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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Non essendoci dati disponibili forniti dal portale e dal questionario scuola, si puo' comunque argomentare che il 
contesto socio-economico e' buono per gli alunni dell'ITT, problematico per gli alunni ISPIA. Non vi sono dati su 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate. La percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana e' nella 
media rispetto a provincia, regione e Italia per l'IPSIA, sotto la media per l'ITT Non ci sono gruppi di studenti 
provenienti da zone particolarmente svantaggiati o con caratteristiche particolari Il rapporto studenti - insegnante 
(10,40) risulta adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola ed e' in linea con il 
riferimento provinciale e regionale

Vincoli

Gli alunni DSA/BES presso il plesso IPSIA sono 177 e presso il plesso ITI 93

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio in cui si colloca la scuola si caratterizza per tasso di disoccupazione (2017) al 6,5%, in media con l'area 
Nord Est e inferiore alla media italiana. Il tasso di immigrazione all11,8% e' fra i piu' alti in Italia ma il contesto 
provinciale garantisce una buona integrazione. Le associazioni professionali, gli enti locali, le associazioni di 
volontariato, i legami sociali e comunitari risultano presenti e attivi nella collaborazione con la scuola. La scuola da 
anni collabora e ha stipulato accordi e convenzioni con: Diparitmento psicologia per biblioteche innovative, ricerca 
azione sul benessere degli studenti e la costruzione del curriculum di cittadinanza e costituzione, nonche' ricerca 
sulla cittadinanza europea Rotary International Psiche Digitale Rete Ambito ASA FOCE AICA per certificazione 
ECDL APS FABLAB Romagna Enti di formazione professionale per gli IeFP Comitato Tecnico provinciale per la 
Sicurezza Confartigianato Opera Don Dino ha inoltre attivo dall'anno 2017-18 un Comitato Tecnico Scientifico con 
9 imprese leader del territorio nelle aree di indirizzo

Vincoli

Gli enti locali territoriali (comune) risultano presenti e partecipativi, l'ente Provincia da cui dipendono gli edifici 
purtroppo e' in carenza costante di risorse per intervenire sulla manutenzione e ristrutturazione L'Istituto Tecnico in 
particolare e' ospitato in un edificio vetusto e con spazi limitati e non in regola rispetto alla capienza classi. L'IPSIA 
e' in fase di redazione del Certificato Prevenzione Incendi, unico documento non ancora completo fra quelli 
necessari nell'ambito del Piano Sicurezza

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

non essendoci restituzione dei dati da parte del questionario scuola per il fatto che la scuola e' di nuova istituzione, 
non vi sono benchmark con cui confrontare il piazzamento della scuola Le risorse economiche provengono dai 
contributi statali, principalmente, e dai contributi delle famiglie (75 euro all'anno per l'ITT e 55 per l'IPSIA) oltre che 
dal canone per il servizio bar (20.000 euro l'anno circa). La scuola ha due plessi, le sedi sono raggiungibili e 
dotate di tutte le strutture di sicurezza, ascensori per i piani alti, ogni sede e' dotata di palestra e biblioteca (circa 
10.000 volumi), e entrambe le sedi hanno laboratori completamente informatizzati e connessi in rete in fibra con 
connettivita' 1GB

Vincoli

I contributi volontari delle famiglie non sono molto praticati all'IPSIA dove molte famiglie per disinformazione o 
incapacita' di sostenere economicamente la spesa pagano solo le spese obbligatorie. Rispetto alle fonti di spesa 
che la scuola ha (progetti extracurricolari e aggiornamento hardware e software e attrezzature) le risorse 
economiche sono in calo.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
migliorare i risultati INVALSI degli alunni IPSIA e
l'effetto scuola

Raggiungimento entro due anni del livello di
risultati e di effetto scuola pari alle medie regionali
e/o nazionali per l'IPSIA, italiano e matematica

Attività svolte

Sono stati monitorati i dati INVALSI, quando disponibili, degli alunni IPSIA e l'effetto scuola ma i risultati
sono ovviamente legati alle problematiche covid che hanno impedito il'espletarsi delle prove INVALSI
per le seconde negli anni 19-20 e 20-21 e per le quinte nell'anno 19-20

Risultati raggiunti

I risultati non sono misurabili con certezza per le classi seconde a causa del periodo COVID,
-per le classi quinte nell'anno 20-21 per il plesso IPSIA si riscontra un risultato sotto medie macroarea,
regione  e Italia nella materia italiano (ma con effetto scuola uguale ai tre benchmark) e un dato negativo
nella materia matematica, poiché sia i risultati rispetto ai tre benchmark sia in particolare l'effetto scuola
sono negativi
-

Evidenze

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
acquisire strumenti di misurazione e
certificazione delle competenze chiave europee

dotarsi entro due anni di un modello di
certificazione competenze chiave di cittadinanza
in uscita dal quinto anno per entrambi gli istituti

