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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il territorio di riferimento dell'Istituto è costituito da 2 Comuni interamente montani; l'estensione territoriale 
complessiva è 209,88 Kmq.Il saldo naturale della popolazione sul totale dell'area montana è negativo nonostante 
un saldo migratorio positivo del comune di San Marcello Piteglio.Il calo delle nascite sta determinando una 
drastica diminuzione della popolazione scolastica e un aumento delle pluriclassi, alcuni plessi non ottengono 
assegnazione di docenti e il mantenimento del servizio è legato all'utilizzo di posti di potenziamento.Le 
caratteristiche degli ambienti fisici dei 2 Comuni sono simili anche se le altitudini variano notevolmente con 
conseguenti ricadute sulle vocazioni produttive e organizzazione dei servizi.L'economia del territorio è di tipo 
integrato, in cui coesistono attività varie.L'Istituto raccoglie 18 plessi distribuiti sul territorio della Montagna 
Pistoiese: 7  Infanzia, 7 Primarie, 2 secondarie di I grado e 2 di secondaria di II grado con quattro indirizzi: AFM, 
Turistico, ITI Meccanica e Liceo Scientifico. E' frequentato da circa 800 studenti dei territori dei comuni di Abetone 
Cutigliano, San Marcello Piteglio e Pistoia (parte montana).L'area geografica di riferimento si trova in posizione 
strategica rispetto ad aree metropolitane importanti come quella di PT-PO-FI, LU-PI e BO. Nella composizione 
della popolazione studentesca si registrano dati inferiori ai riferimenti regionali e nazionali dovuti al numero 
inferiore di iscrizioni

Vincoli

La bassa incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana offre scarse opportunità di confronto con altri 
contesti culturali, europei ed extraeuropei.Nonostante l'area geografica di riferimento si trovi in posizione 
strategica rispetto ad aree metropolitane vicine ed importanti scarsi sono i collegamenti attraverso TPL. Poco 
frequenti sono le opportunità e le occasioni di incontro degli studenti nell'extrascuola,aggravate dalla trascorsa 
emergenza pandemica,si sente la mancanza di un cinema o di attività culturali frequenti e costanti.Molte di queste 
si concentrano infatti nei mesi estivi;la stagione invernale risulta pertanto lunga e povera di frequenti occasioni di 
ritrovo e di incontro.Uno dei problemi,costante da tempo, e' il calo demografico che comporta nell'immediato alla 
istituzione di pluriclassi nella Scuola Primaria e a riduzioni di classi nella secondaria di I grado. In occasione del 
passaggio a DDI causata dalla pandemia, sono emerse diverse difficoltà di connettività, sia scolastica che 
domiciliare. Alcuni studenti, sono risultati sprovvisti di dotazione adeguata di device. La scuola e' intervenuta a 
supporto fornendo in comodato d'uso la strumentazione necessaria e promuovendo di concerto con gli Enti Locali 
iniziative di aiuto per l'attivazione della connessione.Si registra la presenza di studenti con famiglie svantaggiate 
nelle classi 2° dei Tecnici, con valore molto superiore ai riferimenti regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Le caratteristiche degli ambienti fisici dei 2 Comuni di riferimento dell'Istituto sono simili, anche se le altitudini 
variano notevolmente con conseguenti ricadute su vocazioni produttive e organizzazione dei servizi. L'economia 
del territorio è un'economia di tipo integrato, in cui coesistono attività varie. Nella realtà della Montagna rivestono 
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un ruolo significativo Associazioni di volontariato e solidarietà, sia quelle storiche, nate a livello locale, sia quelle 
operanti anche su tutto il territorio nazionale; numerose poi le attività di tipo sportivo, culturale e ricreativo in 
genere. Nel territorio sono presenti inoltre un Istituto di Rieducazione psicomotoria, tre moderni centri di soggiorno 
per anziani e una casa famiglia. Fra le strutture di interesse culturale ricordiam l'Osservatorio Astronomico, il 
Teatro Mascagni, un centro di aggregazione socio-culturale, l'Orto Botanico, l'Oasi del WWF, l'Ecomuseo della 
Montagna, comprensivo del centro di documentazione presso il Palazzo Achilli di Gavinana, il Centro Studi 
Beatrice, il Museo della Gente di montagna di Rivoreta, quattro palestre, Biblioteche comunali a San Marcello e 
Cutigliano, il Museo di Gavinana e quello di Scienze naturali. I rapporti con gli Enti Locali sono buoni e improntati 
ad una proficua collaborazione.Queste risorse costituiscono un valido supporto nella realizzazione delle finalità 
della scuola. I servizi forniti per raggiungere i plessi sono ben organizzati.

