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Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 6 c. 6 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, il Dirigente Scolastico 
predispone una relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale. La presente viene 
pertanto sottoposta in forma scritta al Consiglio di istituto in data 25 giugno 2018. Dopo aver 
effettuato la giusta ricognizione degli importi disponibili sul conto corrente postale ovvero €101,54 
e bancario pari a € 131.294,07 (saldo contabile bancario), fondo cassa ex mod. J € 129.290,50 si 
rende possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e, conseguentemente, si dà la 
possibilità di definire lo stato di attuazione del programma annuale.  
 
In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2018 approvato dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 dicembre 2017 con delibera n. 44/1 presentava un totale a 
pareggio di € 267.591,83 con un avanzo di amministrazione presunto di € 201.374,19. 
 
Al 31 dicembre 2017 si registrava, invece, un avanzo definitivo pari a 177.305,40. Si rammenta, 
infatti, che con delibera n. 3 del 16 aprile 2018, in occasione dell’approvazione del Conto 
Consuntivo 2017, si provvedeva al riaccertamento dell’avanzo di amministrazione per un importo 
pari a -€ 24.068,79 per spese non previste  
 
L’istituto ha partecipato al bando PON di cui al prot. 37944 del 12 dicembre 2017 e ha ottenuto, in 
data 20 aprile 2018, lettere di autorizzazione alla spesa pari a € 100.000,00 per 
l’approvvigionamento di strumenti e materiali per un laboratorio di sviluppo di competenze di 
base, per l’importo di € 25.000,00 (prot.n. 9905), e per tre laboratori professionalizzanti per il 
restante importo di € 75.000,00 (prot. n. 9905). 
 
È pertanto doveroso istituire un nuovo progetto/aggregato nel programma annuale 2018 
destinato a ricevere e gestire le risorse assegnate per il PON sopra menzionato e definire la 
variazione di bilancio relativa. 
 
Oltre alle maggiori entrate già portate a conoscenza del Consiglio in data 6 aprile 2018, si 
segnalano anche le seguenti entrate così distribuite: 
Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 

voce descrizione importo progetto conto importo 

A05 - 01 

Contributi da 
privati – Famiglie 
non vincolati - 
versamenti 
contributi 
volontari e esami 
idoneità/integrativi 

€ 224,00 

A02 
Funzionamento 
didattico 
generale 

02 beni di 
consumo 

€ 224,00 

A05 - 02 

Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati – 
contributi iscriz. 

€ 99,00 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 454,00 

A05 - 04 

Contributi da 
privati- altri 
vincolati 
donazione a favore 
dell’indirizzo 
Sociosanitario 

€ 355,00 

A05- 04 
Contributi da 
Privati - Altri 
vincolati 

€ 4.008,14 
A04 -  Spese di 
investimento 

06 Beni di 
investimento 

€ 4.008,14 

A05 - 02 
Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati – Saldo 

€ 2.235,30 
P11 – Viaggi e 
visite di 
istruzione 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 

€ 2.310,30 
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Visite di istruzione terzi 

A05 - 03 
Contributi da 
privati – altri non 
vincolati 

€ 75,00 

A05 - 03 

Contributi da 
privati – altri non 
vincolati – 
contributi 
volontari studenti 

€ 430,00 
P17 – Dimorare 
la scuola 

06 Beni di 
investimento 

€ 430,00 

A04 
Finanziamento 
da Enti Locali o 
da altre 
istituzioni 
pubbliche 01 
Unione Europea 

Pon Laboratori 
prot. MIUR n. 
37944 del 12 
dicembre 2017 

€ 100.000,00 
P18 PON 
Laboratori Base 
e Professionali 

01 Spese di 
personale 

€ 6.188,66 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 
 

€ 7.072,75 

06 Beni 
d'investimento 

€ 86.738,59 

Totale maggiori/minori entrate € 107.426,44 
Totale ripartizione negli aggregati 
uscite 