Attività svolte

i Dipartimenti si sono incontrati periodicamente per stilare i documenti finali ovvero
Curriculum competenze educazione civica
Griglia competenze educazione civica
curriculum competenze trasversali e disciplinari in uscita

Risultati raggiunti

La scuola si è dotata del curriculum di educazione civica, della griglia di valutazione per le competenze
di educazione civica, e del curricolo per le competenze trasversali in uscita. Tutto pubblico su sito di
istituto nella sezione PTOF

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma FOIS01100L Emilia-Romagna Italia

2019 45.0 35.7 28.0

2019 45.0 null 35.7

2019 45.0 null 9.5

2020 47.5 18.0 12.0

2020 47.5 null 39.7

2020 47.5 null 31.1

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Tempo indeterminato 8.4 6.0 12.0 1.2 9.1 9.6

Tempo determinato 4.2 3.3 8.2 2.3 4.2 7.5

Apprendistato 27.4 40.7 35.6 24.4 35.6 39.4

Collaborazione 46.3 12.5 29.6 61.6 32.7 28.7

Tirocinio 2.1 2.3 2.2 0.0 0.6 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0

Documento allegato

Competenze-in-uscita-Pascal-Comandini.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
utilizzare strumenti di valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza trasversali
nell'ambito della didattica ordinaria

Dotarsi entro due anni di griglia di valutazione per
le competenze chiave cittadinanza da usare per
voto condotta e altri indicatori (es. ASL)

Attività svolte

L'istituto si è dotato di un curricolo di educazione civica per tutti gli ordini di classi e di una relativa griglia
di valutzione delle competenze di educazione civica per tutti gli ordini di classi, lavorando nel 20-21
mediante riunioni continue di dipartimenti e anche trasversalmente ai dipartimenti, con l'ausilio e
conduzione del referente di istituto per l'educazione civica

Risultati raggiunti

curricolo e griglia competenze declinate e compilate e pubblicate sul sito di istituto

Evidenze

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L
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Documento allegato

Curricolo-Educazione-Civica-IS-Pascal-Comandini.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola ha continuato la tradizione di svolgimento di progetti erasmus e di corsi per la preparazione a
certificazioni linguistiche, in rete con Versari Macrelli e liceo Alpi

Attivita’ svolte:
L’istituto partecipa al progetto FAI apprendisti Ciceroni, al concorso “Il Bancarella nelle scuole” e
ad altre iniziative dedicate alla lettura. Partecipa ad accordi di rete con altre scuole per conseguire
Certificazioni linguistiche (valorizzazione delle eccellenze), aderisce a progetti Erasmus+Ka2 ed è
capofila di Erasmus+ KA1- (mobilità per PCTO all&#39;estero). L’istituto si è dotato di un protocollo di
accoglienza per studenti stranieri e li supporta collaborando in laboratori L2. Durante l’anno
scolastico vengono svolti sportelli di lingua straniera e corsi di recupero estivi .

Attività svolte

RISULTATI RAGGIUNTI
Il progetto FAI ha coinvolto studenti di tutte le classi anche se la pandemia ha condizionato lo
svolgimento dell’attività. Il numero di studenti partecipanti ai progetti di mobilità è lentamente aumentato
dopo il periodo di restrizioni. Per sostenere gli studenti nel recupero e nel rafforzamento della lingua
inglese, sono stati svolti sportelli, corsi di recupero sia nel primo quadrimestre che durante l’estate.
Anche i risultati Invalsi in uscita (classi quinte) mostrano miglioramenti.
EVIDENZE
Circolare 21_22 FAI con elenco studenti partecipanti.

Progetti erasmus svolti:
1. Active Learning Academy (ALA). Il Progetto è incentrato sullo scambio di buone pratiche e metodi
innovativi di insegnamento e prevede quattro periodi di mobilità all’estero, più un incontro a Cesena il
23-27 maggio 2022, secondo le seguenti date:
15/19 novembre: Grecia
 24/28 gennaio 2022: Spagna
Settembre 2022: Cipro
Novembre 2022: Polonia
Ogni mobilità prevede la partecipazione di cinque studenti e due docenti accompagnatori.
Ad oggi, il progetto prevede il coinvolgimento di 19 alunni provenienti da classe seconde e terze dell’
istituto.
Learning In Circles (LIC). Il progetto è incentrato sulla promozione dell’economia circolare e sostenibilità
ambientale e prevede tre periodi di mobilità all’estero, più due incontri a Cesena (uno con tutti i
partecipanti il 22/26 novembre 2021 e uno finale, solo per i docenti) secondo le seguenti date:

Risultati raggiunti
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11/15 ottobre 2021: Francia
7/11 febbraio 2022: Polonia
4/8 aprile 2022: Lettonia
14-16 settembre 2022 Cesena (solo docenti)
Ogni mobilità prevede la partecipazione di cinque studenti e due docenti accompagnatori.