Vincoli

Il ricco tessuto associativo e culturale del territorio offre importanti occasioni di incontro formative e ricreative 
soprattutto nei mesi estivi; durante i mesi invernali invece le attività sono sporadiche e non sempre frequentate dai 
cittadini della stessa Montagna. Si sente la mancanza di un cinema, di una stagione teatrale ampia e ricca di 
appuntamenti e di frequenza costante.L'emergenza epidemiologica causata dal Covid19 ha penalizzato 
fortemente le occasioni di socialità tra gli studenti, costretti a trascorrere molti mesi in casa e ad accedere alle 
attività didattiche attraverso la DAD. Da segnalare che la Provincia di Pistoia registra un alto tasso di 
disoccupazione attestandosi come terza provincia della Toscana, dopo quella di Massa Carrara e Lucca con una 
percentuale del 10,1%. Il dato regionale è del 7,7% e quello nazionale del 9,6%.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La qualità delle strutture degli edifici è buona e gli spazi risultano abbastanza adeguati alle esigenze didattiche e 
formative.La collaborazione con gli EE.LL. è proficua e,pur con le risorse disponibili, tende a rispondere alle 
esigenze della scuola.La qualità degli strumenti in uso nella scuola è buona e anche il numero è adeguato.In tutte 
le scuole primarie sono presenti LIM e più postazioni pc. Nella secondaria di I e II grado sono presenti Digital 
board in tutte le classi. Inoltre, nelle scuole secondarie di I grado, vi è un'aula informatica;nell'indirizzo musicale la 
dotazione in strumenti risponde alle necessità. Nella sec. di II grado  è stata realizzata una seconda aula di 
informatica dotata di 12 pc e un monitor touch,stampante 3D, LIM e arredi funzionali.La dotazione di mezzi 
informatici è stata complessivamente incrementata aderendo ai bandi PNSD e PON emanati.Sono stati realizzati 
un progetto di potenziamento del laboratorio di chimica e un laboratorio linguistico. E' stato potenziato anche il 
laboratorio di meccanica con strumentazione per lo sviluppo di progetti di automazione. Non di rado associazioni e 
categorie collaborano con la scuola mettendo a disposizione le loro risorse. Grazie alle risorse attivate, la scuola 
ha potuto potenziare la rete internet e acquistare attrezzature per migliorare l'efficacia dell'azione educativa. 
Numerosi gli interventi in corso di ristrutturazione e messa  a norma degli edifici, con particolare riferimento al 
rischio sismico

Vincoli

Il territorio di riferimento dell'Istituto e' costituito da 2 Comuni interamente montani,l'estensione territoriale 
complessiva e' di 209,88 Kmq;questo rende difficili e disagevoli gli spostamenti soprattutto con i mezzi pubblici,
con ricadute non sempre adeguate con riferimento all'utilizzo del personale docente e non docente e ai laboratori 
presenti nei vari plessi.Per gli edifici scolastici si rende necessario il rilascio totale delle certificazioni sulla 
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sicurezza.Tutti gli edifici scolastici e amministrativi necessitano di adeguamenti per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche.Sarebbe auspicabile aumentare il numero di LIM/Digital board nei plessi di scuola primaria e 
infanzia e potenziare ulteriormente la dotazione di attrezzature informatiche.Sarebbe necessario avere in 
dotazione nuovi software per la didattica. In tutti i plessi occorrono nuovi spazi per l'allestimento di laboratori.
L'accesso alle risorse attraverso bandi risulta non sempre facile per le scadenze spesso troppo ravvicinate e la 
difficoltà a dedicare risorse umane specifiche così come per i limiti imposti dalle anticipazioni di risorse finanziarie 
che non sempre la disponibilità di cassa dell'istituto consente.Sarebbe necessario migliorare ancora gli ambienti di 
apprendimento e l'allestimento di laboratori specifici diffusi nei plessi do ogni ordine e grado,così come la 
dotazione di attrezzature del Laboratorio di Meccanica anche con un ampliamento degli spazi disponibili.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Conoscere i risultati delle prove e del possibile
gap formativo determinato dall'emergenza
pandemica al fine di programmare un piano di
recupero. Monitorare e migliorare  in un secondo
momento i risultati delle prove standardizzate
nazionali

Recuperare le lacune formative causate dal
lockdown e dalla sospensione della didattica in
presenza. Raggiungimento nel medio periodo di
risultati in linea con la media  del benchmark di
riferimento nelle discipline

