
                                                                                            
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
“E. FERMI” 

spec.: ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA– TRASPORTI E LOGISTICA  – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

via capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendicontazione sociale 2016-2019 

1° vol. a.s. 2016/17 



 

 

 

 

 

 

 

 pag. 

Premessa   3 

Identità della scuola  5 

Le risorse  8 

Le linee strategiche 23 

Gli ambiti 24 

Esiti  53 

 

 



3 
 

Un bilancio sociale:  

come e perché 
 

 
 

Già nel 2014, con la C.M. 47 del 21/10/2014, sono state definite le 
fasi del percorso di messa a regime del Sistema Nazionale di 
Valutazione della scuola. 

L’Istituto “Enrico Fermi” di Francavilla Fontana: 
 ha prodotto nel 2015 il proprio Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 
 ha individuato, in base ai risultati di esso, le proprie linee 

programmatiche definendole nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 ha definito le azioni di miglioramento prioritarie nel Piano di 
Miglioramento  (PdM) 

 è stato oggetto, nell’aprile del 2016, della valutazione 
esterna da parte del MIUR, che ha prodotto il REV (rapporto 
esterno di Valutazione) 

 ha aggiornato, anche in base alle risultanze del REV, il proprio PTOF ed il PdM. 

Non si è ancora concluso il triennio di operatività di tali documenti, alla fine del quale per legge è 
prevista la rendicontazione sociale, ma nell’ottica della profonda collaborazione con il territorio 
attuata in questi anni, già alla fine dell’a.s.2016/17 si dà avvio al primo bilancio sociale del “Fermi”. 

Esso è rivolto agli stakeholder, letteralmente, ai portatori di scommessa, della scuola cioè a coloro 
che interagiscono, o potrebbero farlo, con l’istituzione scolastica, supportandola e collaborando al 
raggiungimento della sua mission. 
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Il bilancio sociale di una istituzione scolastica ha la finalità di: 

 spiegare e chiarire agli stakeholder della scuola la sua mission, i suoi obiettivi, e la capacità 
di realizzarli traducendoli in risultati e ricadute sociali; 

 giustificare l’attività svolta dalla scuola alla luce degli obiettivi prefissati e delle risorse a 
disposizione, dimostrando la coerenza tra i risultati raggiunti e gli interessi/esigenze di cui i 
diversi stakeholder sono portatori; 

 raccontare l’identità specifica della scuola ed interloquire con gli stakeholder per avere da 
loro feedback e proposte di miglioramento, orientandone scelte future e finanziamenti. 

 
È quindi un documento che mira a far conoscere la scuola alla società, rendicontando le 
attività svolte e coinvolgendo i co-attori della sua azione in un momento di riflessione e di 
proposta per il miglioramento.  

Non è quindi, documento conclusivo di un percorso lineare, ma la tappa importante di un ciclo. 

 

Il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
in quanto esso esplicita le scelte strategiche dell’Istituzione scolastica e gli impegni assunti per 
concretizzarle. 

I documenti programmatici dell’Istituto “Fermi” sono consultabili sul sito web della scuola www.itisff.it 
e su www.cercalatuascuola.it (inserire il codice scuola brtf02000p) 

Autovalutazione/

Rilevazione e 
analisi dei 

bisogni

Programmazione

AttuazioneRisultati/esiti

Rendicontazione

feedback

http://www.cercalatuascuola.it/
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Identità della 
scuola 

 

L’Istituto Fermi fu istituito nel 1963 come sede staccata del biennio dell’ITIS 

Giorgi di Brindisi, a Francavilla Fontana, cittadina che si caratterizza per la 

vivacità di attività commerciali, agricole, artigianali e industriali e che vede oggi 

anche la presenza di alcune imprese operanti in una ampia e ben sistemata Zona 

D (PIP), destinata agli insediamenti produttivi. Francavilla Fontana occupa 

geograficamente una posizione favorevole allo sviluppo in quanto si trova a metà 

strada fra Taranto e Brindisi, quasi un baricentro fra i poli rispettivamente della siderurgia, 

dell’aeronautica e della chimica, anche se la realtà lavorativa è comunque soprattutto rappresentata 

da piccole e medie imprese.   

il “Fermi” si trasferì nell’attuale sede nel 1973 e nell’a.s. 1974/75 diventò 
autonomo: pertanto nel 2015 è stato festeggiato il 40° anniversario 
della sua autonomia, con una serie di manifestazioni volte a 
sottolineare, da una parte il ruolo da esso svolto nella vita culturale, 
sociale ed economica del nostro territorio, dall’altra l’evoluzione tecnica 
e tecnologica degli ultimi decenni. 

Negli anni al corso di Meccanica altri corsi: Elettrotecnica (1984), 
Elettronica (1991), Informatica (2004) e Costruzioni Aeronautiche (2008). 

Nel 2008 nacque la sede staccata di San Pancrazio Salentino, con l’indirizzo di Meccanica, sede 
che, dall’a.s. 2016/17, è associata all’I.I.S. “Epifanio Ferdinando“ di Mesagne. 

Oggi l’ITST “E. Fermi” di Francavilla Fontana, appartenente al 21° distretto scolastico e facente 
parte dell’ambito Brindisi 12, consta di una sede centrale e di due succursali, una attigua alla sede 
centrale e l’altra sita nella vicina via F. Battaglia.  

Sia nei corsi regolari che nel corso serale affluiscono alunni da Francavilla Fontana e dai comuni 
limitrofi (Latiano, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, Villa Castelli, Ceglie Messapica, San Vito 
dei Normanni, San Michele Salentino…) e anche da comuni della vicina provincia di Taranto 
( Manduria, Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe,..)  

Negli ultimi dieci anni, l’Istituto si è caratterizzato per alcune scelte strategiche che ne hanno 
determinato la connotazione, e con le quali si è posto come soggetto attivo nel territorio e per il 
territorio, quali: 

- L’introduzione dell’indirizzo di costruzioni aeronautiche, cogliendo l’input dello lo sviluppo 
territoriale del distretto aeronautico; 

- La fondazione, tra i primi in Italia, di un Istituto Tecnico Superiore (ITS Aerospazio); 

- La creazione della sede staccata in San Pancrazio Salentino, frutto di una forte interazione e 
attenzione al territorio; 

- L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, giunta, prima della istituzionalizzazione ad opera 
della legge 107/2015, alla sua 13° annualità, e le esperienze di Impresa Formativa Simulata; 

- Lo sviluppo di variegate relazioni nazionali ed internazionali, con scuole ed aziende, per dare 
alle attività un respiro europeo; 

- La creazione di accordi e reti, che ha visto l’Istituto attivo precursore di una mentalità, oggi 
promossa anche a livello istituzionale, di collaborazione e ottimizzazione delle risorse; 

- L’attenzione ai processi di autovalutazione; per monitorare, migliorare e ottimizzare le attività 
svolte. 

A questi aspetti saranno di seguito dedicati degli approfondimenti, cui ora rimandiamo. 
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La Mission 

L’azione della scuola è mirata alla educazione e formazione dello studente. Tutto ciò che la scuola 
mette in atto per gli alunni è per: 

- lo sviluppo armonico della loro persona; 

- la loro crescita come cittadini attivi e responsabili; 

- lo sviluppo delle loro capacità e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

- il loro inserimento nel mondo del lavoro o dell’Università. 

 

La Vision 
Durante l’anno scolastico 2014/15, l’Istituto è stato impegnato in una 
attività di Autovalutazione del proprio essere e agire, che ha portato alla 
stesura di un Rapporto di Autovalutazione. 

Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’istituzione scolastica, 
emersi in tale lavoro, è scaturita la individuazione di alcune priorità che 
la scuola sta perseguendo, In particolare, per il triennio 2015/18, è stato 
predisposto un Piano di Miglioramento (PdM) in cui alle priorità di cui 
sopra, sono stati associati dei traguardi, e ad essi degli obiettivi di 
processo e attività mirate al loro raggiungimento (per approfondire vedere 
apposito paragrafo) 

Per fare questo, l’Istituto ha individuato alcuni obiettivi generali: 

- innalzare il successo scolastico dell’allievo; 

- attuare strategie di recupero e sostegno per il superamento di difficoltà e carenze; 

- attuare strategie atte alla ri-motivazione e ri-orientamento per contrastare il rischio di dispersione 
scolastica ed il disagio;  

- attuare strategie atte alla inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

- favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e nel mondo universitario dei giovani diplomati; 

- promuovere rapporti di rete con scuole, enti di formazione del territorio, aziende e Università; 

- favorire la formazione permanente degli insegnanti. 

E definito alcune linee guida: 

- innovare l’organizzazione; 

- innovare la didattica e le metodologie usate nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- innovare la tecnologia al servizio della didattica; 

- costruire relazioni sempre più estese e approfondite con il territorio, il mondo del lavoro, il mondo 
dell’Università; 

- favorire scambi e rapporti con scuole e aziende europee; 

- monitorare i processi interni all’organizzazione, mirati al raggiungimento dei obiettivi sopra detti, 
e valutarne i risultati nell’ottica del miglioramento continuo. 

È alla luce di questi obiettivi che cercheremo di leggere la vita e la realtà della nostra scuola negli 
ultimi anni, e di farne un bilancio. 
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La didattica  
La didattica è indirizzata al raggiungimento di competenze: quelle comuni 

a tutte le discipline, ovvero le competenze chiave di cittadinanza, e quelle 

specifiche degli assi culturali e dei dipartimenti, alle quali concorrono le 

diverse discipline. Da tempo l’Istituto ha elaborato un documento, detto 

PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) consultabile sul sito 

della scuola www.itisff.it,  in cui sono declinate tali competenze, collegate alle 

conoscenze specifiche e con riferimento alle discipline che concorrono al loro 

conseguimento. 

Nello sforzo di passare dalla didattica “tradizionale” ad una didattica “per competenze”, la scuola ha 

attivato processi di innovazione, che, attraverso momenti di formazione dei docenti, realizzazione 

di Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari, utilizzo di metodologie e strumenti 

innovativi, concorrano a rendere il processo di insegnamento-apprendimento sempre più efficace 

per la crescita dello studente. 

 

La progettualità  
La progettualità dell’Istituto è declinata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ed è incentrata su 

alcuni ambiti, che verranno di seguito esaminati nel dettaglio e qui ora solo elencati: 

- orientamento e continuità; 

- recupero e lotta al disagio; 

- cittadinanza attiva e legalità 

- innovazione didattica ed uso delle nuove tecnologie; 

- potenziamento e cura delle eccellenze; 

- alternanza scuola lavoro; 

- rapporti con il territorio; 

- formazione del personale. 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto si sviluppa 
in attività extracurriculari in coerenza con il PTOF, e verrà esaminata nelle schede di 
approfondimento che seguono.  

 

file:///C:/Users/antonino/Downloads/www.itisff.it
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Le risorse 

 
 

AMBIENTALI E STRUMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

3 edifici ospitano 
l’intero istituto 

 
48 aule didattiche tutte 

connesse a internet 
 biblioteca multifunzionale 

     

 

   

 

16 aule laboratorio e 8 laboratori mobili  2 palestre  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

160 postazioni pc  33 tablet  6 access point portatili 

     

 

 

 

  

16 Smart tv  15 LIM   
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65%

35% docenti in ruolo

docenti non in ruolo

 

UMANE 

 

 1 dirigente scolastico prof. Giovanni Semeraro in servizio presso l’Istituto dall’a.s. 2005/06 

 1 d.s.g.a. dott. Cosimo Longo in servizio presso l’Istituto dall’a.s. 2007/08 

 33 unità personale ATA di cui 8 amministrativi, 8 assistenti tecnici, 17 collaboratori scolastici  

 130 docenti di cui 85 sono docenti di ruolo 

 

 

 

. 

