018/19 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE SECONDA 

 

ITALIANO: punteggio medio 
58.0 in risalita rispetto alla 
media nazionale 53.65 e 
regionale 53; 

MATEMATICA: punteggio 
medio 63.47 in risalita rispetto 
alla media nazionale 56.64 e 
regionale 56.93. 

 

 CLASSE QUINTA 

ITALIANO: punteggio medio 62.38 
più basso rispetto al punteggio 
regionale 63.41 e in risalita rispetto 
alla media nazionale 61.43; 

MATEMATICA: punteggio medio 
59.83 , più alto rispetto alla media 
nazionale 57.89 e più basso rispetto 
a quella regionale 60.25; 

INGLESE  

Reading : punteggio medio 78.58 in 
risalita rispetto alla media nazionale 
75.91 e regionale 78.42; 

Listening: punteggio medio 68.55 in 
risalita rispetto alla media nazionale 
67.15 e in linea rispetto a quella 
regionale 68.98 



RESTITUZIONE 
PROVE 2018/19 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ITALIANO:  

punteggio medio 192.9 più 
basso rispetto alla media  
regionale 203.9 e alla media  
nazionale 199.1 

MATEMATICA:  

punteggio medio 200.2 più 
basso rispetto alla media  
regionale 208.4 e in linea con la 
media  nazionale 200.1 

 

INGLESE  

Reading : punteggio medio 
217.0 , in risalita rispetto  alla 
media nazionale 210.9 e 
regionale 203.3 

 

Listening: punteggio medio 
218.7 , in risalita rispetto  alla 
media nazionale 201.6 e 
regionale 211.5 

  