€ 107.426,44 

 

Riepilogo variazioni di bilancio 
Maggiori Entrate 
Entrate finalizzate - soggette a ratifica 
 
Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 

voce descrizione importo progetto conto importo 

A05 - 02 Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati - Quote 
saldo visite 
istruzione 

€ 11.475,17 P11 Viaggi e 
visite di 
istruzione 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 11.475,17 

A05 - 02 Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati - 
Versamento 
quote per teatro 
in francese 

€ 330,00 P13 
Ampliamento 
culturale 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 330,00 

Totale maggiori/minori entrate € 11.805,17 Totale ripartizione negli aggregati 
uscite 

€ 11.805,17 

 

Entrate soggette a delibera 
 
Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 

voce descrizione importo progetto conto importo 

A04 -06 quota scuole per 
rimborso spese 
revisori 

€ 872,84 A01 
Funzionamento 
didattico 
generale 

04 Altre spese € 899,91 

A07 - 01 Interessi anni 
precedenti 

€ 27,07 

A05 – 01 Contributi da 
privati – Famiglie 
non vincolati 

€ 8.288,41 A02 
Funzionamento 
didattico 
generale 

02 Beni di 
consumo 

€3.000,00 

A05 - 02 Contributi da 
privati – famiglie 
vincolati 

€ 4.435,00 03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 9.323,41 

04 Altre spese € 400,00 

A02 - 04 Altri finanziamenti 
vincolati: 

€ 2.226,54 A03 Spese di 
personale 

01 Spese di 
personale 

€ 2.226,54 
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Assegnazione prot. 
n. 3110 del 16 
febbraio 2018 
art.10 D.M 851 del 
27/10/2017 -
“Potenziamento 
delle competenze 
delle studentesse e 
degli studenti sulla 
base degli esiti di 
fine anno” 

A05 - 04 Contributi da 
privati vincolati - 
Restituzione IVA 
ditta Vanoli 

€ 145,28 P02 Alternanza 
Scuola Lavoro 

02 Beni di 
consumo 

€ 145,28 

A02 - 04 Finanziamento 
dallo stato – Altri 
vincolati - DL 
104_2013 Art.8 
Orientamento - 
Attività progettuali 
“percorsi 
orientamento” 

€ 681,24 P12 Sostegno 
allo studente 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 681,24 

A04 
Finanziamento 
da Enti Locali o 
da altre 
istituzioni 
pubbliche 01 
Unione Europea 

Pon Laboratori 
prot. MIUR n. 
37944 del 12 
dicembre 2017 

€ 100.000,00 P18 PON 
Laboratori Base 
e Professionali 

01 Spese di 
personale 

€ 6.188,66 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 
 

€ 7.072,75 

06 Beni 
d'investimento 

€ 86.738,59 

A05 - 01 Contributi da 
privati – Famiglie 
non vincolati - 
versamenti 
contributi 
volontari e esami 
idoneità/integrativi 

€ 224,00 

A02 
Funzionamento 
didattico 
generale 

02 beni di 
consumo 

€ 224,00 

A05 - 02 Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati - 
Assicurazioni 

€ 99,00 03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 454,00 

A05 - 04 Contributi da 
privati- altri 
vincolati - 
donazione a favore 
dell’indirizzo 
Sociosanitario 

€ 355,00 

A05- 04 Contributi da 
Privati - Altri 
vincolati 

€ 4.008,14 A04 -  Spese di 
investimento 

06 Beni di 
investimento 

€ 4.008,14 

A05 - 02 Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati - – saldo 
visite istruzione 

€ 2.235,30 

P11 – Viaggi e 
visite di 
istruzione 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 2.310,30 

A05 - 03 Contributi da 
privati – altri non 
vincolati 

€ 75,00 

A05 - 03 Contributi da 
privati – altri non 

€ 430,00 P17 – Dimorare 
la scuola 

06 Beni di 
investimento 

€ 430,00 
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vincolati – 
contributi 
volontari studenti 

Totale maggiori/minori entrate € 124.102,82 Totale ripartizione negli aggregati 
uscite 

€ 124.102,82 

 
Per un totale di variazioni di maggiore entrata pari a 135.907,99. 

Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a € 379.431,08 
somma riportata nel mod. H bis allegato. 
 

Disponibilità e fabbisogno 
La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di 
effettuazione dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli 
impegni finanziari e le relative rimanenze. 
 
Aggregato A01 
Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale: la spesa sostenuta fino ad ora è pari a 
€5.148,91 per l’acquisto di servizio dati e di telefonia, per i software di amministrazione (Spaggiari 
e Argo), per la tenuta conto bancario e postale, per la quota di utilizzo e noleggio delle 
apparecchiature di riproduzione fotostatica riguardante la segreteria e l’apertura del conto minute 
spese (DSGA). 
 
Aggregato A02 
L’aggregato A02 - Funzionamento didattico generale ha visto una spesa impegnata pari a 
€22.028,24 effettuata nella prima parte dell’anno oltre che per le licenze di software gestionale 
didattico (Infoschool) anche, e primariamente, per l’approvvigionamento di materiale didattico 
per i laboratori, per gli armadietti per gli attrezzi degli studenti settore Manutenzione e Assistenza 
Tecnica. In questo aggregato trovano allocazione anche le spese di noleggio dei fotocopiatori per 
la didattica. 
 
Aggregato A05 
Questo aggregato è alimentato dalle risorse raccolte attraverso l’affitto della struttura sportiva 
(palestra) a società sportive. Come nei precedenti anni l’Istituto scolastico chiede all’ente 
proprietario dell’edificio di poter trattenere la quota di finanziamento che deve essere restituita 
alla provincia di trattenere tale quota (50%) al fine di provvedere alle opere di manutenzione 
ordinaria dell’edificio. Fino ad ora è stata sostenuta una spesa pari a € 2.244,76 (sostituzione della 
porta di accesso alla palestra e manutenzione luci edificio sede centrale e succursale, sostituzione 
batteria allarme, installazione cavo di rete Simulimpresa). 
È di assoluta necessità provvedere al rispristino degli elementi di riscaldamento dell’auditorium e 
della palestra entro l’inizio dell’anno scolastico 2018-19. Per tali lavori si prevede una spesa non 
inferiore a € 4.500,00-5.000,00. La attuale disponibilità nell’aggregato pari a € 2.925,76 è 
palesemente insufficiente al fabbisogno. Si provvederà pertanto anche nel presente esercizio 
finanziaria a richiedere di trattenere la quota dovuta all’ente proprietario quale risorsa 
proveniente dall’affitto della palestra. 
 
Aggregato P02 
Come ormai noto da qualche anno questo aggregato contiene la quota più cospicua delle risorse 
dell’istituto provenienti da fonti ministeriali. Esso vede usualmente movimentazione dopo la pausa 
estiva quando viene liquidato il personale che sta fornendo tutoraggio agli studenti in alternanza. 
Con le risorse qui disponibili sono stati effettuati acquisti in misura di € 11.735,10 per 
l’approvvigionamento di materiali utili alle attività laboratoriali in particolar modo degli indirizzi 
Produzioni Artigianali Tessili, Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi Socio Sanitari in quanto 
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attività correlate all’iniziativa di Alternanza Scuola Lavoro. Con le risorse qui iscritte è stato 
acquistato anche il corso di formazione online sulla sicurezza sul lavoro (quota rischi generici). 
La disponibilità pari a € 39.962,71 finalizzata alla remunerazione del personale e ai servizi correlati 
alla preparazione degli studenti all’Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Aggregato P03 
Dall’inizio dell’esercizio finanziario non sono state operate spese su questo aggregato (Sicurezza 
nella scuola) che presenta attualmente una disponibilità pari a € 6.106,39. Ciò è dovuto al fatto 
che i contratti in essere andranno in liquidazione nel secondo semestre: contratto RSPP esistente 
(per il quale la spesa prevista è € 1.200,00), Contratto Medico Competente (la spesa è da 
quantificare in base al numero di dipendenti da sottoporre a visita medica). A tale proposito si 
ricorda che anche quest’anno si è provveduto ad effettuare la formazione specifica a cura dei 
docenti di discipline laboratoriali sotto la supervisione del RSPP. È indispensabile inoltre 
provvedere alla copertura per i nuovi contratti con RSPP e Medico Competente. 
Al fine di ottemperare alle prescrizioni del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (GDPR  
679/2016) entrato in vigore il 25 maggio 2018, è necessario prevedere la spesa per l’acquisto del 
servizio di Responsabile della protezione dei dati, incarico affidato temporaneamente ad un 
docente interno resosi disponile fino alla conclusione delle procedure di individuazione del RPD di 
rete, procedure di cui ha assunto l’onere la scuola capofila IIS Cobianchi. L’importo mensile 
attualmente contrattato è di € 130,00 mensili. 
 