 

 

  

6
13

66

da 2 anni da 3 a 5 anni più di 5 anni

Stabilità del personale docente di ruolo nell'Istituto
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FINANZIARIE 

 

 

 

 

 

 

100.446,00 
92.713,00 

142.910,00 

107.496,00 

71.416,00 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Consistenza FIS

293.798,00 

144.921,00 

25.187,00 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Consistenza Fondi Europei



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126.959,00 
153.639,00 

313.121,00 

176.962,00 170.825,00 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Consistenza Fondi specifici (Regione, Stato, ..)

84.720,00 

65.840,00 

13.488,00 
9.360,00 

3.100,00 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Consistenza dei contributi da parte delle famiglie
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Il processo di 
autovalutazione 

                          

 

Il processo di autovalutazione è 

 una priorità strategica del sistema di valutazione delle scuole 

 finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa e degli 
apprendimenti 

Il DPR n. 80 del 2013 ha istituito il “Regolamento sul sistema nazionale 
di valutazione in materia di istruzione e formazione” nel quale si 
definiscono le tre fasi del ciclo triennale del procedimento di valutazione 
delle scuole: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) sono elaborati da un gruppo 
di docenti interni alla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione del 
Rapporto di 

AutoValutazione 
della scuola (RAV) 

Elaborazione/ 
Rielaborazione del 

Piano di Miglioramento 
(PdM) 

Rendicontazione 
sociale 

DESCRIVE 

 
il contesto in cui opera 
l’Istituto e le risorse. 

VALUTA 

 
gli esiti: 

Risultati scolastici 
Risultati delle prove 
INVALSI 
Risultati a distanza 
Competenze chiave di 
cittadinanza 

e i processi. 

INDIVIDUA 

 
le priorità strategiche 

della scuola per la 
predisposizione del 

Piano di Miglioramento. 

IL RAV 

Valutazione 

esterna  
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Nel 2012 l’Istituto “E. Fermi” ha aderito con un gruppo di docenti al progetto PON del MIUR in 
collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica: “Miglioramento della performance delle 
istituzioni scolastiche” per la formazione sul processo di autovalutazione e sulle azioni di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche.  Il corso di formazione si è sviluppato sullo studio del 
modello CAF Education, che è uno strumento utilizzato in tutti gli ambiti della pubblica 
amministrazione e adattato alle istituzioni scolastiche.  

Prima della regolamentazione del sistema nazionale di valutazione delle scuole, il gruppo di docenti 
formati ha applicato il modello CAF Education attraverso l’elaborazione del RAV e del PdM nel 
proprio istituto. Questa esperienza è risultata particolarmente significativa per elaborare, ai sensi del 
DPR sopra citato, il RAV e il PdM secondo il modello, simile al CAF Education, istituito dal Sistema 
Nazionale di Valutazione delle Scuole. 

Nell’aprile del 2016 il NEV (Nucleo Esterno di Valutazione) nominato dal MIUR ha proceduto alla 

valutazione del RAV dell’Istituto e dei processi. La valutazione del RAV è risultata soddisfacente in 

quanto l’elaborazione effettuata dal Nucleo Interno è stata giudicata ben articolata e 

complessivamente abbastanza aderente alla realtà dell’Istituto.  

Lo stesso NEV ha consigliato di inserire fra le priorità dell’Istituto il miglioramento dei risultati nelle 

prove standardizzate, considerando gli esiti delle stesse nei tre anni precedenti a quello in corso, in 

particolare per Italiano: 

 

Anno 
scolastico 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

Situazione rispetto 
alle altre scuole 
similari in Puglia  

Situazione 
rispetto alle altre 
scuole similari 

del Sud  

Situazione 
rispetto alle altre 
scuole similari in 

Italia  

2013-14 +7,2 
  

 

2014-15 +4,3 
  

 

2015-16 n.d. 
   

 

A settembre 2016, tenendo conto dei risultati di monitoraggio degli esiti degli studenti e dei processi 

attivati, delle risultanze della valutazione esterna, delle indicazioni e suggerimenti forniti dal NEV, 

l’Istituto ha aggiornato le priorità e il Piano di Miglioramento contestualmente con l’aggiornamento 

del PTOF. 

  

INDIVIDUA 

 
- i traguardi da raggiungere a lungo termine (3 anni); 

- gli obiettivi di processo a breve termine (1 anno) finalizzati 
a perseguire le priorità strategiche. 

IL PDM 
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Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici 

Ridurre la percentuale degli 

studenti sospesi in giudizio del 

biennio 

Ridurre del 20% la percentuale 

degli studenti che a giugno 

conseguono profitto insufficiente in 

Italiano, Matematica, Fisica, 

Chimica e Inglese 

Ridurre gli abbandoni e i 

trasferimenti degli studenti delle 

prime classi 

Diminuire del 50% gli abbandoni e 

i trasferimenti degli studenti delle 

prime classi 

Risultati a distanza 

Incrementare la percentuale degli 

studenti diplomati che 

intraprendano e proseguano gli 

studi universitari o corsi di 

formazione post diploma 

Aumentare al 25% il numero dei 

diplomati che prosegue gli studi 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali (INVALSI) 

Diminuire la percentuale degli 
studenti che conseguono risultati 

inferiori nelle prove 
standardizzate rispetto al 

benchmark nazionale con il 
medesimo indice ESCS. 

Ridurre del 50% la percentuale 
degli studenti che conseguono 

risultati inferiori nelle prove 
standardizzate rispetto al 

benchmark nazionale con il 
medesimo indice ESCS. 

PdM DI ISTITUTO: OBIETTIVI DI PROCESSO  

Area degli 
obiettivi di 
processo 

Descrizione degli obiettivi di processo a breve 
termine 

Correlazione degli 
obiettivi di processo con 

l’area degli esiti degli 
studenti (*) 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Predisporre prove strutturate per classi 
parallele in entrata, intermedie e finali con 

criteri comuni di correzione per le classi del 
biennio 

                           

Progettare moduli di recupero per livelli a 
partire dall’analisi degli esiti delle prove in 

entrata e intermedie nelle discipline 
interessate 

                           

Progettare in seno ai Dipartimenti di Italiano e 
Matematica azioni condivise idonee a 

migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
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(*) 

 Risultati scolatici 

 Risultati a distanza 

 Risultati prove standardizzate nazionali (INVALSI) 

 

I documenti citati (RAV e PdM) sono consultabili sul sito web della scuola www.itisff.it e su 
www.cercalatuascuola.it (inserire il codice scuola brtf02000p) 

 

 

  

Ambiente di 
apprendimento 

Progettare unità di apprendimento, anche 
interdisciplinari, per coordinare le scelte 

metodologiche nelle discipline interessate 

                           

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Realizzare attività di formazione riguardanti le 
competenze digitali per la didattica e le 
problematiche inerenti l’inclusione, con 

modalità di ricerca-azione e di partecipazione 
on line su progetti nazionali. 

                           

Continuità e 
orientamento 

Progettare un itinerario formativo orientante 
concordato con le scuole medie del territorio, 
volto a potenziare alcune competenze chiave 
di Italiano e Matematica sul curricolo verticale 

                           

Costituire un gruppo di lavoro per la 
progettazione e la realizzazione di percorsi 
mirati ad agevolare l’inclusione sociale e 

ridurre il disagio 

 

Gestire la banca dati contenente le 
informazioni sullo status formativo degli ex 

studenti e monitorare l’andamento dei risultati 
conseguiti 

 

Potenziare gli interventi mirati alla 
preparazione dei test universitari e il 

coordinamento con l’Università 

 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

Progettare un sistema che acquisisca e cataloghi 
la documentazione prodotta all’interno dell’Istituto 

in modo tale da renderla facilmente fruibile agli 
interessati 

                           

http://www.cercalatuascuola.it/
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 Accordi e reti 
 

Per contribuire alla crescita del territorio e ottimizzare le risorse 
disponibili, da tempo il “Fermi” ha stipulato accordi e reti con varie 
Istituzioni. 

 
 

2009 Rete con Istituti tecnici di Foggia, Altamura, Bari e Brindisi. 

2010 
Fondazione dell’ITS Aerospazio Puglia: di cui il “Fermi” è socio fondatore e 
dove si svolgono le attività di Formazione Tecnica Superiore. (vedi paragrafo 
dedicato). 

2014 Accordo di rete con l’IISS LISIDE di Taranto, per l’attuazione del PNSD. 

2015 

L’ITST “Fermi” è socio fondatore dell’ITS Regionale per il Turismo con sede a 
Lecce al quale partecipa direttamente l’Università del Salento 

L’ITST “Fermi” partecipa al Polo Tecnico Professionale per il Turismo ARTIS 
con capofila l’IISS De Pace di Lecce. Tale Polo, costituito da una rete che 
coinvolge Istituti Tecnici e Professionali, Centri di formazione professionali 
accreditati, imprese e soggetti pubblici e privati con specifico know-how relativo 
al settore turistico, ha quale fine di favorire lo sviluppo della cultura tecnico e 
scientifica, l’occupazione dei giovani anche attraverso percorsi di apprendistato, 
in alternanza scuola-lavoro o secondo nuovi modelli organizzativi funzionali.  

Insieme al Politecnico di Bari aderisce all'ITS “GE. IN LOGISTIC” (ambito della 
gestione infomobilità e infrastrutture logistiche) con sede a Taranto. 

2016 

Accordo di rete con gli Istituti Tecnici Nazionali ad 
indirizzo Costruzioni Aeronautiche, di cui è capofila 
il “L. da Vinci” di Viterbo. 

Convenzione con il CIID, Centro dei Servizi Interuniversitario per 
l’Innovazione Didattica, cui partecipa un gruppo di pedagogisti 
delle Università di Bari, Lecce e Foggia. 

Da questo anno scolastico l’Istituto fa anche parte 
- della rete di ambito con le scuole del distretto, facenti parte dell’Ambito 12 
- di una rete di scopo, con gli istituti scolastici di Francavilla Fontana e del comune limitrofo 

di Villa Castelli, in cui si coordinano attività comuni, soprattutto nel campo della continuità e 
della formazione del personale. 

All’interno delle reti di scopo del territorio, il “Fermi” è capofila del progetto triennale 
“Miglioriamo…insieme “, relativo al Piano di Miglioramento che coinvolge tutte le scuole della rete 
nell’ambito della didattica per competenze e del curriculo verticale di cui si è già svolta la prima 
annualità.  

All’interno della stessa rete, l’Istituto ha contribuito in maniera significativa, alla definizione del piano 
triennale di formazione del personale, di cui è responsabile, in qualità di capofila della rete RISFE, 
per i corsi sulla didattica per competenze, valutazione e le nuove metodologie, che partirà il prossimo 
settembre. 
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Sempre in quest’anno scolastico, il “Fermi” ha fatto parte di una rete interprovinciale 
di scuole per il progetto “Nuovi Sguardi di Puglia” per la Formazione del Giovane 
Operatore Culturale Cinematografico: nella Rassegna interprovinciale dei corti 
proprio uno studente del nostro Istituto è stato il 1^ classificato. 

L’Istituto è capofila, per la presentazione del PON 2014/20 “Patrimonio culturale, 
paesaggistico e artistico”, di una rete che riunisce il liceo scientifico “Ribezzo”, 
l’ITES “Calò”, il II I.C. “Montessori – Bilotta”, il III I.C. “De Amicis – S. Francesco”, 

enti locali come i Comuni di Oria e di Francavilla Fontana, associazioni quali Touring club, 
Archeoclub Italia, Legambiente “Città Invisibili”. 

Inoltre, il “Fermi” partecipa attivamente alla realizzazione del progetto in rete di Cittadinanza attiva e 
legalità con le altre scuole di Francavilla, l’associazione Libera, enti parrocchiali e l’associazione 
Agesci (vedi scheda Cittadinanza attiva e Legalità) 

Per il secondo anno consecutivo un accordo con la Fondazione Bartolo Longo permette di realizzare 
all’interno dell’Istituto il Servizio Sperimentale di Welfare scolastico. 