Istituzione scolastica nel suo complesso  ITALIANO CLASSI SECONDE 

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del punteggio 

percentuale 

al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 

al netto del cheating 

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 1d 

Punteggio 

Lombardia 5 

Punteggio 

Nord ovest 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio percentuale 

osservato 6 

Cheating in 

percentuale 7 

2013-14 MIIC8CF006 72,8 219,6 74,3 1,9 

2014-15 MIIC8CF006 55,6 198,0 56,1 1,0 

2015-16 MIIC8CF006 52,2 205,3 52,6 0,8 

2016-17 MIIC8CF006 49,4 209,7 51,1 3,0 

2017-18 MIIC8CF006 54,4 204,6 55,5 1,4 

2018-19 MIIC8CF006 58,0 209,5 59,5 2,5 

Istituzione scolastica nel suo complesso   MATEMATICA CLASSI SECONDE 

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del punteggio 

percentuale 

al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 

al netto del cheating 

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 1d 

Punteggio 

Lombardia 5 

Punteggio 

Nord ovest 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio percentuale 

osservato 6 

Cheating in 

percentuale 7 

2013-14 MIIC8CF006 60,8 211,7 61,1 0,6 

2014-15 MIIC8CF006 52,1 195,9 52,2 0,0 

2015-16 MIIC8CF006 53,5 204,0 53,8 0,5 

2016-17 MIIC8CF006 63,2 218,1 64,8 2,4 

2017-18 MIIC8CF006 44,3 194,4 44,4 0,2 

2018-19 MIIC8CF006 63,5 215,0 66,2 3,9 



Istituzione scolastica nel suo complesso  ITALIANO  CLASSI  QUINTE 

Anno 

scolastico 

Classi/Isti

tuto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del cheating 

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 

risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile 2 

Background fa

miliare 

mediano 

degli 

studenti 3 4 

Punteggi

o 

Lombard

ia 5 

Punteggi

o 

Nord 

ovest 5 

Punteg

gio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale 

osservato 6 

Cheating 

in 

percentu

ale 7 

2013-14 
MIIC8CF0

06 
61,9 200,6 -0,4 medio-alto 62,2 0,4 

2014-15 
MIIC8CF0

06 
60,0 207,1 +2,3 basso 60,4 1,0 

2015-16 
MIIC8CF0

06 
68,2 211,4 +4,5 medio-basso 71,1 3,5 

2016-17 
MIIC8CF0

06 
62,5 212,2 +5,5 medio-basso 63,5 1,5 

2017-18 
MIIC8CF0

06 
65,2 205,5 +4,3 medio-basso 66,9 2,2 

2018-19 
MIIC8CF0

06 
62,4 202,1 n.d. medio-basso 62,9 0,7 



Istituzione scolastica nel suo complesso  MATEMATICA  CLASSI  QUINTE 

Anno 

scolastico 

Classi/Isti

tuto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del cheating 

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 

risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile 2 

Background fa

miliare 

mediano 

degli 

studenti 3 4 

Punteggi

o 

Lombard

ia 5 

Punteggi

o 

Nord 

ovest 5 

Punteg

gio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale 

osservato 6 

Cheating 

in 

percentu

ale 7 

2013-14 
MIIC8CF0

06 
66,9 206,7 +2,5 medio-alto 67,7 1,1 

2014-15 
MIIC8CF0

06 
63,3 214,4 +7,6 basso 64,5 2,0 

2015-16 
MIIC8CF0

06 
54,6 203,7 +0,2 medio-basso 54,8 0,4 

2016-17 
MIIC8CF0

06 
63,1 214,2 +7,1 medio-basso 65,8 4,0 

2017-18 
MIIC8CF0

06 
50,9 202,0 -0,6 medio-basso 52,3 1,8 

2018-19 
MIIC8CF0

06 
55,6 195,7 -4,2 medio-basso 55,6 0,0 



Istituzione scolastica nel suo complesso INGLESE READING CLASSI QUINTE 

Anno 

scolastico 

Classi/   

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del cheating 

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 

risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile 2 

Background     

  familiare 

mediano 

degli 

studenti 3 4 

Punteggio 

Lombardia

 5 

Punteggio 

Nord 

ovest 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale 

osservato 6 

Cheating in 

percentuale 7 

2017-18 
MIIC8CF0

06 
82,3 209,4 +5,2 medio-basso 82,7 0,4 

2018-19 
MIIC8CF0

06 
79,8 208,5 +1,2 medio-basso 80,1 0,4 

Istituzione scolastica nel suo complesso INGLESE LISTENING CLASSI QUINTE 

Anno 

scolastico 

Classi/     

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del cheating 

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 

risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile 2 

Background fa

miliare 

mediano 

degli 

studenti 3 4 

Punteggio 

Lombardi

a 5 

Punteggio 

Nord 

ovest 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale 

osservato 6 

Cheating in 

percentuale 7 

2017-18 
MIIC8CF0

06 
75,7 213,0 +8,1 medio-basso 76,8 1,3 

2018-19 
MIIC8CF0

06 
75,4 219,6 +6,8 medio-basso 76,6 1,4 



Istituto nel suo complesso ITALIANO CLASSI TERZE 

Anno 

scolastico 
Istituto 

Esiti degli studenti 

nella stessa scala 

del 

rapporto 

nazionale 1d 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

2017-18 
MIIC8CF00

6 
201,7 12,2% 21,4% 30,6% 23,5% 12,2% 

2018-19 
MIIC8CF00

6 
192,9 12,7% 28,8% 32,2% 17,8% 8,5% 

Istituto nel suo complesso MATEMATICA CLASSI TERZE 

Anno 

scolastico 
Istituto 

Esiti degli studenti 

nella stessa scala 

del 

rapporto 

nazionale 1d 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

2017-18 
MIIC8CF00

6 
204,1 12,2% 18,4% 32,7% 20,4% 16,3% 

2018-19 
MIIC8CF00

6 
200,2 15,3% 22,0% 26,3% 19,5% 17,0% 

Istituto nel suo complesso  INGLESE READING 

Anno scolastico Istituto 

Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 1d 

Percentuale studenti 

livello Pre-A1 

Percentuale studenti 

livello A1 

Percentuale studenti 

livello A2 

2017-18 MIIC8CF006 207,0 3,1% 18,4% 78,6% 

2018-19 MIIC8CF006 217,0 1,7% 6,0% 92,3% 

Istituto nel suo complesso INGLESE LISTENING 

Anno scolastico Istituto 

Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 1d 

Percentuale studenti 

livello Pre-A1 

Percentuale studenti 

livello A1 

Percentuale studenti 

livello A2 

2017-18 MIIC8CF006 214,3 0,0% 33,7% 66,3% 

2018-19 MIIC8CF006 218,7 0,9% 21,2% 78,0% 



ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE 



 
 