Nel 2021 hanno conferito all’Istituto l&#39;Accreditamento ERASMUS per PCTO all’estero diventando
scuola capofila del progetto che terminerà nel 2027. Al momento sono state realizzate:
37 Mobilità Short Term (24 giorni) a cui hanno partecipato 5 studenti della scuola;
2 Mobilità Long Term (3 mesi) a cui ha partecipato uno studente.
Favoriamo inoltre la promozione dei progetti regionali come AltERnativo, Erasmus
per il PCTO all'estero dal 2019 al 2022 10 nostri studenti hanno vinto il bando, per loro i docenti dell’
istituto hanno fornito supporto per la candidatura.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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Certificazioni2019-22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

revisione periodica della programmazione disciplinare con l’obiettivo di individuare le strategie didattiche
che permettano un migliore sviluppo delle competenze con un produttivo supporto delle
tecnologie;
Attività svolte
Preparazione e partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, corsi di recupero di matematica e fisica,
sportelli di matematica e fisica, risultati studenti in uscita e post diploma

Attività svolte

RISULTATI RAGGIUNTI
Aumento degli alunni che hanno partecipato alle olimpiadi, agli sportelli e ai corsi. Miglioramento dei
risultati Invalsi delle classi quinte in matematica, ottime performance per chi decide di proseguire gli
studi dopo il tecnico (fonte Eduscopio).

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

attività non svolte perché obiettivo non legato alla specificità dell'istituto

Attività svolte

risultati non dati perché obiettivo non legato alla specificità dell'istituto

Risultati raggiunti

Evidenze

Competenze-in-uscita-Pascal-Comandini.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

l'istituto ha redatto il curricolo delle competenze di educazione civica e relativa griglia di valutazione
Ha continuato  a svolgere, su proposta della apposita commissione legalità, progetti e iniziative legate
all'obiettivo

Attività svolte

vedi report allegato

Risultati raggiunti

Evidenze

progettilegalità21-22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

l'istituto ha redatto il curricolo delle competenze di educazione civica e relativa griglia di valutazione
Ha continuato  a svolgere, su proposta della apposita commissione legalità, progetti e iniziative legate
all'obiettivo

Attività svolte

vedi report allegato

Risultati raggiunti

Evidenze

progettilegalità21-22.pdf

Documento allegato

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 61

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

attività non svolte perché obiettivo non legato alla specificità dell'istituto

Attività svolte

risultati non dati perché obiettivo non legato alla specificità dell'istituto

Risultati raggiunti

Evidenze

Competenze-in-uscita-Pascal-Comandini.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

di seguito le attività svolte nel triennio 19-22 (escluso anno 19-20 per ovvie ragioni)
Tornei sportivi di istituto (Calcetto e Pallavolo).
"Tutte le classi Iti - Comandini.
 "Uscite didattiche sportive presso Club Canoa e Kayak Cervia.
(Outdoor Education) - Sei classi Iti.
"Educazione Civica e sport: scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, l'uguaglianza tra soggetti.
Uda di Sitting Volley e Torball per alunni con disabilità.
Lettura del libro i Giusti dello Sport.
Visione di film legati a temi di sport ed educazione civica.
"Conoscenza e tutela del patrimonio. (Uscite didattiche a piedi sul Territorio).
"Progetti “Un messaggio che salva la vita” (manovre di primo soccorso ed uso del defibrillatore in
collaborazione con Ausl Romagna e Pronto soccorso di Cesena) - Classi quarte Iti.
2020/2021
Progetto “Salute e donazione una scelta consapevole” in collaborazione con Ausl Romagna ed Avis.

Classi quinte Iti.

attività programmate nel 22-23
- 2022/2023 "Creazione del Centro Sportivo Scolastico per far partecipare gli alunni ai Giochi
Sportivi Studenteschi - Tutte le classi Iti - Comandini.
- 2022/2023 "Incontro con delegazione arbitri calcio AIA Cesena sul tema del rispetto delle regole e
il Fair play nello sport - Tutte le classi Iti - Comandini.
- 2022/2023 "Partecipazione all’evento “Evviva! La città si fa scuola” promosso dal Comune di
Cesena. Partecipazione al torneo sportivo di Basket Integrato - Alcuni alunni Iti - Comandini
- 2022/2023 Lezioni di alimentazione ed impatto ambientale. "Triennio Automazione.
- 2022/2023 Giornata dello sport di fine anno. "Tutte le classi Iti - Comandini.

Attività svolte

svolgimento di progetti di educazione motoria, e alla salute
Istituzione commissione per educazione alla sessualità e affettività
Istituzione Centro Sportivo Studentesco
Redazione di PFP (Progetto Formativo Personalizzato) che tutelano lo studio degli studenti praticanti
attività agonistica di alto livello (Progetto Studente-atleta di alto livello).