 

Il "Fermi"  
e il distretto 
aeronautico 

 

La Puglia vanta una storica presenza nel settore aeronautico. Un secolo 

di storia, a tutt’oggi consolidata con una forte capacità manifatturiera e 

manutentiva nel settore aeronautico con la presenza dei maggiori player 

nazionali e mondiali (Agusta Westland ed Alenia del Gruppo 

Finmeccanica, ora Leonardo; Fiat Avio ora GE Avio), che via via negli 

anni hanno favorito anche lo sviluppo di una piccola e media impresa 

locale focalizzata sulle subforniture aeronautiche. Gli addetti sono oltre 

4.500, considerando anche le imprese esterne cui le grandi aziende hanno da tempo esternalizzato 

numerose attività indirette.  

L’industria italiana di settore agli inizi del 2000 è coinvolta in un processo di ristrutturazione dei vari 

comparti aerospaziali. Dopo anni di contrazione, registra una certa ripresa che coincide con una 

nuova politica adottata: internazionalizzazione della produzione, alleanze tra le maggiori imprese 

produttrici, definizione di programmi europei, coinvolgimento dell’impresa locale con contratti di sub-

fornitura. La creazione di un mercato integrato rappresenta sia per l’industria italiana sia per quella 

degli altri Paesi, un’opportunità di rafforzamento. Sulla base di queste premesse e sulle competenze 

scientifiche e tecnologiche presenti presso le Università e centri di ricerca (pubblici e privati) Pugliesi, 

la Regione Puglia ha riconosciuto, nel luglio 2008, il Distretto Produttivo Pugliese ad Alto contenuto 

Tecnologico, denominato Distretto Aerospaziale Pugliese. 

Il corso di Costruzioni Aeronautiche 
Al fine di assicurare il miglioramento del dispositivo scolastico provinciale ed interprovinciale, il 

“Fermi” ha potenziato dall’anno scolastico 2008-2009 il suo quadro dell’offerta formativa con 
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l’istituzione dell’indirizzo di “Costruttore Aeronautico” (Progetto Ibis), coniugando l’esigenza di figure 

professionali che soddisfino il fabbisogno territoriale e le competenze già acquisite, anche a livello 

trasversale sia a livello di risorse umane sia a livello di infrastrutture. 

Valutando il fabbisogno di professionalità del contesto economico-produttivo regionale, nazionale 

ed anche internazionale ed i conseguenti potenziali sbocchi occupazionali in funzione dei nuovi 

insediamenti industriali nel territorio, è apparsa subito necessaria l’esigenza di formare questa figura 

professionale non presente nella realtà della provincia di Brindisi, magari inserendo tale 

realizzazione in un progetto a più ampio respiro di formazione tecnico-professionale integrato.  

In particolare, il Progetto Ibis ha l'intendimento di fornire allo studente del corso di Costruzioni 

Aeronautiche conoscenze che lo mettano in grado di lavorare nel settore aeronautico in contesti che 

spaziano dalla produzione industriale (progettazione, costruzione, collaudo, ecc.) agli altri campi 

connessi con l'aviazione.  

A seguito del riordino degli Istituti Tecnici (dal DPR n. 88 del 15/3/10 e successive modifiche ed 

integrazioni sino al DI n. 7431 del 24/4/12 e al DM n.69 del 1/8/12) il Progetto IBIS è confluito 

nell’Indirizzo “Trasporti e Logistica”, Articolazione “Costruzione del mezzo”, Opzioni “Costruzioni 

Aeronautiche” dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico.  

L’opzione “Costruzioni aeronautiche”, riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo e 

l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego del mezzo 

medesimo. A conclusione del percorso quinquennale, il nuovo diplomato consegue i risultati di 

apprendimento specificati in termini di competenze generali, di competenze di filiera e di competenze 

disciplinari, così come descritti negli atti normativi prima richiamati. 

Sul piano delle competenze richieste dal mercato del lavoro, le fonti informative (dal Rapporto OCSE 

2010) forniscono un quadro della rilevanza delle competenze richieste dalle imprese per le 

professioni tecniche. Il Rapporto sottolinea come le grandi aziende, dove l’autonomia del lavoratore 

è più limitata, richiedano maggiormente il possesso di capacità comunicative e linguistiche, mentre 

nelle aziende più piccole prevale la richiesta di competenze relative all’autonomia nel lavoro, alla 

capacità di risolvere problemi, alle capacità di ideazione e di creatività. Tali tendenze confermano 

l’opportunità della scelta fatta nel disegnare il profilo del nuovo diplomato, connotato da conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita e di lavoro e da abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi e per muoversi, in autonomia e con modalità di lavoro in team, in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue. Tali elementi fondanti del profilo, insieme alle competenze 

specifiche settoriali sviluppate dalle specifiche filiere e ai più elevati livelli culturali, rappresentano la 

peculiarità dei nuovi Istituti Tecnici e permettono di rispondere alla articolata richiesta di 

professionalità e flessibilità espressa dalle aziende. 

La Fondazione ITS Aerospazio 
Partecipando alla “Richiesta di candidature per costituzione degli Istituti Tecnici Superiori” indetta 

dalla Regione Puglia, Servizio Scuola Università e Ricerca, del dicembre 2009, il “Fermi” si propose 

come Istituto capofila per la costituzione della Fondazione di partecipazione di un ITS, per il settore 

aerospaziale, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008, al fine di partecipare al progetto nazionale 

assistito dal Miur e dal Mise.  

A fine luglio 2010, a seguito delle autorizzazioni ricevute, venne costituito 

l’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Settore Aerospazio 

Puglia, con sede presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi. I soggetti 

fondatori, oltre al “Fermi”, in qualità di ente di riferimento, furono l’Alenia 

Aeronautica e l’Agusta Westland, l’Amministrazione Provinciale di Brindisi, 

l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e di Grottaglie, l’Università del Salento, la 

Cittadella Della Ricerca, il Distretto Tecnologico Aerospaziale e Universus-Csei.  
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Oggi, dopo l’attivazione di ben 6 corsi, di cui 4 già conclusi con gli Esami di Stato, la compagine 

sociale si è via via incrementata con altri istituti scolastici, aziende ed università, mentre per alcuni 

soci fondatori ne è stata modificata la ragione sociale. 

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo 

le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere 

la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici 

superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal 

mondo del lavoro in relazione al settore di riferimento, di sostenere le misure per lo sviluppo 

dell’economia e le politiche attive del lavoro. 

La Rete degli IT in Costruzioni Aeronautiche  
Dal 2016, il “Fermi” ha aderito anche alla Rete degli Istituti Tecnici in 

Costruzioni Aeronautiche, costituita per promuovere iniziative comuni 

di progettazione didattica per competenze del nuovo curricolo 

(includendo le nuove dotazioni laboratoriali) e di certificazione successive; di attività di 

formazione/aggiornamento e di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale; di ottimizzazione 

del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, anche alla luce dell’istituzione dello specifico portale del 

MIUR; di editazione di un nuovo Manuale del Costruttore Aeronautico. 

Dal 2017, l’Istituto partecipa alla Gara Nazionale tra gli Istituti Tecnici di Costruzioni Aeronautiche, 

così come indetta dal MIUR, con nota prot. AOODGOSV/13945 del 2/12/16. La competizione ha 

come finalità quella della valorizzazione degli alunni, della verifica delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite e dei livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli, dello 

scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse ed un approccio sempre più puntuale ad un 

sistema integrato scuola – formazione. 

 

 

Relazioni 
internazionali 

 

 
 
L’istituto “E. Fermi” ha negli ultimi anni, in considerazione dei processi 
di globalizzazione e internazionalizzazione, sempre sostenuto la 
mobilità transnazionale sia in termini di scambio di studenti, che di 
stage che di accordi a lungo periodo.  

Il “Fermi” ha sottoscritto accordi con scuole di Paesi stranieri, quali 
Germania, Ungheria, per la realizzazione di attività che proseguiranno 
negli anni 2017-2020, in particolare ha stretto accordi con: 

- la Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanitasì Nyelvii Mùszakì  Szakgimnàzìuma 
di Budapest, Ungheria 

- la Berufsbildende Schulen des Landakreises di Peine, Germania 

Tali accordi impegnano il personale della scuola in innovativi e riconosciuti progetti internazionali in 
settori tecnologici strategici per il futuro dei nostri giovani quali l’aerospazio, l’elettronico, il 
meccatronico, ecc. 
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A questi si sono aggiunti costantemente progetti di mobilità realizzati con fondi Europei, tra i quali: 

 

Progetti COMENIUS: 

Dal 2005 al 2008 “European teenagers lifestyle comparison” 
Dal 2008 al 2010  “ Make a difference – European footprint in 

our world” 
Dal 2012 al 2014 “Youth without borders – Teenage migration 

in Europe” 

 

Progetti PON azione C1: 

a.s.2011/12   esperienza di 4 settimane di 30 studenti a Oxford   
con certificazione finale B1-Trinity 

a.s.2012/13 esperienza di 4 settimane a Dublino con 
certificazione finale B1 

a.s.2014/15    esperienza di 3 settimane per 30 studenti a Londra 
con certificazione finale B1-PET 

 
E la collaborazione con Intercultura che, solo negli ultimissimi anni, ha portato il “Fermi” ad: 

- ospitare una studentessa cinese per un intero anno scolastico anno (2010/11); 
- operare uno scambio classe con repubblica Ceca (2011/12) e con Polonia (2014/15) 

Indispensabile è perciò sostenere, anche con fondi FIS, il potenziamento linguistico L2 degli studenti 
e il conseguimento di certificazioni riconosciute, come pure lo svolgimento di esperienze di stage 
all’estero. 

Alcune attività realizzate con FIS per il potenziamento linguistico 

Certificazione KET a.s. 2006/07 

Certificazione PET 

da a.s. 2002/03 ad a.s. 2006/07 
da a.s. 2007/08 ad a.s. 2010/11 
a.s. 2013/14  
a.s. 2016/17 

Certificazione FIRST da  a.s. 2014/15 ad a.s.  2016/17 

Corso di cinese 
(in collaborazione con 
l’Istituto Confucio 
dell’università Orientale di 
Napoli) 

a.s. 2010/11 

Progetto “scambi con ex 
scuole partner” 

a.s. 2010/11 e 2011/12 

Stage e tirocini 
transnazionali 

a.s. 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 

Stage linguistico a Londra 
(Soggiorno di una settimana 
per 71 studenti del triennio, 
ospitati da famiglie inglesi, e 
che hanno seguito 20 ore di 
lezione) 

a.s. 2016/17 
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Alternanza  
Scuola-Lavoro 

 

La Legge 107 del 2015 ha stabilito che i percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) siano inseriti a partire dall’a.s. 2015/2016 
nella programmazione didattica curricolare della classe.  

L’Istituto “E. Fermi”, tuttavia, ha sempre supportato lo sviluppo di 
nuove competenze organizzative e relazionali, come di lavoro di 
squadra, di pianificazione, di comunicazione e valori individuali 
che permettano al giovane di inserirsi più facilmente nel mondo 
del lavoro. 

Per tale motivo, valutando anche che l’arricchimento degli studenti in termini di competenze tecniche 
professionali ha concreta ricaduta nella didattica, l’Istituto si è adoperato già da tempo per realizzare 
attività di stage (dall’a.s. 2001/2002) e di alternanza scuola lavoro (dall’a.s. 2005/2006) in 
collaborazione con le aziende del territorio regionale, nazionale ed estero, impiegando risorse 
economiche importanti, reperite in larga misura attraverso la partecipazione a bandi della UE, del 
MIUR e della Regione Puglia, ma anche con fondi di Istituto (FIS). 