 ORGANIGRAMMA 



ORGANISMI GESTIONALI ARTICOLAZIONI FUNZIONALI 
DEL COLLEGIO DOCENTI 

FIGURE GESTIONALI 

CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

   Fissa gli indirizzi generali degli aspetti 
educativi, gestionali e di programmazione 

economico-finanziaria. 
 
 

           COLLEGIO DOCENTI 
   Ha potere deliberante in materia                      

- di funzionamento didattico dell’Istituto,                                                             
- di scelte culturali e didattiche,                                  

- di programmazione e di valutazione. 
 
 

        CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
        CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

         CONSIGLIO DI CLASSE 
  - Formula proposte sull’azione educativa e 

sulla sperimentazione;                                        
-verifica l’andamento didattico delle 

classi. 
 

• Commissioni n. 11 
• Gruppi di progetto 
• STAFF: collabora con il 

Dirigente Scolastico nella 
gestione e realizzazione degli 
aspetti organizzativi e 
formativi dell’Istituto. E’ 
formato dal DS, dai docenti 
collaboratori del DS, dai 
fiduciari di plesso, dai docenti 
funzioni-strumentali al PTOF e 
dai responsabili di progetto. 

• Dirigente Scolastico. 
• Direttore dei servizi amministrativi 
• Assistenti amministrativi n. 6 
• Primo collaboratore del Dirigente 

Scolastico 
• Secondo Collaboratore del Dirigente 

Scolastico 
• Docenti fiduciari di plesso n. 3 
• Docenti referenti per la sicurezza : Primo 

Soccorso n. 21 
       Anti-incendio n. 37 
• RLS n. 1 
• Docenti funzioni – strumentale al PTOF n. 9 
• Coordinatori di Commissione  n. 11 
• Responsabili di progetto e di gruppi di 

lavoro 
 
 



FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

AREA 1 : GESTIONE DEL 
PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA(VERIFICA 

PTOF E PROGETTI) 
 

n. 2 figure 
 Con l’espletamento delle seguenti attività: Revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF- annualità 2019/2020 
Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare; aggiornamento e condivisione della relativa modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, 
relazioni…)  Supporto al lavoro docente nella predisposizione delle attività di progettazione curricolare ed extracurricolare.  
Coordinamento con i  gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito. Raccolta, armonizzazione ed archiviazione delle progettazioni curricolari, laboratoriali e 
progettuali.  Partecipazione ad eventuali corsi di formazione inerenti all’area di azione.  Aggiornamento del RAV e del PdM.  
Collaborazione nella stesura del Bilancio sociale. Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA. 

AREA 2:  SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI 
(NUO)VE TECNOLOGIE, 

DOCUMENTAZIONE 
EDUCATIVA- 

DIDATTICA, SITO WEB 
 

n.1 figura,  con l’espletamento delle seguenti attività: Supporto e accoglienza dei docenti in ingresso;  Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del 
piano di formazione e aggiornamento; Assistenza e supporto ai docenti nell’uso delle nuove tecnologia ;Verifica periodica del funzionamento delle attrezzature dei 
laboratori informatica; Cura ed aggiornamento della struttura e della grafica del sito in relazione alle normative ed ai bisogni organizzativi e gestionali;  
Pubblicazione tempestiva sul sito della scuola del materiale prodotto. e/o fornito dai docenti e dagli assistenti, previa autorizzazione del DS; Trasmissione dati 
informatici relativi ai progetti provinciali, regionali e nazionali;  Supporto ai docenti nella produzione di materiale informatizzato e nell’utilizzo dei registri 
informatici e delle LIM;  Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla scuola, attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed il sito 
web della scuola;  Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