Risultati raggiunti

Evidenze

AttodicostituzionedelCentroSportivoScolasticoPascalComandini.docx

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

Per il potenziamento delle competenze laboratoriali informatiche invece l'istituto ha da anni attiva la
preparazione alle gare di Informatica, e ha attiva la convenzione con UN Fab Lab ospitato presso i locali
interni dell'istituto, per le attività laboratoriali pomeridiane che si svolgono tutti i giovedì

Attività svolte

risultati Olimpiadi di informatica
.S. 2019-2020
    Olimpiadi d'informatica a squadre
        la squadra Blaiseone composta dagli alunni Sanzani Filippo/Benedettini Enrico/Abou El Kheir
Uhalid/Aquilotti Eric è arrivata sesta alla finale nazionale di Bologna del 21/02/2020

A.S. 2020-2021
    Olimpiadi d'informatica individuali
        l'alunno Soldati Elia ha vinto la medaglia di bronzo (competizione svolta a distanza)
A.S. 2021-2022
    Olimpiadi d'informatica a squadre
        la squadra Blaiseone composta dagli alunni Aquilotti Eric/Mazzacano Simone/Soldati Elia/Boschi
Giacomo è arrivata settima alla finale nazionale di Bologna del 25/03/2022
    Olimpiadi d'informatica individuali
        nella finale a Biella del 23/09/2022 gli alunni Aquilotti Eric e Soldati Elia hanno ottenuto la medaglia
d'argento mentre l'alunno Mazzacano Simone ha ottenuto la medaglia di bronzo
    Olimpiadi di cyber security (Olicyber)
        l'alunno Boschi Giacomo ha vinto la medaglia di bronzo nella finale nazionale di Torino del
28/05/2022

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Agricoltura 6.3 11.6 6.8 3.5 6.9 5.7

Industria 34.7 11.6 28.3 37.2 26.4 21.6

Servizi 54.7 74.5 60.7 25.6 61.1 69.0
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

l'istituto ha deciso di attivare la compresenza fissa di docenti ITP per le discipline di laboratorio, e inoltre
svolger ecupero pomeridiano sulle attività di laboratorio col progetto Laboratori Aperti, per gli indirizzi di
manutenzione e automazione dell'Istituto.
Per il potenziamento delle competenze laboratoriali informatiche invece l'istituto ha da anni attiva la
preparazione alle gare di Informatica, e ha attiva la convenzione con UN Fab Lab ospitato presso i locali
interni dell'istituto, per le attività laboratoriali pomeridiane che si svolgono tutti i giovedì

Attività svolte

risultati Olimpiadi di informatica
.S. 2019-2020
    Olimpiadi d'informatica a squadre
        la squadra Blaiseone composta dagli alunni Sanzani Filippo/Benedettini Enrico/Abou El Kheir
Uhalid/Aquilotti Eric è arrivata sesta alla finale nazionale di Bologna del 21/02/2020

A.S. 2020-2021
    Olimpiadi d'informatica individuali
        l'alunno Soldati Elia ha vinto la medaglia di bronzo (competizione svolta a distanza)
A.S. 2021-2022
    Olimpiadi d'informatica a squadre
        la squadra Blaiseone composta dagli alunni Aquilotti Eric/Mazzacano Simone/Soldati Elia/Boschi
Giacomo è arrivata settima alla finale nazionale di Bologna del 25/03/2022
    Olimpiadi d'informatica individuali
        nella finale a Biella del 23/09/2022 gli alunni Aquilotti Eric e Soldati Elia hanno ottenuto la medaglia
d'argento mentre l'alunno Mazzacano Simone ha ottenuto la medaglia di bronzo
    Olimpiadi di cyber security (Olicyber)
        l'alunno Boschi Giacomo ha vinto la medaglia di bronzo nella finale nazionale di Torino del
28/05/2022

Risultati raggiunti

Evidenze

convenzioneutilizzospaziISPascalComandini-fablabversione3-9-20.doc

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

L’istituto è dotato di una commissione che è referente unico per tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali. In stretto rapporto con il Dirigente Scolastico, la commissione elabora attraverso le indicazioni
dei consigli di classe il Piano Annuale per l’Inclusività, nel quale sono indicate tutte le azioni previste a
sostegno dell’integrazione e il successo scolastico degli alunni con certificazione di handicap ai sensi
della legge 104/92, o con certificazione di D.S.A. ai sensi della legge 170/10, o con indicazione di
Bisogni Educativi Speciali, ai sensi della Direttiva MIUR 27/12/12.
Il Piano Annuale per l’Inclusività è un allegato del presente POF.
Integrano e completano il PAI i progetti e i servizi tradizionalmente destinati a favorire l’inclusione, l’
inserimento e il successo formativo degli allievi con maggiore difficoltà:

2. Laboratori aperti al pomeriggio
3. Continuità con scuola media di I° grado per alunni Disabili/DSA/BES
4. Imparare a imparare
5. L2: laboratori di italiano per alunni stranieri
6. Transizione (ex Cometa)
7. Sportelli help per alcune materie
8. Servizio Doposcuola
9. Sportello Counselling psicologico

Attività svolte

PERCENTUALI ESITI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALUNNI DSA E BES plesso ITI

CLASSI PRIME
AMMESSI           26,32 %
NON AMMESSI    42,11%
TRASFERITI          5,26%
SOSPESI              10,53% (con 1 cinque)
SOSPESI              10,53% (con 2 cinque)
SOSPESI                5,26% (con 3 cinque)
TOTALE SOSPESI   26,32%
CLASSI SECONDE
AMMESSI               53,33%
NON AMMESSI        26,67%
SOSPESI                  6,67% (con 1 cinque)
SOSPESI                  6,67% (con 1 quattro e 1 cinque)
SOSPESI                  6,67% (con 2 quattro e 1 cinque)
TOTALE SOSPESI      20,01
CLASSI TERZE
AMMESSI               50%
NON AMMESSI        20%
SOSPESI                  5% (con 1 tre)
SOSPESI                  5% (con 1 quattro)
SOSPESI                  10%(con 2 cinque)
SOSPESI                  10% (con 1 cinque)
TOTALE SOSPESI        30%
CLASSI QUARTE

Risultati raggiunti
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AMMESSI                    30%
NON AMMESSI           10%
SOSPESI                      10% (con 2 cinque e 1 quattro)
SOSPESI                      10% (con 1 cinque e 1 due)
SOSPESI                      10% (con 1 quattro)
SOSPESI                      30% (con 1 cinque)
TOTALE SOSPESI          60%

CLASSI QUINTE
AMMESSI                     100%
BES
AMMESSI                      32%
NON AMMESSO             24%
SOSPESI                        4% (con 1 quattro e 1 tre)
SOSPESI                         8% (con 1 quattro e 1 cinque)
SOSPESI                         4% (con 1 quattro)
SOSPESI                         4% (con tre cinque)
SOSPESI                         4% (con 2 cinque)
SOSPESI                        20% (con 1 cinque)
TOTALE SOSPESI             44%

RISULTATI ESITI DSA/BES PLESSO IPSIA
N.A. sospesi ammessi totale N.A Totale dsa/bes %  N.A.
giugno a settembre 2020-21

CLASSI 1^
DSA 7 3 3 7 21 7,9
BES 6 2 2 6 di cui 4 L2 15 10,7
totale 13 5 5 13

CLASSI 2^
DSA 2 12 11 3 26 3,4
BES 6 12 8 10 di cui 9 L2 21 17,9
totale 8 24 19 13

CLASSI 3^
DSA 7 6 5 8 27 9,0
BES 5 0 0 4 di cui 4 L2 10 7,1
totale 11 6 5 12

CLASSI 4^
DSA 1 2 2 1 15 1,1
BES 3 3 2 4 di cui 4 L2 9 7,1
totale 4 6 4 6

TOTALE DSA 17 23 21 19 89,0 21,3
TOTALE BES 20 17 12 24 56,0 42,9

TOTALE L2 21 35 60,0

Evidenze

PIanoinclusioneISPASCALCOMANDINI19-22aggdic19.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

la scuola è referente di ambito 8 e referente per la formazione di ambito 8 nei tre anni. Ha sviluppato in
quanto referente ambito rapporti con enti locali, ASL (in fase COVID), terzo settore e ha soprattutto
tenuto le fila del raccordo fra le 28 scuole del territorio cesenate e limitrofo per la formazione in rete del
personale e per altre esigenze di varia natura di volta in volta determinatesi di fronte a problemi comuni
(es. referente RPD privacy, referente per le supplenze di istituto di tutta la provincia, ecc.)

Attività svolte

Capofila della rete di ambito 8 – Cesena e dintorni
 ruolo di rappresentanza col territorio
Capofila per accordo di rete sulla formazione docenti e ATA triennio 2019/22 per l’ambito di Cesena e
dintorni
Capofila per Accordo di rete fra le scuole dell’ambito per la nomina del Responsabile Protezione Dati ai
sensi del Regolamento Europeo Privacy 679/16
Capofila per accordo di rete fra le 55 scuole della Provincia FC per le procedure comuni di
individuazione annuali dei supplenti ATA da graduatorie di istituto

-Accordo di rete per i corsi serali, con le scuole superiori della provincia e il Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti.

-Capofila per Accordo di rete con il Liceo Monti di Cesena per le attività ECDL – Patente
Europea del Computer AICA.

-Capofila per Accordo di rete con FABLAB Romagna, Università di Bologna, facoltà di
Informatica, CRIAD e Scuole Carducci per avviamento al pensiero computazionale degli allievi in età di
scuola primaria.

-Accordo di rete con le scuole superiori di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena per lo
sfruttamento della rete in fibra ottica LEPIDA.

