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RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Renata Antonietta Cumino  
     
 Team di Miglioramento  
  
 

  

Nome e Cognome  

  

Ruolo nell’organizzazione  

scolastica  

  

Team di miglioramento  

 

Dottoressa Renata Antonietta 
Cumino 

 

 

Dirigente scolastico 

 

Responsabile di Gestione dei 
Processi di Miglioramento 

 

Prof.ssa  Giuseppina Gatto 

 

 

Docente 

Funzione Strumentale 

 

Gruppo di Miglioramento 
responsabile della valutazione e 
autovalutazione di Istituto 

Prof.ssa Luisella Marelli 

 

 

Docente 

 

 

 

Gruppo di Miglioramento 

 

 

Prof.ssa Maria Prezzo 

 

Docente 

 

 

Gruppo di Miglioramento 

 

 

Prof.ssa Paola Immerso 

 

Docente 

 

 

Gruppo di Miglioramento 
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Prof.ssa Rossana Ferrandino Docente 

 

Gruppo di Miglioramento 

 

Prof.ssa Rotonda Di Dona Docente 

 

Gruppo di Miglioramento 

 

 

 
Gli obiettivi 
 

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica con l’Atto 
d'Indirizzo, gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema scuola, da 
perseguire in quest’anno scolastico e che saranno assunti quali indicatori per 
ogni attività della scuola. Gli obiettivi si riepilogano in:  

- Miglioramento della struttura (decoro, aumento del numero delle aule e degli 
spazi disponibili, potenziamento della dotazione laboratoriale). 

- Miglioramento degli esiti in Inglese (indicatore quantitativo = diminuzione dei 
sospesi a giugno: -20%). 

- Programmazione basata sulle Competenze chiave e di cittadinanza. 
- Rimodulazione della progettazione didattica di matematica, anche in funzione 

degli esiti delle prove INVALSI (indicatore quantitativo = allineamento ai risultati 
Nazionali). 

- Monitoraggio dei risultati degli studenti che hanno terminato il percorso 
scolastico (indicatore quantitativo = raccolta dei dati di almeno il 30% degli 
studenti in uscita). 

- Educazione al rispetto delle regole, degli orari, dei beni della scuola e delle 
persone (indicatori quantitativi: diminuzione delle entrate alla seconda ora: - 
10%; diminuzione delle sanzioni disciplinari: - 10%). 

 
Area di processo: Orientamento  Obiettivo: Monitorare   i risultati a distanza  

 PIANIFICAZIONE  
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Non si conosce l’esatta percentuale di quanti dei nostri diplomati si inseriscono nelle attività lavorative del nostro territorio e quanti invece proseguono con profitto gli studi universitari Si rende, 
perciò, necessario strutturare schede di monitoraggio per registrare sistematicamente i risultati a distanza ottenuti dagli alunni in uscita dal nostro Istituto.  

  
Azioni  

• Strutturazione tabelle di monitoraggio   
• Interviste telefoniche 
  

  
Risorse umane necessarie 

  
• N° 1 Docente  prof.ssa Marelli Luisella   

Destinatari del progetto    
Docenti, alunni 

  
   
  
 REALIZZAZIONE  

  
  

Fasi del Processo  

• Reperimento dei dati  
• Monitoraggio del percorso post-diploma degli allievi in uscita   
• Presentazione in collegio docenti dei risultati   

 MONITORAGGIO – DIFFUSIONE  

Azioni di monitoraggio  • Strutturazione di tabelle di monitoraggio   
• Tabulazione dei dati rilevati  

Diffusione dei risultati  Presentazione al Collegio dei dati ottenuti  

Pubblicazione sul sito dell’Istituto  

Note     

  
  
TABELLA – Cronoprogramma delle attività  
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Attività  Responsabile  
A.S. 2017-18 

Note  
Se Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Reperimento dei dati  Componente 
prof.ssa 

Marelli Luisella 
    

  X   x             

  

 
Presentazione al Collegio dei risultati del progetto   Funzione 

strumentale 

                    
X  

  

 

  

Per la nostra indagine abbiamo considerato tutti i diplomati dei corsi diurni coinvolti 
nell’anno scolastico 2016/2017. 

Gli indicatori che abbiamo preso in considerazione sono i seguenti: diplomati con lavoro 
coerente con il titolo di studio, diplomati con lavoro non coerente con il titolo di studio, 
diplomati che hanno proseguito gli studi a livello universitario, diplomati in attesa di 
collocarsi nel mercato del lavoro, diplomati non reperibili per contatto telefonico.  

Grazie all’indagine condotta, sono stati raccolti i dati dell’86% degli studenti che si 
sono diplomati nell’a.s. 2016/17 (l’obiettivo del Piano di Miglioramento era di riuscire 
a contattare almeno il 30%degli studenti in uscita). Pertanto, l’obiettivo è stato 
pienamente raggiunto con un saldo positivo del 53%. 

Le nostre analisi rivelano che, il 39% degli studenti è inserito nel settore della ristorazione, 
il 15% lavora in un settore non coerente al titolo di studio e solo il 19% ha proseguito gli 
studi a livello universitario. Se escludiamo dal computo coloro che hanno deciso di 
proseguire gli studi e ci concentriamo solo su chi è entrato nel mercato del lavoro, 
rileviamo che l’indice di occupazione tra i diplomati è pari al 54%, un dato lusinghiero se si 
considera la congiuntura economica particolarmente avversa. Le forme contrattuali 
ricorrenti sono lavoro in apprendistato e lavoro temporaneo. Nessuno ad oggi ha siglato 
contratti a tempo indeterminato. 

Di seguito si riportano i dati per ciascuna classe quinta. 
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65%
12%

0%

23%

CLASSE 5 A

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolodi
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro

44%

0%25%

31%

CLASSE 5 B

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolo di
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro
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59%23%

0%
12%

6%

CLASSE 5 C

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolo di
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro

alunni che non rispondono alla
telefonata

49%

39%

0%
12%

CLASSE 5 D

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolo di
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro
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27%

10%

27%

36%

CLASSE 5 E

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolodi
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro

24%

29%18%

18%

11%

CLASSE 5 F

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolodi
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nl
mercato del lavoro

alunni che non rispondono alla
telefonata
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12%

16%

48%

24%

CLASSE 5 G

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolodi
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro

29%

24%

29%

18%

CLASSE 5 H

lavoro coerente col titolo di studio

lavoro non coerente col titolodi
studio

alunni che hanno proseguito con gli
studi universitari

alunni in attesa di collocazione nel
mercato del lavoro