AREA 3: INTERVENTI E 
SERVIZI PER STUDENTI: 

COORDINAMENTO E 
GESTIONE DI ATTIVITA’ 

DI ORIENTAMENTO, 
CONTINUITA’, 
RACCORDO, 

TUTORAGGIO, 
COMPENSAZIONE E 

RECUPERO 
 

-n. 2 figure con l’espletamento delle seguenti attività: 
Organizzazione e gestione delle attività di Continuità, sia all’interno del curricolo che nel passaggio tra i vari segmenti scolastici: raccordo infanzia-primaria / 
raccordo primaria-secondaria di I grado; Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola per condividere percorsi educativi e didattici all'insegna della 
continuità; Segnalare problematiche da inoltrare agli insegnanti, nel passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all'altro;  Programmare in modo 
coordinato obiettivi, itinerari, strumenti di osservazione e verifica. 
Favorire un rapporto di continuità metodologico- didattico tra gli ordini scolastici;  Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; 
Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA 
n. 1 figura  con l’espletamento delle seguenti attività: Organizzazione e gestione delle attività Orientamento scolastico, sia all’interno del curricolo che nel 
passaggio tra i vari segmenti scolastici. Organizzazione e gestione incontri tra alunni scuola secondaria di I grado - docenti scuola secondaria di II grado . 
Presentazione tipologie e peculiarità dei percorsi scolastici ai coordinatori delle classi terze anche attraverso la distribuzione di materiale informativo inviato dagli 
istituti superiori del territorio.  Organizzazione laboratori orientativi in collaborazione con insegnanti della scuola secondaria di II grado.  Organizzazione di incontri 
informativi aperto ai genitori con l'intervento di esperti esterni sulle tematiche dell'orientamento.. Collaborazione con le agenzie del territorio. Interazione con il 
Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

 



FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

AREA 4 : INTERVENTI E 
SERVIZI PER STUDENTI. 

ATTIVITÀ DI 
INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI. 

n. 2 figure 
Con l’espletamento delle seguenti attività: Organizzazione attività e progettazione specifica dell’Intercultura; Rilevazione del grado di 
alfabetizzazione degli alunni stranieri con predisposizione di strumenti per la rilevazione oggettiva del grado di alfabetizzazione degli 
alunni stranieri; Organizzazione di corsi di formazione linguistici di italiano come L2 ; Traduzione di modulistica di istituto nelle principali 
lingue comunitarie ed extracomunitarie ed inserimento dei documenti sul sito ; Inserimento sul sito dell'IC di: normativa, progetti e 
esperienze e buone pratiche di inserimento, materiali didattici e plurilingue;  Organizzazione di momenti informativi destinati alle 
famiglie, con eventuale presenza di mediatori linguistici e in collaborazione con la F.S. Continuità/Orientamento per presentare le scuole 
dell'IC e gli istituti superiori agli alunni delle classi terze della s. Secondaria di primo grado;  Promozione di forme di dialogo e 
partecipazione delle famiglie degli alunni stranieri alla vita scolastica, anche incentivandone la rappresentanza;  Promozione all'interno 
della scuola di opportunità di integrazione offerte dal territorio, dalle associazioni di privato sociale e di volontariato, sia per alunni che per 
le famiglie (corsi di italiano per adulti, sport, doposcuola, ecc. ; Confronto e collaborazione le FFSS per l’Inclusione; Interazione con il 
Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

