
FGRH060003
IST.PROF. SERV.ALB.E RIST.NE "M.LECCE"

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’utenza proviene da un vasto territorio che comprende, oltre al Comune di San Giovanni Rotondo, alcuni Comuni 
limitrofi: San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Rignano Garganico, Mattinata. Apertura della sede di 
Manfredonia avvenuta nell'a.s. 2015/16 e con 17 classi complessive presenti nell'a.s. 2018/19. Nella sede di San 
Giovanni Rotondo sono presenti per l' a.s. 2018/19 n. 21 classi complessive. Nella stessa sede di San Giovanni 
Rotondo è attivo, in aggiunta, anche il Corso Serale per complessive n. 3 classi.

VINCOLI

La provenienza socio economica medio bassa, infatti è quella tipica dell'istruzione professionale, che ha registrato negli 
ultimi anni ulteriore peggioramento dovuto alla chiusura sempre più frequente di attività imprenditoriali e commerciali del 
territorio, quindi con un aumento significativo di genitori disoccupati. Alcuni alunni provengono da famiglie che 
esercitano attività imprenditoriali nel settore turistico.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto opera in due centri urbani di grande valenza turistico-religiosa: San Giovanni Rotondo (fenomeno di Padre Pio 
da Pietrelcina) e Manfredonia (città con oltre 50 mila abitanti), con valenza agricola, della pesca, industriale e turistica. Il 
territorio è caratterizzato prevalentemente dall’esistenza di piccole e medie strutture alberghiere a conduzione familiare 
e una realtà portuale della città di Manfredonia. Le strutture alberghiere sono carenti nella città di Manfredonia.  L’Istituto 
ha il compito di preparare, sul piano umano, culturale e professionale operatori qualificati nel settore aziendale, turistico, 
ricettivo e ristorativo, a supporto delle attività economiche del relativo comparto. Gli alunni che lo frequentano hanno la 
possibilità di optare per il percorso breve, o di proseguire gli studi nel corso biennale post-qualifica che forma gli 
operatori di secondo livello, con il conseguimento del Diploma di maturità, nelle articolazioni di Enogastronomia, Sala 
bar e servizi di vendita, Accoglienza turistica.

VINCOLI

La provenienza socio economica è quella tipica dell'istruzione professionale, che viene vissuta come esperienza 
formativa che offre maggiori opportunità di veloce inserimento nei processi produttivi. Tali aspettative, tipiche in strati 
sociali culturalmente ed economicamente svantaggiati, producono, nell'impatto con la realtà dell’l'istruzione 
professionale, una significativa percentuale di delusioni, di abbandoni ed insuccessi scolastici.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Finanziamenti prevenienti dallo Stato, parte dalle famiglie e parte da altri privati. Laboratori professionali presenti in tutte 
le sedi.

VINCOLI

La scuola dispone di strutture edilizie non all’altezza della situazione, con certificazioni parziali e spazi non sempre 
sufficienti ed adeguati. Laboratori di settore, pur presenti in tutte le sedi, non sono sempre sufficienti, in modo particolare 
nella sede di Manfredonia.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Numero elevato di insegnanti di ruolo che hanno determinato negli ultimi anni una stabilità del personale. Numero 
elevato di docenti di sostegno, tutti di ruolo. Età media degli insegnati significativamente più bassa rispetto ai riferimenti 
territoriali e nazionali.

VINCOLI

Non tutto il personale ha seguito percorsi di formazione e di  coerenti con l'indirizzo di settore.  aggiornamento
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dei trasferimenti in ingresso e uscita al primo
anno.

Riduzione del 10% dei trasferimenti.
Traguardo

Attività svolte

Corsi di recupero delle competenze di base svolti in itinere alle attività didattica.

Attività progettuali specifiche, riconducibili ai PON articolati nei diversi anni scolastici, sui temi di: Disagio sociale e
Cittadinanza e costituzione.
Attività di Alternanza scuola-lavoro.
Risultati

Diminuzione degli abbandoni negli anni scolastici di riferimento.