Aggregato P04 
La disponibilità residua nell’aggregato P04 Formazione e aggiornamento € 8.220,73 verrà utilizzata 
per la realizzazione di percorsi di formazione che completino quanto definito nel piano triennale di 
formazione in merito a strumenti di misurazione dell’appreso e a valutazione per competenze, in 
modo particolare alla luce delle innovazioni dell’esame di stato e dei percorsi di indirizzo 
professionale. Considerato che si intende proporre attività di workshop, l’intero importo sarà da 
destinarsi ai percorsi di formazione sopra menzionati. 
 
Aggregato P11 
L’aggregato è il contenitore del flusso finanziario utile a sostenere le attività didattiche relative 
all’ampliamento dell’offerta formativa con viaggi e visite di istruzione. La spesa sostenuta fino ad 
ora è di € 33.577,93. La residua disponibilità pari a 1.142,42 è costituita dalla risorsa necessaria per 
il pagamento ancora da effettuare per lo scambio culturale con la scuola tedesca. Risulta infatti 
ancora una spesa da liquidare alla ditta Comazzi  e alla società Lago Maggiore per un importo di € 
753, 53 dalla quota residua di  penale allievi non partecipanti alle visite istruzione e dalla risorsa di 
€ 75 dovuta a dovuta a restituzione quota pagamento anticipato Gardaland. 
 
Aggregato P12 
Anche nel presente anno scolastico il servizio di consulenza e supporto dello sportello psicologico 
ha riscosso particolare successo e accoglienza anche da parte dei docenti che hanno avuto accesso 
a tale supporto per risolvere le problematiche emerse nelle classi nelle quali le reazioni hanno 
rappresentato numerosi e differenziati ostacoli. La spesa fin qui sostenuta è stata di € 3.268,00. La 
residua disponibilità consente di procedere già nel periodo estivo all’individuazione del consulente 
cui affidare l’incarico già a partire dal prossimo settembre 2018. 
 
Aggregato P13 
È stata sostenuta la spesa di € 250,00 per la realizzazione del teatro in lingua francese. Rimane una 
residua disponibilità di € 80,00. 
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Aggregato P14 
Non sono state sostenute spese finora pertanto rimane una residua disponibilità pari a 530,37, 
somma originariamente proveniente da avanzo di amministrazione. 
 
Aggregato P15 
Avendo provveduto a radiare la residua disponibilità di € 17,86 in quanto eccedente la spesa 
rendicontata sul Progetto PON FESR Lan -Wlan 10.8.1.2015 e quindi non più esigibile. Tale 
aggregato rimane aperto fino alla conclusione del medesimo ovvero quando l’istituto riceverà la 
somma residuale di € 36,48 non ancora ricevuta. 
 