-Convenzione con Comune di Cesena e VolleyClub Cesena per utilizzo palestra negli orari
pomeridiani.

-Convenzione con Provincia Forlì-Cesena, Istituto Versari-Macrelli e Circolo Tennis di Cesena
per utilizzo spazi presso il circolo tennis.

-Protocollo di Intesa con FABLAB Romagna per concessione uso locali e utilizzo attrezzature
da parte di FABLAB Romagna all’interno dell’istituto.

-Accordo di rete con sette scuole superiori della Provincia per l’avvio condiviso dell’attività CLIL
nelle classi Quinte.

-Accordo di rete "Risorse in rete per chi viene da lontano", insieme con ITEE Serra, IS Garibaldi
Da Vinci, IP Versari-Macrelli e Serin.Ar (struttura capofila) per azioni rivolte agli studenti con cittadinanza
non italiana per avvio alla lingua italiana.

- Accordo di rete con IS Versari Macrelli per preparazione a First Certificate English

La partecipazione della componente genitoriale è sicuramente maggiore nelle attività in presenza che
però negli ultimi anni si sono limitate ai soli consigli di classe. Per migliorare la partecipazione "attiva" si
potrebbero coinvolgere invitandoli a partecipare ad alcuni progetti che svolgiamo, ad esempio quelli
sulla legalità.

Risultati raggiunti

Evidenze
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reteispascalcomandinicolterritorio.pdf

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

continuazione e/o la riprogettazione della collaborazione già avviata in questi anni con Opera Don Dino
Onlus per il servizio Doposcuola, con il Volleyclub Cesena per l’attività sportiva agonistica pomeridiana e
serale, con la Fondazione Fitstic per il percorso ITS e con l’ente professionale Techné per il corso IFTS
(vedi paragrafi specifici del capitolo 11), con l’APS FABLAB Romagna per sviluppare aree di progetto
per gli alunni del triennio

Attività svolte

la scuola ha un plesso sempre aperto nel pomeriggio fino alle 18 poiché vi si svolgono costantemente le
seguenti attività:
progetti extracurricolari allievi di istituto (periodico)
ospitalità rete comunale e scolastica per laboratori lingua italiano per alunni stranieri (da ottobre a
maggio)
ospitalità ente opera Don Dino per doposcuola allievi dell'istituto e di altri istituti (da ottobre a maggio)
ospitalità ITS Turismo e Benessere corso di Cesena (fino a tutto il 21-22)
ospitalità in tutte le domeniche della Scuola di Arabo Attaqwa (dal 21-22)

Risultati raggiunti

Evidenze

CONVENZIONERETEL22021-2022.doc

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

L’Istituto Pascal- Comandini ha attivo dal mese di gennaio 2022 il Comitato Tecnico Scientifico che
integra i comitati già esistenti nei due istituti
per le attività svolte nell'unico anno 21-22 integralmente (causa covid) vedi evidenza allegata

Attività svolte

Classifica Eduscopio (edizione 2020-21)�Istituti Tecnico Tecnologici – occupabilità
ITT PASCAL al terzo posto in Romagna per occupabilità dei diplomati
19/20 - Oltre il 71% degli studenti Pascal trova lavoro entro due anni dal conseguimento del diploma.
20/21 - Oltre il 74% degli studenti Pascal trova lavoro entro due anni dal conseguimento del diploma
(FONTE EDUSCOPIO)
19/20 - Quasi il 79% degli studenti Comandini trova lavoro entro due anni dal conseguimento del
diploma
20/21 OLTRE  79% degli studenti Comandini trova lavoro entro due anni dal conseguimento del diploma
(FONTE EDUSCOPIO)

Risultati raggiunti

Evidenze

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma FOIS01100L Emilia-Romagna Italia

2019 45.0 35.7 28.0

2019 45.0 null 35.7

2019 45.0 null 9.5

2020 47.5 18.0 12.0

2020 47.5 null 39.7

2020 47.5 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Tempo indeterminato 8.4 6.0 12.0 1.2 9.1 9.6

Tempo determinato 4.2 3.3 8.2 2.3 4.2 7.5

Apprendistato 27.4 40.7 35.6 24.4 35.6 39.4

Collaborazione 46.3 12.5 29.6 61.6 32.7 28.7

Tirocinio 2.1 2.3 2.2 0.0 0.6 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Agricoltura 6.3 11.6 6.8 3.5 6.9 5.7

Industria 34.7 11.6 28.3 37.2 26.4 21.6

Servizi 54.7 74.5 60.7 25.6 61.1 69.0
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

FOIS01100L EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Alta 4.2 5.0 3.2 3.5 1.3 1.2