Attività svolte

Gli obiettivi del RAV delineati per il triennio riguardavano il miglioramento dei risultati delle prove
standardizzate che avevano mostrato una flessione repentina nell’a.s. 2018-19. Gli obiettivi sono stati
nel tempo rivisti, in quanto la pandemia ha determinato un serio condizionamento sulle pratiche
didattiche e sulla preparazione degli alunni riscontrata direttamente dai docenti. Pertanto le prove
standardizzate hanno assunto un nuovo ruolo, ovvero quello di far emergere l’impatto negativo sull’
acquisizione delle competenze causato dalla pandemia, al fine di rendere maggiormente consapevoli gli
insegnanti sugli interventi necessari e sugli ambiti di intervento.
Nonostante le difficoltà sanitarie avutesi, l’Istituto è riuscito a portare avanti iniziative tendenti al
miglioramento.
In primo luogo è stata costituita una commissione che ha avuto il compito di valutare e interpretare i
risultati delle prove, mostrandone l’evoluzione e restituendo il lavoro al Collegio docenti. L’obiettivo era
quello di aumentare la consapevolezza dell’importanza di dati oggettivi che mostrano punti di forza e di
debolezza, a livello della singola disciplina, in una prospettiva diacronica e verticale tra i segmenti di
scuola presenti nell’Istituto.  La costituzione della commissione è stata accompagnata da un intervento di
formazione che ha riguardato tutto il Collegio docenti, sia nella sua interezza, sia nella sua ripartizione in
gradi di scuola per dar modo di affrontare in maniera più specifica l’analisi stessa.
Uno dei tratti salienti della formazione è il passaggio da un grado di scuola a quello successivo ed in
particolar modo tra la  scuola secondaria di I e la scuola secondaria di II grado. In tal senso, da sempre,
l’Istituto organizza incontri di presentazione degli alunni ad ogni passaggio di grado.
In tal senso,l'input maggiore è stato dato col rafforzamento del ruolo dei dipartimenti disciplinari della
secondaria. Uno dei problemi riscontrati negli anni è il parziale scollamento tra competenze richieste alla
scuola secondaria di II grado e competenze acquisite nella secondaria di I grado.
Il lavoro dei dipartimenti disciplinari ha trovato una maggiore valorizzazione, attraverso l’elaborazione di
un piano delle attività annuali che prevedesse momenti di confronto in orizzontale e momenti di
confronto in verticale.
Le riunioni di dipartimento per grado di scuola hanno teso a fornire omogeneità di obiettivi, opportunità e
metodologie in un corpo docente caratterizzato da un cronico avvicendamento annuale che funge da
fattore limitante dell’efficacia didattica.
I dipartimenti in verticale hanno invece avuto lo scopo di rendere meno traumatico il passaggio di grado
e al contempo effettuare una programmazione in grado di colmare lo scollamento tra competenze in
uscita dalla scuola secondaria di I grado e competenze necessarie nella classe prima della scuola
secondaria di II grado, in un’ottica di curricolo di Istituto programmato a ritroso.,Gli obi

Risultati raggiunti
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C’è da premettere che la restituzione è parziale, in quanto mancano i risultati dell’a.s. 2018-19, anno in
cui si è assistito ad un drastico peggioramento complessivo che aveva generato una particolare
attenzione da parte dell’Istituto, sfociata nella volontà condivisa di cercare un miglioramento e
conseguentemente prefiggendoselo come obiettivo del RAV 2019-2022.
Altro motivo di restituzione parziale è la sospensione delle prove INVALSI durante il primo anno di
pandemia.
Ulteriore precisazione è rappresentata da talora l’esiguo numero di alunni della classe oggetto delle
prove, la cui composizione può annualmente condizionare in bene o in male gli esiti.
Fatte queste premesse,  l’analisi dei dati mostrano un discreto grado di variabilità tra gli anni presi in
esame.
Emergono buoni risultati sulla scuola primaria che mostrano complessivamente dati superiori ai
benchmark; il confronto mostrerebbe un miglioramento ancor più radicale se fossero presenti i risultati
dell’a.s. 2018-19.  Anche i livelli di competenza raggiunti mostrano un tendenziale miglioramento e dati
in linea a quelli territoriali.

Nella scuola secondaria di I grado i risultati mostrano in quasi tutte le materie un miglioramento, pur
mantenendosi in alcuni casi sotto i benchmark territoriali.
Risultati tendenzialmente sotto media per Inglese probabilmente anche causati dalla perdurante
assenza di docenti titolari nella scuola sec.di I grado.
A livello di scuola sec. di II grado, accanto a tendenze sulle quali si dovrà cercare di porre ulteriori azioni
di miglioramento ( ad es. Inglese ascolto), emergono ottimi risultati sulle classi seconde del liceo. Vi
sono risultati altalenanti nei vari indirizzi, frutto soprattutto della composizione annuale della classe; si fa
presente infatti che gli indirizzi presenti sono rappresentati tutti da un’unica sezione.
Considerando i livelli di competenza, si nota una variabilità annuale,  in tutti gli indirizzi. Nel liceo
scientifico vi sono classi di competenza mediamente superiori soprattutto in Matematica. Nei Tecnici
talvolta si registrano livelli inferiori. In alcuni casi non sono possibili comparazioni in quanto i risultati si
riferiscono solo all’a.s. 2021-22.
 L’effetto scuola risulta nella media.
Il miglioramento complessivo conseguito è dimostrato anche dal fatto che l’Istituto non è stato inserito tra
le scuole destinatarie della linea di finanziamento contro la dispersione scolastica di cui al DM 170 del 24
giugno 2022 “Riduzione dei divari territoriali”.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