Aggregato P16 
Si tratta del progetto CRT Talenti, con il quale la fondazione CRT ha riconosciuto all’istituto 
€15.000,00 per sostenere le spese di viaggio, alloggio, corso e tutoraggio per tre studenti 
diplomandi che si sono recati per dodici settimane in Gran Bretagna dal 1 di settembre 2017. 
Rimane una residua disponibilità di € 750,96 che costituiscono una quota non spesa, e quindi non 
rendicontata a chiusura del progetto in data 30 marzo 2018, iscritta a bilancio quale somma 
inizialmente autorizzata. Si dovrà provvedere, pertanto, alla sua radiazione.  
 
Aggregato P17 
L’aggregato P17 Dimorare la scuola raccoglie i finanziamenti finalizzati al progetto di rivisitazione 
pedagogico-didattica degli spazi (acquisto di arredi per gli studenti e piccoli lavori di 
ristrutturazione). Fino ad ora esso è alimentato da somme di contributi volontari degli studenti per 
un importo pari a € 770,00 cui va aggiunto anche un avanzo di amministrazione di € 758,59. Con 
l’importo totale si provvederà ad un acquisto parziale degli armadietti per gli studenti. Con tale 
importo potrebbero essere acquistati circa solo 30 postazioni. 
 
Aggregato P18 
L’aggregato è di nuova costituzione ed è destinato a raccogliere le somme autorizzate (€ 
100.000,00) per la spesa progetto PON Laboratori di base e professionalizzanti. 
 
Tabella riepilogativa 

aggregato 
programmazione 

iniziale 
variazioni di bilancio 

programmazione 
attuale 

impegnato disponibilità 

A01 - Funzionamento 
amministrativo generale 

€ 14.491,02 € 833,03 € 15.324,05 € 4.869,67 € 10.454,38 

A02 - Funzionamento didattico 
generale 

€ 25.144,02 € 10.715,05 € 35.859,07 € 22.008,24 € 13.850,83 

A03 - Spese di personale   € 2.226,54 € 2.226,54   € 2.226,54 

A04 - Spese d'investimento € 15.000,00 € 4.008,14 € 19.008,14   € 19.008,14 

A05 - Manutenzione edifici € 5.637,41 -€ 466,89 € 5.170,52 € 2.244,76 € 2.925,76 

P01 Spese con fondi provinciali           

P02 Alternanza Scuola Lavoro € 55.781,05 -€ 3.293,70 € 52.487,35 € 12.524,64 € 39.962,71 

P03 Sicurezza nella scuola € 6.106,39   € 6.106,39   € 6.106,36 

P04 Formazione e 
aggiornamento 

€ 4.984,76 € 3.314,65 € 8.299,41 € 78,68 € 8.220,73 

P05 La salute in rete € 6.044,10   € 6.044,10   € 6.044,10 

P11 Viaggi e visite istruzione € 41.667,91 -€ 6.938,86 € 34.729,05 € 33.586,63 € 1.142,42 

P12 Sostegno allo studente (CIC - 
sportello d'ascolto) 

€ 6.315,67 € 681,29 € 6.996,96 € 3.268,00 € 3.728,96 

P13 Ampliamento culturale 
(teatri e spettacoli) 

  € 330,00 € 330,00 € 250,00 € 80,00 

P14 - Potenziamento Linguistico € 530,37   € 530,37   € 530,37 

P15 - Progetto Lan FESR 10.8.1 
2015 

          

P16 CRT Talenti € 7.962,30   € 7.962,30 € 7.211,34 € 750,96 

P17 Dimorare la scuola € 1.098,59 € 430,00 € 1.528,59   € 1.528,59 

P18 PON Laboratori Base e 
Professioali 

€ 100.000,00   € 100.000,00   € 100.000,00 
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R - 98 Fondo di riserva € 500,00   € 500,00   € 500,00 

Z01 - disponibilità finanziaria da 
programmare 

€ 76.328,24   € 76.328,24   € 76.328,24 

Totale complessivo € 367.591,83 € 11.839,25 € 379.431,08 € 86.041,96 € 293.389,09 
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Primi dati esiti scolastici 
Al termine delle procedure di scrutinio e in attesa di procedere, a fine agosto 2018, alla definizione 
dei giudizi sospesi, si danno qui alcuni dati relativi agli esiti scolastici.  
 