Media 74.7 70.9 76.7 57.0 76.2 79.2

Bassa 16.8 21.8 15.9 5.8 16.8 16.0

PCTO-Attivita?Svolte.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Per le eccellenze, la scuola non attiva percorsi formativi specificamente individualizzati ma li attiva per
gruppi e sottogruppi di allievi.
Attiviamo mobilità Erasmus, progetti extracurricolari, laboratori di teatro, Olimpiadi di Informatica e
Matematica per piccoli gruppi di studenti.
per gli alunni con BES, l’istituto è dotato di una commissione che è referente unico per tutti gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali. In stretto rapporto con il Dirigente Scolastico, la commissione elabora
attraverso le indicazioni dei consigli di classe il Piano Annuale per l’Inclusività, nel quale sono indicate
tutte le azioni previste a sostegno dell’integrazione e il successo scolastico degli alunni con
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, o con certificazione di D.S.A. ai sensi della legge
170/10, o con indicazione di Bisogni Educativi Speciali, ai sensi della Direttiva MIUR 27/12/12.

Attività svolte

attivazione e integrazione nel PTOF delle seguenti attività per alunni in difficoltà o con BES:
-Laboratori aperti al pomeriggio
 -Continuità con scuola media di I° grado per alunni Disabili/DSA/BES
- Imparare a imparare
- L2: laboratori di italiano per alunni stranieri
 Transizione (ex Cometa) per PCTO alunni H
-Servizio Doposcuola a cura di educatori convenzionati
-Sportello Counselling psicologico

attivazione delle seguenti attività per le eccellenze in piccoli gruppi
-laboratorio di teatro, per l'inclusione e socializzazione
-Il Bancarella nelle scuole: corso propedeutico alla lettura e alla recensione letteraria
-Olimpiadi della matematica
-Olimpiadi di informatica – Corso base
- Olimpiadi di informatica – Corso avanzato
-Scambi culturali con altri istituti europei
-ECDL
-ERASMUS PLUS con alternanza scuola-lavoro all’estero

Risultati raggiunti

Evidenze

PTOF-22-25.pdf

Documento allegato

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 77

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

la scuola svolte da sempre preparazione e iscrizione alle gare regionali e nazionali di Olimpiadi di
Matematica e Olimpiadi di Informatica

Attività svolte

risultati Olimpiadi di informatica
.S. 2019-2020
    Olimpiadi d'informatica a squadre
        la squadra Blaiseone composta dagli alunni Sanzani Filippo/Benedettini Enrico/Abou El Kheir
Uhalid/Aquilotti Eric è arrivata sesta alla finale nazionale di Bologna del 21/02/2020

A.S. 2020-2021
    Olimpiadi d'informatica individuali
        l'alunno Soldati Elia ha vinto la medaglia di bronzo (competizione svolta a distanza)
A.S. 2021-2022
    Olimpiadi d'informatica a squadre
        la squadra Blaiseone composta dagli alunni Aquilotti Eric/Mazzacano Simone/Soldati Elia/Boschi
Giacomo è arrivata settima alla finale nazionale di Bologna del 25/03/2022
    Olimpiadi d'informatica individuali
        nella finale a Biella del 23/09/2022 gli alunni Aquilotti Eric e Soldati Elia hanno ottenuto la medaglia
d'argento mentre l'alunno Mazzacano Simone ha ottenuto la medaglia di bronzo
    Olimpiadi di cyber security (Olicyber)
        l'alunno Boschi Giacomo ha vinto la medaglia di bronzo nella finale nazionale di Torino del
28/05/2022

Risultati Olimpiadi Matematica
Anno 2019/20
Muratori Matteo (5F) 4° classificato (solo i primi 3 della provincia vengono chiamati alle gare nazionali)
Anno 2020/21
Mazzacano Simone (3I) 4° classificato e Carloni Giacomo (4C) 5° classificato (solo i primi 3 della
provincia vengono chiamati alle gare nazionali)
Anno 2021/22
Alla gara provinciale hanno partecipato 5 alunni (3 triennio, 2 biennio)

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 79

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

l'istituto ha da anni attiva la convenzione di rete con altre scuole del territorio e il comune di Cesena per i
laboratori per studenti di lingua non italiana. Inoltre, grazie ai docenti di potenziamento, attiva al mattino
corsi di Imparare a Imparare e di italiano lingua L2 per gli alunni stranieri, rilevati attraverso monitoraggio
affidato a uno specifico referente di istituto

Attività svolte

non è ancora stato attivato un monitoraggio sistematico dei risultati formativi degli alunni di lingua non
italiana affidati ai progetti dell'istituto

Risultati raggiunti

Evidenze

CONVENZIONERETEL22020-2021.doc

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

la scuola attiva da anni una commissione di funzioni strumentali per l'orientamento in ingresso dalle
scuole medie, l'orientamento in uscita verso mondo del lavoro e università, e per il ri-orientamento degli
alunni in difficoltà e/o a rischio dispersione nel biennio e specie nelle classi prime.
La commissione agisce in stretto contatto con i consigli di classe per l'organizzazione di open day, mini-
stage, summer school, e in stretto contatto anche con lo sportello d'ascolto curato dagli psicologi e con il
servizio doposcuola degli educatori per quanto riguarda il ri-orientamento