L’Alternanza, infatti, si pone come momento di formazione innovativa, in quando presuppone: 

 l’innovazione della metodologia didattica dei docenti; 

 il perfezionamento per Tutor scolastici; 

 l’interazione costruttiva tra i diversi attori dell’alternanza scuola-lavoro: studenti, scuola, famiglie, 
imprese e istituzioni; 

 la certificazione e valutazione delle competenze. 

Ecco, quindi, che il nostro Istituto ha presentato sin dalla prima edizione dell’Alternanza la 
progettazione di percorsi triennali rivolti agli studenti dei singoli indirizzi di studio: tutti i percorsi di 
ASL, dal 2005 al 2015, sono stati finanziati, dalla edizione ALT. 3 all’edizione ALT. 13.  

La progettazione e realizzazione di tali percorsi ha permesso all'Istituto, negli anni, di siglare 
protocolli di intesa, partenariati, accordi con Confindustria, CNA (Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Camera di Commercio, Assoartigiani, Associazioni, 
Consorzi e Consulte delle attività produttive. 

Azioni realizzate per Alternanza con fondi PON e POR prima della L. 107/2015 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 3  triennio 2005/2008 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 4 – Indirizzo Meccanica  triennio 2006/2009 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 5 – Indirizzo Elettronica/Elettrotecnica  triennio 2007/2010 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 6 – Indirizzo Costruzioni Aeronautiche  triennio 2008/2011 

 Alternanza scuola-lavoro ALT. 7 – Indirizzo Informatica  triennio 2009/2012 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 8 – Indirizzo Elettronica/Elettrotecnica  triennio 2010/2013 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 9  – Indirizzo Meccanica  triennio 2011/2014 
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Alternanza scuola-lavoro ALT. 10 – Indirizzo Trasporti e Logistica  triennio 2012/2015 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 11 – Indirizzo Informatica e Telecom. biennio 2013/2015 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 12 – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica  biennio 2014/2016 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 13 – Indirizzo Meccatronica  a.s. 2015/2016 

Alternanza scuola-lavoro ALT. 13 – Indirizzo Trasporti e Logistica  a.s. 2015/2016 

 

Il “Fermi” ha anche realizzato forme di Impresa Formativa Simulata con 
percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e all’autoimpiego, 
con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del 
“fare impresa”, ma anche allo sviluppo dello spirito 
d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al 
fallimento e al successo. 

Inoltre, ha aderito alla rete CONFAO per l’utilizzo di una piattaforma dedicata 
alla gestione della IFS. 

 

Azioni realizzate per Impresa Formativa Simulata prima della L. 107/2015 

PON FSE C-6  Azienda a Scuola aa.ss. 2010/’11, 2011/’12, 2012/’13 

PON FSE C6 - Simulazione Aziendale a.s. 2011/2012 

Concorso Naturalmente Scuola 
 

(Progetto di IFS cui partecipano le scuole Pugliesi, 
organizzato in sinergia da Ellesseedu, Università  e 
aziende del territorio, ha l’obiettivo  di realizzare  il 
Business Plan di un’impresa sostenibile e uno spot di 
lancio di una impresa sostenibile) 

aa.ss. 2012/’13, 2015/’16 

 

 

 

L’esperienza sviluppata negli anni passati nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro ha permesso che il “Fermi”, nella persona del 
Dirigente Giovanni Semeraro, entrasse a far parte della cabina di 
regia del progetto d’eccellenza Traineeship nato dal Protocollo di 
Intesa sottoscritto da MIUR e Federmeccanica il 17 giugno 2014 e 

3240
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PON C5 (15 progetti)

IFS

CAMCOMM
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Ore svolte prima della L. 107/2015
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avviato grazie alla collaborazione con Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, 
Ricerca Educativa).  

Il “Fermi”, successivamente, è stato uno dei 50 Istituti selezionati a livello nazionale per la 
sperimentazione, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, di questa azione pilota che adotta un 
approccio "on the job" e si distingue per alcuni elementi innovativi: 

 progettazione e realizzazione congiunta dei percorsi di ASL tra istituti scolastici e imprese; 
 sviluppo in azienda di contenuti peculiari dell'indirizzo di studi; 
 utilizzo di un sistema di formazione/coaching/tutoring integrato tra scuola e azienda in tutte 

le fasi del percorso; 
 certificazione delle competenze acquisite nel contesto aziendale con particolare attenzione 

alle soft skills. 
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Recupero 
 

L’ITST “Fermi”, in base alle risultanze del RAV e al conseguente 
Piano di Miglioramento, ha indirizzato le attività di recupero, fino 
al 2018/’19, in modo particolarte agli alunni del biennio, in 
relazione alle discipline in cui trovano maggiore difficoltà: 
Italiano, Matematica, Inglese, Fisica e Chimica.  
Nell’a.s. in corso questo impegno si è tradotto nella realizzazione 
di attività curricolari, che si aggiungono alle consuete pratiche 
della pausa didattica e del lavoro individualizzato in classe, e di 
percorsi extracurricolari. Alcuni di questi interventi sono stati ormai messi a sistema e, grazie al 
rinnovarsi dei finanziamenti rivenienti da fonti differenti, vengono riproposti da diversi anni: 
 

Alcune azioni attuate per il recupero delle competenze di base (periodo 2008/’09 -2015/’16) 

Progetto “Diritti a scuola” 
Autorizzato e realizzato nel nostro Istituto negli aa.ss. 2015/’16, 
2014/’15, 2013/’14, 2012/’13, 2010/’11 

Corsi estivi (IDEI) Realizzati sin dall’emanazione dell’O.M. 92 del 2007 

Percorsi di recupero in 
itinere 

Realizzati sia con i fondi art.9 :  
a.s. 2011/’12  “Allena-menti” 
a.s. 2010/’11  “Digit@l-mente”  e  “Diverti-menti” 
a.s. 2009/’10  “Al di là della classe: competenze in rete” 
a.s. 2008/’09  “La scuola delle competenze” 

che con fondi FIS a partire dal 2008: 
corsi di recupero 
sportello didattico e studio assistito 

A questi interventi si sono aggiunti progetti realizzati con fondi Europei, tra i quali: 

PON F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-51 "Riproviamoci" (a.s. 2013/’14): articolato in diversi 
moduli, ha portato anche alla costituzione di una rete di scuole contro la dispersione scolastica e 
alla creazione di un prototipo innovativo. 

PON C1 FSE in Matematica e in italiano realizzati sia nell’ a.s. 2013/’14 che nell’a.s. 2012/’13 

 

RISORSE IMPIEGATE NEGLI ANNI RECENTI 

 

105218,8

267152,83

92498,64
120324,12

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE PER IL RECUPERO NEGLI ANNI RECENTI 

 

 
 
 

Azioni poste in essere nell’a.s. 2016/17 
 

Nell’a.s. in corso l’ITST “Fermi” ha posto in essere diverse azioni mirate al recupero delle 
competenze di base: 

Titolo Breve descrizione 
Risorse 

destinate 
Risorse 
utilizzate 

“Diritti a scuola 
2016-2” 

Progetto articolato in sezioni dedicate al 
recupero delle competenze di base in 
Italiano, Inglese e matematica, ha 
previsto una parte curricolare (per 
ciascuna delle discipline 540 ore nel 
biennio utilizzate per lavorare in classe 
per gruppi di livello) e un percorso di 
supporto extracurricolare (200 ore in 
ciascuna delle tre discipline). Per 
l’attuazione di questo progetto sono stati 
nominati sei docenti esterni che hanno 
lavorato in tutte le classi del biennio. 
Parallelamente nelle stesse classi 
hanno operaro uno psicologo ed un 
orientatore, e si sono potuti realizzare 
quattro laboratori formativi per il 
personale. 

140.250,42 140.250,42 

Percorsi di recupero 
per il triennio 

Per ciascuna classe del triennio è stato 
attivato un percorso di recupero 
pomeridiano di 10 ore nella materia di 
indirizzo indicata dal Consiglio di classe. 

15.469,89 15.469,89 

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

ALTRI FONDI

FONDI REGIONALI

FONDI EUROPEI

FIS
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Classi aperte 

L’orario delle lezioni è stato articolato in 
modo che almeno per un’ora a 
settimana, per Inglese e per 
Matematica, due classi facessero 
lezione in contemporanea: in quell’ora 
esse sono state riarticolate in due o tre 
gruppi, uno dei quali mirato proprio al 
recupero curricolare. 

// // 

Classi di livello 

Grazie all’impiego di una unità di 
potenziamento per Inglese si è potuto 
attuare, nel primo quadrimestre nelle 
classi prime e nel secondo per le terze, 
un lavoro all’interno delle classi 
organizzato per gruppi di livello. 

// // 

Corsi estivi  

Sono stati attivati 14 corsi, ciascuno di 
10 ore, realizzati nel periodo giugno – 
luglio per delineare il piano di studio che 
ciascuno studente è tenuto a seguire 
autonomamente per arrivare ad 
affrontare gli esami per la sospensione 
di giudizio. 

7106,99 7106,99 

 

RIPARTIZIONE FONDI IMPIEGATI PER IL RECUPERO NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

 
 
 

  

fondo di 
Istituto

10%

fondi europei
86%

altri fondi
4%

RISORSE UMANE 

6 docenti nominati per Diritti a scuola 

2 docenti di potenziamento 

12 docenti di Italiano 

11 docenti di Matematica 

10 docenti di Inglese 

13 docenti di discipline di indirizzo 
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CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

Risultati conseguiti in termini di 
efficienza ed efficacia 

Gli studenti che hanno seguito il recupero pomeridiano 
(due rientri a settimana da gennaio a maggio) con “Diritti 
a scuola” hanno raggiunto nello scrutinio di giugno la 
sufficienza nella disciplina con le seguenti percentuali: 

classi italiano inglese matematica 

1^ 50% 43% 43% 

2^ 74% 60% 66% 

Per le classi del triennio, in considerazione del numero 
decisamente minore di ore impiegate (10 ore per corso), 
non si può attribuire in maniera significativa il riscontro 
positivo nello scrutinio di giugno all’azione pomeridiana 
di “Percorsi di recupero nel triennio”. In ogni caso gli 
esiti del monitoraggio svolto relativamente a questa 
azione evidenziano, al le seguenti percentuali di 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale: 

classi 
lieve 

miglioramento 
deciso 

miglioramento 

3^ 43% 30% 

4^ 47% 30% 

5^ 31% 31% 

L’articolazione della didattica, un’ora a settimana, in 
classi aperte o di livello per Inglese ha portato più della 
metà del gruppo recupero all’acquisizione di un livello 
sufficiente di abilità e conoscenze e al miglioramento del 
metodo di studio (rif. relazione docente di 
potenziamento). 

Punti di forza delle azioni 
messe in atto  

La sinergia e la co-progettazione dei percorsi di 
recupero tra i docenti di Diritti a scuola e quelli 
curricolari. 

La presenza di docenti curricolari nei corsi di recupero 
del triennio è un incentivo alla frequenza ed è elemento 
fondamentale per l’ottimizzazione dei tempi. 

Criticità delle azioni messe in 
atto 

Il numero ridotto di ore per il recupero del triennio non 
consente di strutturare percorsi realmente incisivi. 

I tempi di realizzazione dovrebbero essere anticipati.  

Analisi degli scostamenti 
rispetto a quanto programmato 

L’esperienza maturata negli anni ha consentito di 
programmare in maniera calibrata gli interventi e di 
conseguenza non vi sono scostamenti significativi 
rispetto a quanto programmato. 