Evidenze

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 PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Riduzione degli abbandoni al quarto anno. Riduzione del 10% degli abbandoni.

Traguardo

Attività svolte

Attività svolte
Corsi di recupero delle competenze di base svolti in itinere alle attività didattiche.
Attività progettuali specifiche, riconducibili ai PON articolati nei diversi anni scolastici, sui temi di: Disagio sociale e
Cittadinanza e costituzione.
Attività di Alternanza scuola-lavoro.
Risultati

Diminuzione degli abbandoni negli anni scolastici di riferimento.

Evidenze
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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

Priorità
Riduzione della dispersione. Riduzione del 8-10% dei non ammessi e riduzione dei

ritiri/abbandoni.

Traguardo

Attività svolte

Corsi di recupero delle competenze di base svolti in itinere alle attività didattica.
Attività progettuali specifiche, riconducibili ai PON articolati nei diversi anni scolastici, sui temi di: Disagio sociale e
Cittadinanza e costituzione.
Attività di Alternanza scuola-lavoro.
Risultati

Riduzione della dispersione begli anni di riferimento.

Evidenze

Documento allegato: Dispersione.pdf

Priorità
Riduzione della dispersione. Riduzione del 8-10% dei non ammessi e riduzione dei

ritiri/abbandoni.

Traguardo

Attività svolte

Corsi di recupero delle competenze di base svolti in itinere alle attività didattica.

Attività progettuali specifiche, riconducibili ai PON articolati nei diversi anni scolastici, sui temi di: Disagio sociale e
Cittadinanza e costituzione.
Attività di Alternanza scuola-lavoro.
Risultati

Diminuzione degli abbandoni negli anni scolastici di riferimento.
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Evidenze

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate sia
in Italiano che in Matematica.

Incremento della percentuale (10-15%) degli alunni nei
livelli 3 e 4.

Traguardo

Attività svolte

Attività di potenziamento in Italiano Matematica nel primo e secondo anno di corso.

Risultati

Miglioramento significativo nei risultati delle prove standardizzate in funzione del livello di partenza.

Evidenze
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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 - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Riduzione delle differenze dei comportamenti tra le
diverse classi e/o corsi.

Omogeneità dei risultati tra classi e/o corsi.
Traguardo

Attività svolte

Attività di potenziamento in tutte le classi finalizzate al miglioramento delle competenze chiave europee.
Attività laboratoriali finalizzate al recupero delle competenze di base.
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Risultati

Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento ai livelli precedenti.

Evidenze

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

Risultati a distanza

Priorità
Aumento degli interventi orientativi al mondo del lavoro
con maggior coinvolgimento delle aziende del territorio.

Aumento del 15% degli inserimenti lavorativi nelle aziende
del territorio.

Traguardo

Attività svolte

Attività di alternanza scuola-lavoro e interventi orientativi mirati a partire dal terzo anno.

Risultati

Aumento del coinvolgimento delle aziende del territorio e aumento degli inserimenti lavorativi nelle aziende del settore.

Evidenze
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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 FGRH060003 Puglia Italia

2011 24.1 15.9 17.7

2012 20.2 13.3 15.1

2013 18.6 13.5 15.0

2014 27.0 13.1 16.7

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

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Alta 4.8 5.6 11.6 0.0 6.3 10.7 0.0 6.6 11.0

Media 71.4 63.3 60.7 76.5 61.6 59.3 50.0 59.8 57.7

Bassa 23.8 31.1 27.7 23.5 32.1 30.0 50.0 33.6 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Alta 0.0 5.2 10.9

Media 70.4 58.7 58.0

Bassa 29.6 36.0 31.1

Priorità
Aumento degli interventi orientativi alle scelte
universitarie, coerenti con il percorso formativo, al quarto
e quinto anno.

Aumento del 10-15% degli iscritti ai percorsi universitari.
Traguardo

Attività svolte

Attività di alternanza scuola-lavoro e interventi orientativi mirati a partire dal terzo anno.