Attività svolte

Si allega la proposta orientamento 22-23 che è il risultato dell'attivazione, nel triennio precedente delle
attività descritte nella sezione attività svolte.
Il risultato di queste attività è che nel 19-20, 20-21, 21-22, sia l'ITI Pascal che il IPSIA Comandini hanno
progressivamente aumentato il numero di iscritti arrivando ogni anno successivo a battere o confermare
il record di iscritti dell'anno precedente.
Specificamente:
269 alunni iscritti all'ITI Pascal per l'anno 22-23
79 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 22-23

255 iscritti all'ITI Pascal per l'anno 21-22
99 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 21-22

208 iscritti all'ITI Pascal per l'anno 20-21
72 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 20-21

225 iscritti all'ITI Pascal per l'anno 19-20
72 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 19-20

Risultati raggiunti

Evidenze

PropostaOrientamento2022-23.pdf

Documento allegato

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 82

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

"PASCAL-COMANDINI" - FOIS01100L

Prospettive di sviluppo

ESITI ALUNNI:
Si nota dagli indicatori che c'è, tranne che per le classi prime di entrambi i plessi, una diminuzione degli esiti 
negativi (bocciatura) dal 20-21 al 21-22 e c'è un aumento degli alunni che vengono sospesi con debito, in tutti gli 
ordini di classe, il che significa che il lavoro di recupero, anche estivo, produce risultati in merito al successo 
formativo. Ci si propone di consolidare questo trend ancora provvisorio anche a causa delle annualità coinvolte da 
emergenza covid. Tuttavia va effettuato un lavoro più costante di ri-orientamento e recupero per le classi 
prime e un monitoraggio dell'efficacia delle strategie di recupero e progetti extracurricolari
Quanto agli esiti in uscita, si nota un trend in crescita dei risultati eccellenti, per entrambi i plessi, dal 20-21 al 21-
22 e ci si propone di consolidare questo trend.
RISULTATI A DISTANZA:
ci si pone come obiettivo il consolidamento dei già eccellenti risultati di collocamento all'università e/o nel mondo 
del lavoro degli alunni in uscita di entrambi i plessi. Altro obiettivo, come richiede il territorio costantemente, è 
l'aumento del numero di diplomati pronti a essere inseriti in un mercato del lavoro dinamico che soffre della 
mancanza di professionisti e tecnici.
RISULTATI INVALSI: 
Date le due annualità particolarmente influenzate dall'emergenza COVID 19-20 e 20-21, il monitoraggio dei 
risultati INVALSI del triennio non ha potuto portare a conclusioni definitive. Si pone come obiettivo il 
consolidamento dei risultati positivi INVALSI (già consolidati per ITI, in fase di miglioramento per IPSIA) nel 
triennio successivo. 
Dunque ci si pone di continuare a monitorare costantemente i risultati (in specie per l'IPSIA) e di trovare 
strategie per aumentare la partecipazione alle prove INVALSi delle classi seconde IPSIA

Il migliore risultato di cinque anni di scuola unificata è il consolidamento di alcune prassi che sono state estese a 
entrambi i plessi con beneficio di tutti gli utenti e dipendenti:
Alcuni esempi:
FABLAB esteso a tutti e due plessi, con riscontro anche da parte della comunità territoriale 

Aula Magna di 300 posti utilizzabile da entrambi i plessi e da alunni e docenti di entrambi i plessi anche insieme 
per singoli eventi.

Progetti Erasmus sviluppati sui due plessi con risultati in termini di partecipazione e socializzazione
trasferimenti interni con canale privilegiato di docenti da un plesso all'altro e di alunni come passerella di 
riorientamento

 

 

Il risultato delle attività di istituto descritte nella sezione obiettivi formativi è che nel 19-20, 20-21, 21-22, sia 
l'ITI Pascal che il IPSIA Comandini hanno progressivamente aumentato o consolidato il numero di nuovi 
iscritti in classe prima (da iscrizioni di gennaio) arrivando quasi ogni anno successivo a battere o confermare il 
record di iscritti dell'anno precedente.

Specificamente:
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269 alunni iscritti all'ITI Pascal per l'anno 22-23

79 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 22-23

 

255 iscritti all'ITI Pascal per l'anno 21-22

99 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 21-22

 

208 iscritti all'ITI Pascal per l'anno 20-21

72 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 20-21

 

225 iscritti all'ITI Pascal per l'anno 19-20

72 iscritti all'IPSIA Comandini per l'anno 19-20

Ci si propone pertanto di consolidare l'unificazione di prassi e attività di entrambi i plessi per usufruire in 
maniera condivisa dei benefici logistici ed economici della scuola unificata.
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Documento: PTOF 22-25 approvato e redatto
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