 

  



28 
 

Orientamento e 
Continuitá 

 

 

L’Istituto ha finalizzato le proprie azioni per l’orientamento in 3 
direzioni:  

 in ingresso, per favorire il passaggio dalla scuola media a 
quella superiore, attraverso scelte consapevoli, coerenti 
con le proprie attitudini.  

 in itinere, per aiutare lo studente nella scelta della 
specializzazione nel passaggio dal 1° al 2° biennio.  

 in uscita, per orientare gli studenti degli ultimi 2 anni e 
facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e dell’Università.  

L'ITST “E. Fermi” da diversi anni si dedica anche all'orientamento al lavoro dei propri studenti 
siglando accordi con tutte le agenzie per il lavoro del territorio, facendo svolgere colloqui ai propri 
diplomati di tutti gli indirizzi di studio presso l'Istituto, svolgendo giornate di Carrier Meeting ed 
inoltre ha partecipato al progetto FIxO Scuola & Università, promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con il quale ha svolto 130 percorsi di orientamento al lavoro. 

Per quanto riguarda la continuità del curricolo tra la scuola media e la scuola superiore, l’Istituto è 
di riferimento per un progetto in rete con tutte le scuole di Francavilla Fontana, mirato a 
sistematizzare il raccordo tra i curricoli della scuola media e del primo biennio della scuola 
superiore. 

 

Alcune azioni attuate per Orientamento e Continuità in anni recenti (periodo 2005/’06 -2015/’16) 

Orientamento 
in ingresso 
per gli alunni 

delle terze classi 
di scuola media 

Open days Tutti gli anni scolastici 

Laboratori attivi  dal 2009/2010  

Orientamento 
in itinere 

per gli alunni 
delle seconde 

classi 

“La scuola delle 
competenze” 

a.s. 2008-2009.  

“Al di lá della classe, 
competenze in rete” 

a.s. 2009-2010. 

“Centro di ascolto 
per l’Orientamento” 

a.s. 2010-2011  

“Diritti a scuola – 
Tipologia C” 

a.s. 2014/15    

Orientamento 
in uscita 

per gli studenti 

“RIESCI” 
aa.ss. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 
2014/15  
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delle classi 
quarte e quinte “LAVORABILI: dopo 

la scuola…cosa?!” 
a.s 2009/10  

“PONTE” aa.ss. 2010/11 e 2011/12  

“Informagiovani” aa.ss. 2011/12 e 2012/13  

“FIxO – Servizi di 
orientamento e 

accompagnamento 
al lavoro” 

aa.ss. 2013/14, 2014/15, 2015/16  

Azioni poste in essere a.s. 2016/17 
Nell’a.s. in corso l’ITST “Fermi” ha posto in essere diverse azioni mirate all’orientamento e alla 
continuità: 

ambito titolo Breve descrizione 
Risorse 

destinate 
Risorse 
utilizzate 

Orientamento 
in ingresso 

Incontri presso gli 
istituti del territorio 

Attività di informazione presso 
le scuole medie dei comuni 
del bacino di utenza, sulle 
attività organizzate nel nostro 
Istituto. 

6.029,50 6.029,50 

“Open days al Fermi” 

Scuola aperta per gli alunni ed 
i genitori delle classi terze 
della scuola media per 
assistere allo svolgimento di 
esperienze realizzate nei 
laboratori dell’Istituto. 

Laboratori pomeridiani 

Microstages della durata di 
due ore, con attività teorico-
pratiche e di laboratorio, 
svolte con studenti dell’Istituto, 
che guidano i colleghi piú 
giovani nello svolgimento della 
lezione o esercitazione. 

Visita ai laboratori in 
orario curricolare 

Visita ai laboratori da parte 
degli studenti della scuola 
media di Francavilla, Oria e 
Torre Santa Susanna, in 
orario curriculare. 

Orientamento 
in itinere 

“Diritti a scuola – 
tipologia C” 

incontri con le classi e attività 
di sportello rivolti agli studenti 
del primo biennio in ordine alla 
costruzione di un progetto 
professionale. 

7500,00 7500,00 

Orientamento 
in uscita 

Preparazione 
all’ammissione 

Università 

Corso di preparazione ai test 
di ammissione alle Facoltà 
tecniche e scientifiche 2190,00 2190,00 

Convenzione con il 
Politecnico di Bari 

Percorsi organizzati per il 
conseguimento di crediti 
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formativi riconosciuti al 
momento 
dell'immatricolazione 

Collaborazione con le 
Università del territorio 

Incontri presso il Politecnico di 
Bari; eventi per l'orientamento 
agli ITS a Lecce; incontro in 
Istituto con il Consorzio Elis di 
Roma, Naba – Nuova   
accademia delle belle Arti di 
Milano; incontro in Istituto di 
orientamento per l’ITS 
Aerospazio Puglia 

Continuità “Miglioriamo…Insieme” 

Incontri di formazione e di 
ricerca-azione tra docenti di 
tutti gli istituti di Francavilla 
per la progettazione e la 
realizzazione di: 

 percorsi in continuitá, 
nell’ambito del curricolo 
verticale in Italiano e 
Matematica,  

 percorsi orientativi per la 
scelta della scuola superiore 
per gli studenti della scuola 
media.  
Nell’a.s. in corso si è svolta la 
prima fase del progetto, che 
ha durata triennale. 

8877,72 

 
Ancora 

non 
concluso 

 

RIPARTIZIONE FONDI IMPIEGATI PER L’AMBITO NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

  

52%
48%

fis

fondi regionali
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CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

Risultati conseguiti in 
termini di efficienza 
ed efficacia 

 Nel 2015/16 la percentuale di iscrizioni di studenti che 
avevano conseguito la licenza media con votazione 6 è 
passata dal 30%degli anni precedenti al 20% a fronte di una 
media regionale e nazionale intorno al 24% 

 È cresciuto il numero di ragazze iscritte  

 La percentuale degli studenti iscritti all'università è passata, 
nel 2015/16, dal 26,2% al 28,2%. 

Punti di forza delle 
azioni messe in atto  

L’avvio di un progetto in rete, condiviso e partecipato dalle scuole 
del territorio di Francavilla, puó dare risultati apprezzabili a medio 
termine sotto l’aspetto della continuitá e dell’orientamento in 
ingresso e, di conseguenza, della motivazione e dei risultati di 
apprendimento degli studenti  

Criticità delle azioni 
messe in atto 

Gli studenti del nostro Istituto che proseguono gli studi, in 
percentuale, sono inferiori a quelli degli altri Istituti Tecnici del 
territorio e tra le priorità individuate nel RAV vi è quella di 
incrementare questo dato. 

Analisi degli 
scostamenti rispetto a 
quanto programmato 

Non ve ne sono stati di sostanziali. 

 

 

Legalità e 
cittadinanza attiva 
 

La mission dell’’ITST “Fermi” è la educazione e formazione degli 
studenti a 360°: per questo l’istituto è stato sempre molto impegnato nel 
contribuire alla loro crescita come cittadini attivi e responsabili. 

Ogni anno sono stati proposti incontri di formazione con personalità del 
mondo civile ed istituzionale, tra cui possiamo ricordare, e sono solo 
alcuni esempi, il vice questore della Polizia di Stato, la Polizia Postale, il 
Comandante dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Procuratore Capo 
della Repubblica di Brindisi, don Luigi Ciotti e svariate personalità del mondo civile e del 
volontariato. 

Gli studenti vengono coinvolti in iniziative di solidarietà (raccolte a favore di AIL e AIRC, giornata 
della donazione di sangue in collaborazione con l’AVIS locale), e in manifestazioni di 
sensibilizzazione (solo in questo a.s.: evento Smart art life, convegno “Giovani lav-Oratori”, 
Giornata di studio sul tema “Costituzione Italiana e Proposte di Riforma”,..). Hanno partecipato a 
concorsi e progetti quali il concorso cineamatoriale “Premio Palmina Martinelli” sulla violenza sulla 
donna e il progetto Teen explorer sulla cittadinanza digitale. 

Inoltre il nostro Istituto nel mese di ottobre 2016 ha aderito al Progetto “Le competenze civiche 
degli studenti italiani”, realizzato dal centro di ricerca dell’Università del Sacro Cuore di Milano in 
collaborazione con il MIUR. 
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Particolare rilevanza in questi anni ha avuto il progetto “Il valore della memoria: il dovere della 
corresponsabilità”, in rete con le scuole secondarie di Francavilla Fontana, le associazioni Libera 
ed Agesci e le parrocchie S. Lorenzo e Maria SS. del Carmine, e che quest’anno ha visto anche 
l’adesione degli I.C. di Francavilla. 

Il progetto, giunto alla sua terza annualità, offre agli studenti l’opportunità di condividere insieme la 
scelta di campo della legalità, consapevoli che è necessario promuovere la valorizzazione dell’altro 
e la solidarietà fra i tanti.  
Insieme agli altri studenti delle scuole in rete, divisi in gruppi di lavoro, i partecipanti si sono 
occupati: 

 della realizzazione di un blog tematico; 

 dei rapporti con i mass media (radio e stampa); 

 della sensibilizzazione/divulgazione presso le scuole di istruzione secondaria di primo 
grado e primarie; 

 di offrire il loro tempo ai giovanissimi della parrocchia Maria Ss. del Carmine; 

 di partecipare a concorsi finalizzati alla cittadinanza attiva (Regoliamoci e Scrivoanch’io.it). 

RISORSE IMPIEGATE PER IL PROGETTO LEGALITÀ NEGLI ANNI RECENTI 

 

CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

Risultati conseguiti in termini di 
efficienza ed efficacia 

Gli studenti, attraverso la conoscenza del territorio in cui 
vivono e delle sue dinamiche sociali, culturali ed 
economiche, si sono sentiti stimolati ad essere agenti di 
cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile. 

Punti di forza delle azioni 
messe in atto  

Replicabilità del modello e trasferibilità in tutti i contesti 
quotidiani  
Socializzazione e condivisione tra studenti e docenti 
appartenenti a scuole diverse 
Attività in rete 

Criticità delle azioni messe in 
atto 

Difficoltà di coordinamento della rete di scuole. 
Nessun impiego di risorse finanziarie dedicate. 

Analisi degli scostamenti 
rispetto a quanto programmato 

Solo qualche modifica al calendario delle attività dovuta 
alla complessità nella gestione di gruppi afferenti a 
scuole diverse 

 

  

3373,5
3831,5

0

2014/15 2015/16 2016/17

RISORSE UMANE 

4 docenti 
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Inclusione 
 

L’ITST “Fermi” si è dotato di un proprio P.A.I. (Piano Annuale per 
l’Inclusione) che viene ogni anno aggiornato, e nel quale dichiara 
l’impegno a garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a 
tutti i soggetti, oltre che a fornire una cornice entro cui gli alunni 
possano essere valorizzati.  
Nell’a.s. 2015/16, ai sensi della CM 8/2013, è stato costituito il G.L.I. 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) d’Istituto che si occupa non solo 
delle problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, ma anche di favorire un clima di accoglienza e inclusione e 
di ridurre i disagi formativi ed emozionali. 

Nella tabella seguente vengono sintetizzati alcuni interventi realizzati negli ultimi anni per favorire 
l’inclusione e la lotta al disagio: 

Azioni attuate per l’inclusione (periodo 2008/’09 -2015/’16) 

Attività di formazione 
specifica del personale 

 BES, non solo DSA: conoscere per fare (2014/2015, 
2015/16) 

 A scuola di dislessia (2010/2011) 

 Per una scuola di qualità ed inclusiva (2015/2016) 

 Per una didattica inclusiva nella scuola: metodi e strategie 
(2015/2016) 

Progetti dedicati 

all’inclusione sociale: 

 

 Banca Del Tempo” (2010/2011)  

 “Dall’idea al progetto al manufatto” (2014/15). 