Risultati

Aumento degli iscritti ai percorsi universitari e miglioramento della collocazione nel mondo del lavoro.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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 FGRH060003 Puglia Italia

2011 24.1 15.9 17.7

2012 20.2 13.3 15.1

2013 18.6 13.5 15.0

2014 27.0 13.1 16.7

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

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Alta 4.8 5.6 11.6 0.0 6.3 10.7 0.0 6.6 11.0

Media 71.4 63.3 60.7 76.5 61.6 59.3 50.0 59.8 57.7

Bassa 23.8 31.1 27.7 23.5 32.1 30.0 50.0 33.6 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

FGRH060003 PUGLIA ITALIA

Alta 0.0 5.2 10.9

Media 70.4 58.7 58.0

Bassa 29.6 36.0 31.1
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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

Attività progettuali specifiche, riconducibili ai PON articolati nei diversi anni scolastici, sui temi di: Disagio sociale e
Cittadinanza e costituzione.
Attività di potenziamento nelle classi del triennio in materia giuridica ed economica-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità.
Risultati

Coinvolgimento di tutte le classi del triennio e di tutti gli indirizzi in attività di potenziamento.
Miglioramento dei risultati finali raggiunti nel triennio.

Evidenze

Documento allegato: Esitiscolastici_confrontianniprecedenti.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Coinvolgimento di tutti gli insegnamenti in attività laboratoriali di settore attraverso progettualità multidisciplinari, in modo
significativo nel corrente anno scolastico.
Progettazione di percorsi di approfondimento professionale di settore.
Progetti PON specifici.
Progettazione di manifestazione ed eventi aperti al territorio con il coinvolgimento di classi parallele afferenti ai diversi
indirizzi di settore.
Risultati

A partire dal corrente anno scolastico, coinvolgimento dell'intera comunità scolastica in attività laboratoriali di settore con
particolare apertura al territorio e maggiore integrazione con le diverse realtà socio-economiche.
Miglioramento delle competenze professionali e relazionali degli studenti.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTI2019.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le iniziative da attuare, prospettive in un'ottica di sviluppo, necessitano di un nuovo contesto comunicativo capace di 
determinare un processo di miglioramento e produrre una nuova e più completa Offerta Formativa basata su un modello 
di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, come anche nel sistema di verifica e 
di valutazione di apprendimenti e competenze. In tal senso la crescita dell’Istituzione Scolastica, mira a creare una fitta 
rete di relazioni territoriali soprattutto attraverso uno stretto rapporto e raffronto con il mercato del lavoro. Oltre a formare 
i discenti, attraverso la somministrazione dei saperi di base, rientranti negli assi disciplinari, attuare dinamiche 
laboratoriali di supporto per rafforzare il modello ricerca-azione e soprattutto agevolare l’esperienza sul campo, 
attraverso rapporti sinergici con aziende territoriali e nazionali. La scuola, quale agenzia di socializzazione formale, ha il 
dovere morale e Istituzionale di infondere i valori fondanti del regolare svolgimento della vita comunitaria, ponendo alla 
base dello stesso l’ineludibile valore dell’attività lavorativa. Quest’ultima rappresenta elemento portante per lo sviluppo 
armonico della società civile e per la crescita significativa dei giovani della nostra comunità che, in via auspicabile, non 
dovranno essere costretti a migrare. E’ da precisare che la natura dell’Istituzione Scolastica impone una MIssion e una 
Vision complessa e ambiziosa, rispetto alle quali la laboriosità dell’intera comunità scolastica.
L’auspicio, in tale direzione, è garantire l’affermazione di uno spirito identitario che porti ad agire in maniera univoca ed 
efficace e soprattutto  conduca la comunità scolastica ad un percorso di crescita e maturazione. 
Si allega una proiezione della Popolazione Scolastica nel quinquennio 2019/20 - 2023/24. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Atto di indirizzo del DS

Documento allegato: Proiezione Scolastica 2019-2024