Andamento frequentanti 
Nella tabella e nel grafico si rappresenta il numero di frequentanti e tipologia di dispersione 
dell’anno scolastico 2017-2018. 
 

classe frequentanti non frequentanti non reiscritto ritirato trasferito 

1 AFM 19     

1 Man Ass A 27    1 

1 Man Ass C 14   1 1 

1 Man Ass E 20  2   

1 Man Ass F 16    1 

1 Prod. Artig. 27     

1 SIIA 21  7 1  

1 Socio Sanitario A 20  1  1 

1 Socio Sanitario C 15     

1 Turismo A 24   1  

2 AFM 24    1 

2 Man Ass A 12  1   

2 Man Ass C 18 1  1  

2 Man Ass E 12     

2 Prod. Artig. 11    1 

2 SIIA 13  3 1  

2 Socio Sanitario A 15    2 

2 Socio Sanitario C 14     

2 Turismo 20    1 

3 AFM 7    1 

3 Man Ass A 16   1  

3 Man Ass C 13     

3 Prod. Artig. 12   1 1 

3 RIM 7    1 

3 SIIA 13     

3 Socio Sanitario C 17    2 

3 Socio Sanitario A 24   2  

3 Turismo 25    1 

4 AFM 18 1    

4 Man Ass A 14     

4 Man Ass C 14  1   

4 Prod. Artig. 15   1  

4 Socio Sanitario A 21 1    

4 Socio Sanitario C 19     

4 Turismo 14     

5 AFM 9   1 2 

5 Prod. Artig. 5     

5 RIM 18    1 

5 Socio Sanitario A 13     

5 Socio Sanitario B 13    1 

 649 3 15 11 19 
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Dispersione scolastica 
Nella tabella il tasso di dispersione scolastica definito con il numero di studenti non ammessi a 
scrutinio a causa del numero elevato di assenze. 
 
Coorte e indirizzo Iscritti 

Totale 
non ammessi a 
scrutinio per 
assenza 

tasso dispersione a.s. 17-18  tasso dispersione 
a.s. 16-17 

1 182 15 8,2%  11,8 

Amministrazione finanza e marketing 19     

Produzioni industriali e artigianali 27 4 14,8%  10,5 

Servizi sociosanitari 35 4 11,4%  11,1 

Turismo 24 1 4,2%  21,4 

Manutenzione e assistenza tecnica 77 6 7,8%  13,3 

2 126 7 5,6%  5,7 

Amministrazione finanza e marketing 24     

Produzioni industriali e artigianali 11     

Servizi sociosanitari 29 2 6,9%  6 

Turismo 20 1 5,0%  3,1 

Manutenzione e assistenza tecnica 42 4 9,5%  10,9 

3 121 1 0,8%  7 

Amministrazione finanza e marketing 7     

Produzioni industriali e artigianali 12    6,3 

Relazioni internazionali per il marketing 7     

Servizi sociosanitari 41    8,2 

Turismo 25 1 4,0%   

Manutenzione e assistenza tecnica 29    12,5 

4 116 2 1,7%  2,9 

Amministrazione finanza e marketing 19 1 5,3%   

Produzioni industriali e artigianali 15     

Servizi sociosanitari 40    6,9 

Turismo 14     

Manutenzione e assistenza tecnica 28 1 3,6%   

5 58 2 3,4%  2,8 

Amministrazione finanza e marketing 9     

Produzioni industriali e artigianali 5     

Relazioni internazionali per il marketing 18 1 5,6%  6,7 

Servizi sociosanitari 26 1 3,8%  3,4 

Totale complessivo 603 27 4,5%  7,1 

 
 