 Diritti a Scuola - Tipologia C (2015/’16, 2014/’15, 2013/’14, 
2012/’13, 2010/’11) 

 Scuola in Ospedale e Servizio di Istruzione Domiciliare 
(2009/’10, 2015/2016) 

 "Mani e Mente" (2015/2016) 

 Servizio sperimentale di Welfare scolastico (2015/16) 

 Comodato d’uso gratuito libri di testo (2015/’16, 2014/’15, 
2013/’14) 

 

RISORSE IMPIEGATE FAVORIRE L’INCLUSIONE NEGLI ANNI RECENTI

 

14781,25 14781,25
16483,75

20.905,25

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE NEGLI ANNI RECENTI 

 
 

 

Azioni poste in essere nell’a.s. 2016/17 
Nell’a.s. in corso sono state realizzate diverse iniziative progettuali mirate all’inclusione: 

Titolo Breve descrizione 
Risorse 

destinate 
Risorse 
utilizzate 

Dislessia amica Vedi scheda “Formazione”* // // 

Diritti a Scuola  
tipologia C 

Uno psicologo e un orientatore sono 
interventui nelle classi di biennio sia 
con incontri di gruppo che attivando 
uno  sportello di ascolto individuale 
(120 ore totali)  per contrastare la 
dispersione scolastica, favorire 
l'innalzamento dei livelli di 
apprendimento e l'inclusione sociale, 
diminuire le condizioni di svantaggio, 
rimotivare gli alunni allo studio e 
aumentare i livelli di profitto. 

€ 15000,00 € 15000,00 

PON FSE 
Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo 

precoce e della 
dispersione 

scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 

È stata avanzata la proposta 
progettuale che ha poi avuto 
valutazione positiva da parte del 
MIUR posizionandosi al terzo posto 
della graduatoria provvisoria (Prot. 
26418 del 26 giugno 2017) 

€ 44.905,20 
(in attesa di 

autorizzazione) 
 

Comodato d’uso 

gratuito libri di testo 

Destinatari del servizio sono gli alunni 
che frequentano le classi del primo 
biennio con famiglie che abbiano un 
reddito inferiore ad un dato tetto 
fissato nel Regolamento.  Il criterio 
utilizzato nell’assegnazione dei libri di 
testo sarà quello numerico di 
appartenenza alla fascia di reddito 

?? ?? 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

ALTRI FONDI

FONDI REGIONALI

FONDI EUROPEI

FIS
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91%

9%

FIS

FONDI EUROPEI

FONDI REGIONALI

ALTRI FONDI

Servizio sperimentale 
di Welfare scolastico  

Due equipe formate da uno psicologo, 
un assistente sociale ed un 
pedagogista, hanno lavorato: 

 nelle classi del triennio mirando il 
proprio intervento all’orientamento 

 nelle classi del biennio lavorando 
più specificamente sulla 
consapevolezza di sé.  

Gli incontri di classe hanno avuto 
cadenza settimanale e parallelamente 
è stato attivato uno sportello 
d’ascolto. 

 
€ 1500,00 

 
€ 1500,00 

 

 

 

(*) A seguito della formazione il “Fermi” ha ottenuto la 

certificazione di scuola Dislessia Amica. 

 

 

 

RIPARTIZIONE FONDI IMPIEGATI PER L’INCLUSIONE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

 

 

 

 

  

RISORSE UMANE 

n. 1 Referente per l’inclusione 

n. 12 docenti di sostegno 

n. 48 Coordinatori di classe 
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CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

Risultati conseguiti in termini di 
efficienza ed efficacia 

Creazione di un ambiente accogliente e di un clima 
favorevole all’integrazione, alla collaborazione, alla 
solidarietà tra i pari. 
Maggiore collaborazione fra tutte le componenti della 
scuola nell’adozione pratiche inclusive. 

Punti di forza delle azioni 
messe in atto  

Coinvolgimento dei docenti curricolari attraverso la 
partecipazione al GLI e al GLHI; 
Coinvolgimento delle famiglie in progetti di inclusione e in 
azioni di informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva; 
Capacità di sviluppare progetti integrati sia a livello di 
scuola che a livello di reti di scuole. 

Criticità delle azioni messe in 
atto 

La condivisione di una strategia inclusiva, mirante ad una 
presa in carico di alunni con BES non coinvolge 
pienamente tutti i docenti dell’Istituto ed è relegata sovente 
agli insegnanti di sostegno o agli insegnanti referenti dei 
progetti di inclusione. 

Analisi degli scostamenti 
rispetto a quanto programmato 

La criticità indicata precedentemente comporta che i 
risultati non siano all’altezza delle aspettative. Si ha la 
fondata percezione che progetti di inclusione non vengano 
sempre ritenuti fondamentali per la formazione dell'alunno, 
in quanto presentano un'impostazione non tradizionale e 
non sono strettamente focalizzati sui contenuti disciplinari. 

 

Potenziamento  

 
Nell’ampliamento della sua Offerta Formativa, L’Istituto è stato 
sempre attento ad offrire, oltre a percorsi di recupero e 
rafforzamento delle competenze, anche attività mirate al 
potenziamento delle stesse, promuovendo: 

 l’istruzione certificata nel campo delle lingue e 
dell’informatica; 

 il potenziamento nell’ambito delle diverse specializzazioni; 

 la cultura scientifica e letteraria; 

 le competenze comunicative ed artistiche degli studenti. 

In particolare, il potenziamento linguistico, associato alle relazioni internazionali con scuole ed 
aziende di altri paesi, ha utilizzato ampiamente i fondi europei, oltre al FIS, per attuare molteplici 
attività, quali: 

Alcune azioni attuate per il potenziamento linguistico (periodo 2008/’09 -2015/’16) 

Certificazione PET aa.ss.  2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2013/14  

Certificazione FIRST aa.ss. 2014/15 e 2015/16  
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Intercultura 
as. 2010/11  una studentessa cinese nostra ospite per un anno 
a.s. 2011/12  scambio classe con repubblica Ceca 
a.s. 2014/15  scambio classe con Polonia 

“Scambi con ex scuole 
partner” 

aa.ss. 2010/11 e 2011/12 

COMENIUS 

a.s. 2005/08 “ European teenagers lifestyle comparison” 
a.s. 2008/10  “ Make a difference – European footprint in our world” 
a.s. 2012/14 “Youth without borders – Teenage migration in Europe” 

PON C1 a.s. 2011/12, 2012/13 e 2014/15 

Stage e tirocini 
transnazionali 

aa.ss. 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16 

 

RISORSE IMPIEGATE PER IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO NEGLI ANNI RECENTI 

 

 
Per quanto riguarda il potenziamento nell’ambito dei diversi indirizzi di studio, ricordiamo: 
 

Alcune azioni attuate per il potenziamento di indirizzo (periodo 2008/’09 -2015/’16) 

Certificazione ECDL aa.ss.  dal 2006 al 20014 

Olimpiadi di informatica Realizzato ogni anno, a partire dal 2012 

Certificazione ECDL CAD aa.ss.  dal 2009/10 al 2012/13 

IT Security, Online 
collaboration 

a.s. 2015/16 

Advanced spreadsheet a.s. 2015/16 

CISCO  aa.ss.  dal 2010 al 2012 

CAD 2D aa.ss.  2014/15 e 2015/16 

€ 3.418 € 4.047 € 4.914 € 6.989
€ 15.324

€ 127.831

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIS Regione Europa
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Modellazione solida CAD 
3D 

aa.ss.  2014/15 e 2015/16 

Saldatura elettrica aa.ss.  2012/13, 2013/14 e 2014/15 

Logica di base nella 
programmazione 

a.s. 2014/15 

In riferimento alla promozione della cultura scientifica e letteraria, tra i progetti ormai “storici“ 
dell’Istituto attuati ogni anno, ricordiamo: il giornale di Istituto, diventato poi “Press on web”, i 
numerosi “Incontri con l’autore”, “Il festival delle scienze”, le borse di studio “P. D’Ambrosio” e “G. 
Vitale”. 

In campo di competenze comunicative e creatività, ci sono state produzioni di numerosi lavori, dai 
cortometraggi alla fotografia, dalle presentazioni alla musica, con i quali i nostri studenti hanno 
partecipato a concorsi ed eventi ed ottenuto numerosi riconoscimenti.  

Ogni anno si sono attuate attività sportive, sia con finanziamenti specifici MIUR (Campionati 
studenteschi), sia con fondi di Istituto 

RISORSE IMPIEGATE PER IL POTENZIAMENTO NEGLI ANNI RECENTI 

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE NEGLI ANNI RECENTI 

 

  

€ 27.098

€ 147.982

€ 36.661 € 31.902

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

€ 0

€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 100.000
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€ 140.000
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Azioni poste in essere nell’a.s. 2016/17 
Nell’a.s. in corso l’ITST “Fermi” ha posto in essere diverse azioni di potenziamento: 

titolo Breve descrizione 
Risorse 

destinate 
Risorse 
utilizzate 

Stage 
linguistico a 

Londra 

Soggiorno di una settimana per 71 studenti 
del triennio che hanno alloggiato presso 
famiglie e seguito 20 ore di lezione. 

378,50 378,50 

PET for school 
3 moduli destinati a 60 studenti e finalizzati al 
conseguimento della certificazione PET 

2898,50 2768,00 

FCE 
1 modulo destinato a 20 studenti e finalizzato 
al conseguimento della certificazione FIRST 

3073,50 2820,00 

Stage 
transnazionali 

Scambio con scuole ungherese e tedesca 
con attività a scuola e in azienda 

2503 1694,50 

CISCO CCNA 
R&S 

Corso per l’acquisizione di competenze sulle 
reti LAN con esame finale  

218,50 218,50 

Olimpiadi di 
Informatica 

Gare a livello locale, provinciale, regionale e 
nazionale 

422,50 393,50 

Progetto 
Eccellenza 

Preparazione e partecipazione alla Gara 
Nazionale degli Istituti a indirizzo Costruzioni 
Aeronautiche presso l’ITST “Fauser” di 
Novara 

3371,75 2849,50 

Modellazione 
3D 

Corso su conoscenze e competenze 
specifiche nel campo del disegno meccanico 
computerizzato 

2546,95 2461,00 

Puglia Startup 
Competition 

Iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea per incentivare alla diffusione della 
cultura di impresa: hanno partecipato cinque 
studenti. 

// // 

Centro 
Sportivo 

Scolastico – 
Campionati 

Studenteschi 

Preparazione e partecipazione a gare 
sportive 

5659,80 
 

2427,03 
 

Avviamento 
allo sport 

Attività sportiva in orario extra curriculare // // 

Percorsi 
d’autore 

Incontri con autori e produzione di materiali 
multimediali, poi pubblicati sulle varie 
repositories d’istituto 

1466,00 1403,50 



40 
 

Press on web 
Redazione giornalistica formata da studenti e 
docenti 

1578,50 1333,50 

Olimpiadi di 
italiano 

Partecipazione alle gare organizzate dal 
MIUR 

// // 

Progetto 
biblioteca 

Incontri con l’autore, riferimento per le borse 
di studio “P. D’Ambrosio” e “G. Vitale” e per 
la partecipazione ad “Adotta un esordiente”, 

1556,00 1556,00 

Festival delle 
scienze 

Progettazione e realizzazione da parte di 
alunni del biennio di esperimenti e dispositivi 
con esposizione in una mostra finale 

1640,50 1558,50 

Certamen 
Fortunato 

Concorso in cui la rivisitazione della realtà 
storica, coniugata all’uso delle nuove 
tecnologie, sollecita ad una interpretazione 
della realtà attuale 

// // 

Nuovi sguardi 
di Puglia 

Progetto in rete per la Formazione del 
Giovane Operatore Culturale 
Cinematografico 

// // 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE PER IL POTENZIAMENTO NELL’ANNO IN CORSO 

 

A parte alcune attività che hanno interessato intere classi, il numero di studenti partecipanti alle 

attività di potenziamento è stato di circa 400 (si tenga però presente che alcuni studenti hanno 

partecipato a più progetti). Ripartendo mediamente le somme FIS utilizzate, per ogni studente è 

stata corrisposta una somma di circa 60 Euro. 

CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

Risultati conseguiti in termini di 
efficienza ed efficacia 

Le valutazioni dei risultati conseguiti, in termini di 
miglioramento delle competenze, sono positive. 
Positive anche le percentuali di studenti che hanno 
raggiunto le certificazioni linguistiche (il 75% di coloro 
che hanno sostenuto l’esame) e la certificazione Cisco 
(70% dei partecipanti) 

89%

11%

FIS MIUR

RISORSE UMANE 

3 docenti di potenziamento 
4 docenti italiano 

4 docenti asse scientifico 
6 docenti di inglese 
6 docenti di indirizzo 

3 docenti educazione motoria 

1 docente diritto 
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Punti di forza delle azioni 
messe in atto  

L’istituto è sempre molto attento alle esigenze del 
territorio e cerca di realizzare le attività di 
potenziamento, rispettando le linee individuate nel 
PTOF e puntando a progetti qualitativamente validi; 
Molti progetti hanno portato a risultati soddisfacenti in 
termini di conseguimento di certificazioni e ottimi risultati 
in concorsi e gare; 
Gli studenti apprezzano e richiedono sempre più le 
attività di potenziamento, in particolare gli stage 
linguistici 

Criticità delle azioni messe in 
atto 

Si è talvolta verificata una sovrapposizione temporale tra 
progetti destinati allo stesso target 

Analisi degli scostamenti 
rispetto a quanto programmato 

Solo a volte si sono rese necessarie piccole modifiche in 
termini di contenuti ma soprattutto nei tempi di 
realizzazione proprio per evitare sovrapposizioni con 
altre attività. 

 

 

Innovazione 
didattica 

 

Forte della sua vocazione tecnica e tecnologica, da anni 
l’ITST “Fermi” ha perseguito l’innovazione nei diversi 
ambiti, ora definiti chiaramente nel PNSD. Si è diffusa 
l’adozione di testi in formato misto e sta prendendo piede 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, in particolare 
la creazione di Blog di classe, il BYOD (uso didattico dei 
dispositivi personali) e la metodologia flipped classroom. 
 
 

Alcune azioni attuate per l’Innovazione (periodo 2008/’09 -2015/’16) 

Ambito del PNSD  

“strumenti” 
(fibra ottica e wifi, 

hardware 

Le sedi dell’Istituto sono state dotate di connessione wifi, con 
collegamento alla fibra ottica della rete GARR ed un ampliamento 
della rete LAN effettuati nel 2015 
Sono presenti 5 laboratori con postazioni informatiche per l’intera 
classe, per un totale di 160 postazioni all’interno dell’Istituto 
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“spazio” 
(ambienti per la 

didattica digitale) 

Aule aumentate dalla tecnologia: 

 nelle classi del biennio sono presenti 15 LIM a partire dall’a.s. 
2011/12 (A2 FESR01_POR_Puglia-2011-665); 

 ogni piano, sia della sede centrale che di quella succursale, è 
dotato di postazione mobile con pc e proiettore; 

 dal 2012/13, tutte le classi del biennio sono dotate di e-desk  

 dal 2013/14, tutte le classi del triennio sono dotate di Ipad (PON 
E1 – FESR -2014-1004); 

 dal 2015/16 tutte le aule della sede centrale sono dotate di smart 
TV (PON E1 FESR 2011 1153, FESR-PON-PU-2015-545 e PON 
B1- FSE- 2013-8) collegabili alla rete attraverso access point 
portatili. 

Adeguamento e realizzazione di laboratori con fondi europei 

 FESR B -4B-2008.87 “Laboratorio di informatica e sistemi” e 
“laboratorio di costruzioni aeronautiche”; 

 B2 FESR01_POR_Puglia-2011-473 “Laboratorio multimediale di 
scienze integrate” e “Laboratorio linguistico multimediale”. 

Piattaforme per la didattica: 

 dall’a.s. 2012/13 è attiva la piattaforma Moodle;  

 dall’a.s. 2013/14 è attiva la piattaforma ClasseViva, su cui è 
presente, oltre al registro elettronico, uno spazio per la didattica. 

“amministrazione” 
La digitalizzazione dell’attività di segreteria, già avviata da tempo, 
trova compimento nell’ a.s 2014/15 con l’introduzione della 
Segreteria digitale. 

“formazione” Si rimanda alla scheda “Formazione” 

“competenze 
digitali” 

Si rimanda alla scheda “Potenziamento” 

RISORSE IMPIEGATE PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA NEGLI ANNI RECENTI 

 

Tutte le risorse impiegate provengono da Fondi Europei. 
 

  

180000

50034,29

20214,39 20869,98 25187,45

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
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Azioni poste in essere a.s. 2016/17 
Nell’a.s. in corso l’ITST “Fermi” ha posto in essere diverse azioni nell’ambito della innovazione 
didattica: 

ambito titolo Breve descrizione 
Risorse 

destinate 
Risorse 
utilizzate 

“formazione” 

Corso di 
formazione 

dell’A.D. 
 // // 

Animatori 
Formapuglia 

Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la 
rete nazionale 

// // 

Formazione 
docenti interni 

Si rimanda alla scheda 
“Formazione” 

  

“spazio” 

Google Suite for 
Education 

Organizzazione e gestione di 
uno spazio utilizzato da tutti i 
docenti per condividere la 
documentazione didattica ed 
organizzativa. 

// // 

Google 
Classroom 

Organizzazione e gestione di 
uno spazio utilizzato, da parte 
di alcuni docenti, per la 
condivisione di materiali 
didattici e lo svolgimento di 
verifiche. 

// // 

Blog di Istituto 

Creazione, sul sito web della 
scuola, di una repository, dove 
documentare le esperienze 
didattiche innovative svolte e 
renderle visibili anche 
all’esterno. 

// // 

“competenze 
digitali” 

PON 2014/20 
Presentazione candidatura al 
bando PON Cittadinanza e 
creatività digitale 

// // 

 

Anche il nostro Istituto ha partecipato alla settimana del piano digitale: gli 
studenti hanno realizzato un mix di attività tra modello TED e show&tell 
guidando alunni di scuola media e famiglie alla visita degli ambienti innovativi 
e alla dimostrazione pratica di alcune attività didattiche sia negli spazi 
alternativi per l’apprendimento che nelle aule “aumentate dalla tecnologia” per 
permettere di conoscere da vicino i processi di innovazione digitale che hanno 
modificato il modo di fare scuola. 
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CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

Risultati conseguiti in termini di 
efficienza ed efficacia 

L’istituto si è dotato di importanti risorse per la didattica 
che vengono utilizzate da un numero sempre crescente 
di docenti. 
Per gli esiti delle attività di formazione vedere la relativa 
scheda.  

Punti di forza delle azioni 
messe in atto  

Il coinvolgimento in percorsi di innovazione didattica e 
organizzativa di un gran numero di docenti, in 
particolare di coloro che insegnano nel biennio. 

Criticità delle azioni messe in 
atto 

Rimane tuttavia una parte di docenti che non è 
predisposta al cambiamento organizzativo, didattico e 
tecnologico e non si fa coinvolgere facilmente in queste 
azioni di accompagnamento. 

 

 

Formazione 
 

L’ITST “Fermi” ha individuato, nella progettazione dell'offerta 
formativa triennale, tre priorità per la formazione del 
personale: 

- la Didattica inclusiva e per il recupero del disagio; 
- Insegnare, progettare e valutare per competenze; 
- La Didattica laboratoriale/digitale. 

Già in passato, come emerge dalla tabella seguente nella quale vengono sintetizzati alcuni 
interventi realizzati negli ultimi anni, questi temi hanno cominciato ad avere sempre più spazio 
nell’ambito della formazione diretta al personale: 

Alcune azioni attuate per la formazione del personale (periodo 2008/’09 -2015/’16) 

Competenze del 
personale 

PON B9 Gestione finanziaria dei PON (2009/10) 
PON D1 Le tecnologie informatiche (2008/09) 
PON B7 Lingua inglese (2009/10, 2011/12, 2012/13) 
PON ECDL (2010/11, 2012/13) 
La privacy in servizio (2010/11) 
Addetto Primo soccorso (2012/13) 
Addetto Antincendio (2012/13) 

Formazione sull’utilizzo di 
software e/o 
strumentazione acquisita 
dall’istituto 

Corso su Catia v5 (2008/09) 
PON B4 Apparecchiature prove distruttive e non (2009/10) 
CNC - CAD - CAM (2011/12) 
Uso del registro elettronico (2012/13) 
L’iPad nella didattica (2012/13, 2014/15, 2015/16) 
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La Didattica 
laboratoriale/digitale 

PON B1 L’insegnamento delle scienze (2008/09) 
DIGIscuola (2008/’09) 
PON Mat@bel  (2009/10) 
Innovadidattica (2009/10)  
PON Poseidon (2009/10) 
Formazione CLIL (2010/11, 2013/14, 2014/15) 
PON D1 Nuove tecnologie (2011/12) 
PON Didatec   (2012/13) 
Corso MOODLE (2013/14, 2014/15) 
Innovare l’insegnamento (2013/14) 
L’insegnamento della Statistica e probabilità (2014/15) 
Clicco e insegno   (2015/16) 

La didattica per 
competenze 

Art 9 La didattica per competenze (2011/12) 
Formarsi per Formare persone competenti (2015/16) 

La riforma degli IT 
Autoformazione riforma IT (2009/10) 
La progettazione didattica alla luce del riordino degli IT(2011/12) 

La didattica inclusiva BES non solo DSA (2013/14, 2014/15, 2015/16) 

RISORSE IMPIEGATE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEGLI ANNI RECENTI 

 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE NEGLI ANNI RECENTI 

 

14920,11

7510,3

13647,47

1540,92
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Azioni poste in essere nell’a.s. 2016/17 
Nell’a.s. in corso il personale dell’ITST “Fermi”ha partecipato ad iniziative di formazione sia 
organizzate internamente che presso scuole polo e/o snodi formativi territoriali: 

 

Titolo Breve descrizione 
Risorse 

destinate 
Risorse 
utilizzate 

“Miglioriamo…Insieme” 

Progetto in rete con le altre scuole di 
Francavilla, mirato a sviluppare 
un’esperienza di curricolo verticale 
“orientante”, ha coinvolto all’interno 
dell’Istituto 4 docenti. 

€ 8877,72 
 
Ancora non 

concluso 

“La nuova scuola 
digitale” 

Articolato in moduli (Google 
Classroom, G-Suite for Education, 
Moodle) per acquisire competenze: 
– nella condivisione di documenti 

privati e pubblici e nell’interazione 
con altri utenti o gruppi di utenti; 

– nell’utilizzo di strumenti per la 
realizzazione di quiz didattici on-
line; 

– nella creazione e gestione di una 
classe virtuale. 

  

PON FESR 10.8.1.A3 - 
2015 - 545 “Aula 

interattiva” 

Il progetto ha portato ad un sensibile 
incremento delle dotazioni tecnologiche 
presenti nelle aule. Al suo interno si 
sono svolte 6 ore di formazione sull’uso 
delle Smart Tv e degli access point 
nella pratica didattica. 