AREA 5:  INTERVENTI 
PER GLI STUDENTI E 

INCLUSIONE  
 

n. 1 figura,  con l’espletamento delle seguenti attività: Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e di integrazione di tutti gli 
alunni;  Monitoraggio delle situazioni di disagio (sociale, culturale…) e/o difficoltà di apprendimento individuate dai consigli di classe e 
predisposizione, anche in accordo con le famiglie degli alunni, di strategie idonee a scongiurare l’abbandono scolastico;  Raccolta e 
diffusione tra i docenti dei Consigli delle informazioni relative agli alunni in situazione di disagio, svantaggio, disabilità; predisposizione di 
attività di intervento; Predisposizione di iniziative per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze;  Monitoraggio delle assenze: 
comunicazione alle famiglie dei casi a rischio dispersione scolastica; Accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni educativi speciali, 
dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli 
alunni con Disabilità, DSA o BES; Promozione, coordinamento e verbalizzazione degli incontri con l’équipe psico-medico-pedagogica e gli 
operatori scolastici e archiviazione tempestiva del materiale raccolto ed elaborato; Coordinamento nell’aggiornamento della modulistica 
per la redazione dei PEI e dei PDP; Stesura e aggiornamento del PAI; Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito; 
Partecipazione ad eventuali corsi di formazione inerenti all’area di azione e promozione di attività di aggiornamento professionale in 
materia di inclusione; Verifica e monitoraggio periodico degli interventi di integrazione; Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre 
funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 



COMMISSIONI 2019/2020 
PTOF/CURRICOLO/VALUTAZIONE 

Referente: 2 

10  FIGURE  
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Referente: 1 

4 FIGURE  

TEAM DIGITALE/ CYBERSICUREZZA 

Referente: 1 

5 FIGURE  

INCLUSIVITA’ 
Referente:  1 
5  FIGURE  

STRANIERI 

Referente2  
6 FIGURE  

GITE SECONDARIA  
Referente:  1 
 4 FIGURE  

FESTA  
Referente: 3 
11 FIGURE  

BILANCIO SOCIALE 

COMMISSIONE COMPLETA 

4 FIGURE     

SICUREZZA/SALUTE 

Referente: 1 

7 FIGURE  

COMMISSIONE ELETTORALE 

Referente:1 

2 FIGURE  
  

  
RACCORDO / ORIENTAMENTO 

Referente: 3 
14 FIGURE  

GLI  
 Referente: 1 
11 FIGURE  
  
  

BIBLIOTECA 
4 FIGURE  

GLH  
Referente:  1 
9 Figure  
  
  

TEMPO PROLUNGATO 

4 Figure  

PON    
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RISORSE 
ECONOMICHE                      
E FINANZIARIE 



FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

FONTI DI FINANZIAMENTO                  ANNO 2017                                        
INDICE DI SPESA 63% 

STATO      9% 

ENTI        32% 

PRIVATI  26% 



FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

FONTI DI FINANZIAMENTO                  ANNO 2018                    
INDICE DI SPESA 66% 

STATO      9% 

ENTI       30% 

PRIVATI  32% 



RISORSE 
ECONOMICHE 

ANNO ENTRATE USCITE SPESE 
PROGETTI 
ATTIVITA’ 
 

 
INVESTIMENT
O PRO CAPITE  
ALUNNO 

ANNO 2017 EURO 
 356.218 

EURO 
 199.424 

ATTIVITA’ 
30% 
PROGETTI  
70% 

TOTALE 
IMPEGNI/NUM
ERO ALUNNI 
 
EURO 184 

ANNO 2018 EURO  
435.380 

EURO  
248.053 

ATTIVITA’ 
24,5% 
PROGETTI  
75% 

TOTALE 
IMPEGNI/NUM
ERO ALUNNI 
 
EURO 230 



CONTRIBUTO 
GENITORI 

ANNO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
ALUNNI 
 

NUMERO FAMIGLIE 
CONTRIBUENTI 

PERCENTUALE CONTRIBUTO 
MEDIO PRO 
CAPITE 

2017 1091 965 
EURO 21,825 

88,45%  
 

EURO 
27 

2018 1105 959 
EURO 21,783 

86,79% 

2019  
(dati aggiornati a 
dicembre) 

1055 912 
EURO 24,615 

86,45% 



Un investimento 
in conoscenza 
paga sempre il 

massimo 
interesse. 

(Benjamin 
Franklin) 