 
 
 

93%

2%
2% 3%

Frequentanti e dispersi

frequentanti

non frequentanti

non reiscritto

ritirato

trasferito
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Assenze 
 

Media assenze 17-18 Moda assenze 17-18 

106 50 

 
Media assenze 16-17 Moda assenze 17-17 

130,5 47 

 
 
Esiti scolastici 
 
I dati fanno riferimento ai soli indirizzi diurni 
 
Fasce di incremento dell’apprendimento 
La seguente tabelle e il relativo grafico indicano il differenziale tra la media dei voti di tutti gli studenti al 
termine del primo periodo e la media dei medesimi studenti al termine dell’anno. Quest’ultimo dato è stato 
rilevato in base alle proposte di voto in ingresso allo scrutinio. Le attribuzioni alle fasce non ricomprendono 
ovviamente coloro che non sono stati ammessi a scrutinio per eccessivo numero di assenze. 
 

Fasce di incremento numero studenti 

> 1,5 1 

da 1 a 1,5 6 

da 0,5 a 1 73 

da 0,1 a 0,5 195 

statico 220 

da -0,1 a -0,5 70 

da -0,5 a -1 11 

da -1 a -1,5 4 

> -1,5 1 

disperso 22 

Totale complessivo 603 

Fasce di incremento dell’apprendimento per indirizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 20 40 60 80

AFM

Man Ass

Prod. Artig.

RIM

Serv. Socio Sanit.

Turismo

Incremento apprendimento per indirizzo

disperso

> -1,5

da -1 a -1,5

da -0,5 a -1

da -0,1 a -0,5

statico

da 0,1 a 0,5

da 0,5 a 1

da 1 a 1,5

> 1,5
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Riepilogo fasce di apprendimento per l’intero istituto 
 

 
 
A.S. 2017-2018 
Indirizzi % Promossi % non ammessi % non ammessi a scrutinio % sospesi 

Relazioni internazionali per il marketing 84,0% 4,0% 4,0% 8,0% 

Produzioni industriali e artigianali 64,3% 4,3% 5,7% 25,7% 

Servizi sociosanitari 64,3% 6,4% 4,1% 25,1% 

Amministrazione finanza e marketing 60,0% 4,8% 11,2% 23,2% 

Turismo 47,0% 10,8% 3,6% 38,6% 

Manutenzione e assistenza tecnica 41,5% 19,3% 6,3% 33,0% 

Totale complessivo 55,8% 9,8% 6,2% 28,0% 

 

 
 

Riepilogo dell’istituto 
 
A.S. 2017-2018 

Totale 
Studenti 

Totale 
promossi 

Totale non 
promossi 

Totale non ammessi a scrutinio 
causa assenza 

Totale 
sospesi 

603 338 64 27 173 

 56,1% 10,6% 4,5% 28,7% 

 

1 6

73

195

220

70

11 4 1 22

> 1,5 da 1 a
1,5

da 0,5 a
1

da 0,1 a
0,5

statico da -0,1 a
-0,5

da -0,5 a
-1

da -1 a -
1,5

> -1,5 disperso

fasce di incremento apprendimento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Relazioni internazionali per il marketing

Produzioni industriali e artigianali

Servizi socio sanitari

Amministrazione finanza e marketing

Turismo

Manutenzione e assistenza tecnica

Esiti apprendimento

% Promossi % bocciati % non ammessi a scrutinio % sospesi



 14 

 
 
A.S. 2016-2017 

Totale 
studenti 

Totale 
promossi 

Totale non 
promossi 

Totale non ammessi a scrutinio 
causa assenza 

Totale 
sospesi 

595 334 73 41 147 

 56,1% 12,3% 6,9% 24,7% 

 
 
Allegati 
 
Modello H bis 
Modello J 
Modelli I 
Elenco Variazioni di Bilancio 
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Totale non ammessi a
scrutinio causa assenza

Totale sospesi