517,70 517,70 

Percorso di 
formazione/ricerca-

azione progetto 
Traineeship “Scuola e 

Impresa in azione 
verso l'eccellenza” 

Attività di formazione per 22 docenti 
appartenenti ai Consigli delle cinque 
classi che rientrano nel progetto di ASL 
denominato Traineeship 

826,40  

corso BLSD 

L’istituto si è dotato di 2 defibrillatori, 
perciò è stato realizzato un corso BLSD 
per abilitare all’uso dello strumento. 
Hanno partecipato 9 ATA e 12 docenti 

// // 

PON 2014-2020 FSE 
Azione 10.8.4  

Erogato in altra scuola snodo formativo 
territoriale, prevede attività formative in 
servizio volte allo sviluppo 
professionale del personale della 
scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi. 
Partecipano 14 docenti e 2 
amministrativi dell’Istituto e dovrebbe 
concludersi entro il 31/12/2017 

// // 
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“Amica Dislessia” 

Corso su piattaforma on-line realizzato 
dalla Associazione Italiana Dislessia 
(AID) di intesa con il MIUR sulle 
conoscenze metodologiche, didattiche, 
operative e organizzative necessarie 
per l’inclusione degli alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento. 
Hanno conseguito l’attestazione finale 
23 docenti. 

// // 

“Diritti a Scuola” 
2016/2, sezione D 

Una delle sezioni in cui è strutturato il 
progetto “Diritti a Scuola” 2016/2 è 
dedicata alla formazione del 
personale. Sono stati realizzati quattro 
laboratori: 
– Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa; 

– Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali; 

– Scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso dei 
dispositivi individuali a scuola 
(BYOD); 

– Sicurezza dei dati e privacy 

3125,00 3125,00 

 

 

RIPARTIZIONE FONDI IMPIEGATI PER LA FORMAZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

  

4%

90%

6%

FIS

FONDI EUROPEI

FONDI REGIONALI

ALTRI FONDI
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CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

 

Risultati conseguiti in termini di 
efficienza ed efficacia 

I risultati raggiunti per “La nuova scuola digitale” sono 
soddisfacenti: 
– un buon 90% dei docenti utilizza Drive per la 

condivisione di materiale didattico e organizzativo. 
– i docenti hanno ritenuto utili gli strumenti presentati 

per la realizzazione dei quiz, ma sono ancora pochi 
(solo un 20%) coloro che li utilizzano regolarmente 
nelle proprie attività didattiche. 

– anche per le Piattaforme E-learning si registra 
l’interesse dichi ha partecipato al corso, ma solo una 
minima parte ha iniziato ad impostare un percorso 
educativo didattico facendo uso di classi virtuali. 

Circa il 92% dei partecipanti ha conseguito la 
certificazione “Amica Dislessia” e questo ha permesso 
all’Istituto di acquisire la Certificazione di Scuola 
Dislessia Amica. 
Il percorso in rete “Miglioriamo…Insieme” non si è 
ancora concluso. 
Si è invece conclusa la formazione Traineeship che, tra 
gli obiettivi più rilevanti raggiunti, ha proprio quello di 
aver realizzato una formazione congiunta tra docenti e 
tutor aziendali, migliorando in prospettiva futura a co-
progettazione e la realizzazione dei percorsi di ASL: 

Punti di forza delle azioni 
messe in atto  

Il coinvolgimento in percorsi di innovazione didattica e 
organizzativa di un gran numero di docenti, in 
particolare di coloro che insegnano nel biennio. 

Criticità delle azioni messe in 
atto 

Rimane tuttavia una parte di docenti che non è 
predisposta al cambiamento organizzativo, didattico e 
tecnologico e non si fa coinvolgere facilmente in queste 
azioni di accompagnamento. 

Analisi degli scostamenti 
rispetto a quanto programmato 

Per il corso online Amica Dislessia, si prevedeva la 
partecipazione di 50 docenti: di fatto hanno partecipato 
solo in 25 e hanno conseguito la certificazione in 23. 

RISORSE UMANE 

3 esperti esterni 

5 esperti interni 

124 docenti hanno partecipato ai corsi interni 

14 docenti hanno partecipato a corsi erogati da scuole polo e/o snodi formativi 

7 ATA hanno partecipato ai corsi interni 

2 amministrativi hanno partecipato a corsi erogati da scuole polo 
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Alternanza scuola 
lavoro 

 

La Legge 107 del 2015 ha stabilito che i percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) siano inseriti a partire dall’a.s. 2015/2016 
nella programmazione didattica curricolare della classe. 

L’Istituto “E. Fermi”, tuttavia, si è adoperato molto tempo prima 
della legge 107 per realizzare attività di stage (già dall’a.s. 
2001/2002) e di alternanza scuola lavoro (dall’a.s. 2005/2006) in collaborazione con le aziende del 
territorio regionale, nazionale e all’estero, impiegando risorse economiche importanti, reperite in 
larga misura attraverso la partecipazione a bandi della UE, del MIUR e della Regione Puglia. 
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€ 55.168,51

MIUR

 

Percorsi di ASL realizzati nell’a.s. 2016/’17 

 
Nell’a.s. in corso i percorsi di Alternanza scuola-lavoro sono stati realizzati nell’ambito della 
L.107/2015 ed hanno coinvolto 9 classi terze, 9 classi quarte e 1 classe quinta.  

Alcune di tali classi, quattro terze ed una quinta, prendono parte al progetto d’eccellenza 
Traineeship il cui modello viene replicato anche per le altre classi terze. 

Struttura dei percorsi ASL a.s. 2016/2017 

6 terze 3 terze 9 quarte 1 quinta 

40 ore 
formazione d’aula 

 

40 ore 
impresa a scuola 

 

40 ore 
stage in azienda 

40 ore 
sensibilizzazione, 

orientamento, cultura 
d’impresa 

 

40 ore 
impresa a scuola 

 

40 ore 
simulazione aziendale 

10 ore 
formazione d’aula 

 

26 ore 
impresa a scuola 

 

160 ore 
stage in azienda 

 

4 ore 
realizzazione 

elaborato finale 

40 ore 
formazione d’aula 

 

40 ore 
impresa a scuola 

 

40 ore 
stage in azienda 

 

 

Tutti i percorsi realizzati nell’anno in corso sono stati 
finanziati dal MIUR 

 

 

Nell’ambito del proprio percorso di ASL due classi 
quarte dell’indirizzo Trasporti e Logistica hanno 
partecipato alla nona edizione del concorso 
Natural..mente Scuola, progetto in cui azienda e scuola si incontrano concretamente nello StartUp 

School Lab, momento di incontro-confronto per analizzare sul 
campo la propria idea di Impresa innovativa e sostenibile. Le 
due classi hanno partecipato anche alla StartUp Final 
Competition presentando il proprio progetto Renew fuselage e 
classificandosi al secondo posto nella graduatoria regionale. 
(rif. www.ellessedu.com e www.naturalmentescuola.com).  

 

http://www.ellessedu.com/
http://www.naturalmentescuola.com/
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AZIENDE PARTNER IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -  A.S. 2016/’17 

AC IMPIANTI 
ELETTRICI 

 

 
ALCAR SRL LECCE 

ARGENTIERO 
ANGELO 

RAFFAELE 

ATHENA  
Erchie 

C.M.C.  
San Pancrazio S. 

CHIRICO VITO 

CIAKSOCIAL  
Manduria 

CMC SRLS  
Brindisi 

COSM.MEC. 
Torre S.S. 

ELETTRICITÀ 
DISTANTE 

IMPIANTISTICA 

ELETTROIMPIANTI  
di Nisi Giuseppe 

 

ELETTROMECCANIC
A CIAURRI SRL   

Sava 
ELIOTECH  
di Nicola 

Spalanzino 
 

ENGINSOFT 
Mesagne 

 

F.LLI PALUMBO  
San Michele  S. 

GENERAL 
SERVICE 

Oria 
 

GLED IMPIANTI  
di Gianfranco 

Candita 
 

IDEA LUCE 
di Bellotti Teresa 

IDEA RADIO 
NEL MONDO  

Latiano 
 

IMPIANTI VECCHIO  
di Vecchio Pietro & C. 

S.A.S. 

IMPIANTI, 
TECNOLOGIE ED 

AUTOMAZIONI 
S.C.A.R.L ITALENERGY S.R.L.  

MARISTAER 
Grottaglie 

 

MASILLA 
GIUSEPPE NITEKO SRL  

Montemesola 

NOVAELETTRA  
di D'Angela 

Giovanni 
 

 
O.R.M.  

S. Pancrazio S. 

PALUMBO 
IMPIANTI  

di Palumbo 
Giovanni 

PIRO IMPIANTI 
S.R.L.S. 

 
PRIMED SRL 

Grottaglie 

PRO.MECC.  
Corigliano 
D’Otranto QUARTA CAFFE’ 

Lecce 

REVISUD   
Brindisi 

SO.C.E.M. SRL 
Ostuni 

STAMPI SUD  
Oria 

TECNO IMIEL S.R.L 
TECNONET SRL  
Francavilla F.na  

TECNOPROGET 
Francavilla F.na 

TI 
AUTOMOTIVE 

Brindisi  
 

TPSOLUZIONI  
Francavilla F.na 
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CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI DELL’AMBITO PER L’ANNO IN CORSO 

 

Risultati conseguiti in 
termini di efficienza ed 
efficacia 

Raggiungimento da parte degli studenti delle competenze tecniche e 
trasversali programmate a livello almeno sufficiente 

Punti di forza delle 
azioni messe in atto 

Capacità di coinvolgimento sempre maggiore di docenti dedicati 
all’alternanza scuola lavoro e di aziende partner 

Criticità delle azioni 
messe in atto 

Occorre migliorare ulteriormente la condivisione e la 
programmazione dei percorsi di ASL nell’ambito dei Consigli di 
Classe  

Analisi degli 
scostamenti rispetto a 
quanto programmato 

Solo per una classe si è reso necessario rivedere il crono-
programma per cambio azienda partner. 
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Esiti 
 
 
In questo paragrafo finale si riassumono gli esiti relativi ad alcuni 
aspetti illustrati precedentemente e che costituiscono punti nodali 
dello sviluppo della scuola.  
 
In primis, il numero degli iscritti che è comunque segnale della 
“fiducia” riposta dalle famiglie e dal territorio nelle capacità 
dell’istituto di offrire educazione e formazione: 

  
 

 
 
A questi occorre poi aggiungere gli studenti del corso serale: 
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In merito agli esiti degli scrutini finali, riferendoci alla sola sede di Francavilla Fontana, focalizziamo 
più specificamente la situazione degli ultimi tre anni. 
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Quindi, ricollegandosi a quanto visto nel paragrafo dedicato all’autovalutazione e alle priorità 

definite nel PdM di istituto, vediamone i risultati dopo tre anni di applicazione nel biennio: 

Traguardo Esiti 

Ridurre del 20% la 
percentuale degli studenti del 

biennio che a giugno 
conseguono profitto 

insufficiente in Matematica, 
Fisica, Chimica e Inglese. 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE 

MATEMATICA 
riduzione del 48% 

 MATEMATICA 
riduzione del 65% 

 
 

FISICA 
riduzione del 37% 

 
 

FISICA 
riduzione del 69% 

 
 

CHIMICA 
riduzione del 44% 

 
 

CHIMICA 
riduzione del 27% 

 
 

INGLESE 
riduzione del 43% 

 
 

INGLESE 
riduzione del 20% 

 

Aumentare al 25% il numero 
dei diplomati che 

proseguono gli studi 

 
Situazione pressoché stabile 

Diminuire del 50% gli 
abbandoni e i trasferimenti 
degli studenti delle prime  

I dati saranno rilevati a novembre 2017 
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La redazione di questo primo volume della “Rendicontazione sociale 2016-2019”  

è stata curata nel luglio 2017 dai docenti: 

 

Pasquale Camarda 

Giuseppa Epifani 

Francesca Spazzoli 

 

con il contributo dei docenti: 

Adele Annicchiarico 

Maria Caramuscio 

Leonzio De Gaetani 

Carmela Di Bianca 

Antonio Iaia 

Giorgia Martina 

Antonella Palma 

Mario Palmisano Romano 

Vincenzo Sciurti 

 

e con la supervisione del Dirigente scolastico prof. Giovanni Semeraro. 

 