STATALE S.MARCELLO P.SE - PTIC816004
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - 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
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - 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 ASCOLTO - Fonte INVALSI

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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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.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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

Nel 2021 e 2022, dopo in periodo pandemico che aveva reso impraticabile iniziative di potenziamento
linguistico, si sono riprese attività di preparazione e di conseguimento delle certificazioni linguistiche
rispetto alla lingua francese (DELF) e inglese ( Cambridge)

Attività svolte

Gli esami delle certificazioni linguistiche hanno dato risultati molto soddisfacenti sia per quanto riguarda
il francese che l'inglese.

Risultati raggiunti

Evidenze

DOC-20220526-WA0001.docx

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

Sono state riprese alcune delle attività di potenziamento in ambito scientifico, in campo astronomico
grazie alla collaborazione col vicino osservatorio.

Attività svolte

L'obiettivo delle iniziative era quello di valorizzare le eccellenze e di promuovere una formazione
scientifica approfondita. I risultati, non tutti misurabili, sono stati soddisfacenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

129Videoconferenzaosservatorioastronomico30novembre.docx

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

Nell'ambito della promozione della legalità, l'Istituto ha proposto, in collaborazione col Comando dei
Carabinieri, incontri con le classi sul tema della responsabilità individuale.

Attività svolte

Gli incontri, ai quali hanno partecipato le classi aderenti, hanno promosso una riflessione sui propri
comportamenti  e consentito di aumentare la consapevolezza delle responsabilità conseguenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

311CulturadellaLegalita'CCSanMarcello.pdf

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

In questo anno, grazie alla collaborazione con il Lions Club presente sul territorio, è stata riproposto agli
alunni ed ai genitori un incontro teso ad aumentare la consapevolezza dell'uso di internet e di
prevenzione del Cyberbullismo

Attività svolte

L'incontro è servito a dare una informazione chiara dei pericoli e delle insidie che si nascondono dietro
l'uso di internet. L'incontro ha riscosso successo in termine di presenze e di arricchimento della
consapevolezza.

Risultati raggiunti

Evidenze

473-INTERCONNETIAMOCI.doc

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

Sono state riprese alcune delle attività di potenziamento in ambito matematico-scientifico quali le
Olimpiadi Matematica e di Neuroscienzeper gli alunni della scuola secondaria di II grado.

Attività svolte

L'obiettivo delle iniziative era quello di fornire ulteriori stimoli culturali e di valorizzare le eccellenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

355progettoolimpiadidineuroscienze.doc

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

La specificità di omnicomprensività dell'Istituto si presta a molteplici 
possibilità di intervento. Il miglioramento nel triennio è indubbio, soprattutto 
in rapporto ai risultati del 2018-19. Ciononostante ci sono sempre margini 
di miglioramento in ogni segmento di istruzione presente a scuola, per 
ogni disciplina indagata dalle prove standardizzate e per gli esiti   
effettivamente avuti negli scrutini.

Volendo delineare i potenziali margini di miglioramento, un obiettivo 
potrebbe essere individuato nel miglioramento delle prove standardizzate 
di Lingua Inglese soprattutto nella scuola secondaria di II grado.

Un’altra linea potrebbe essere il progressivo spostamento dei risultati su 
livelli più alti di competenza (4, 5) nella scuola secondaria di I grado.

Le riduzione della variabilità dei risultati tra i plessi della scuola primaria  
potrebbe essere un’altra linea di intervento, anche se tuttavia le disparità 
dipendono anche dalla varietà dei modelli organizzativi. 

Le sospensioni del giudizio nella scuola secondaria di II grado hanno 
subito un aumento in questi ultimi due anni, ma probabilmente ciò si 
spiega anche con l’ammissione per legge alla classe successiva nel 2020 
e dal gap di preparazione legato alla pandemia.

Sicuramente si sente anche la necessità di una migliore e più uniforme 
azione didattica sulle competenze trasversali che andrebbero portate a 
sistema. 

Sarà inoltre importante cogliere le opportunità offerte dal "Piano scuola 
4.0" per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di 
apprendimento, coinvolgendo in questo l'intera comunità scolastica per 
rendere sostenibile il processo di transizione verso un più efficace modello 
formativo ed educativo. Particolare impegno continuerà ad essere profuso 
per cogliere le opportunità del Programma "Erasmus+ 2021-2027" sia per 
la promozione di una formazione dei docenti tramite esperienze di mobilità 
internazionale sia per l'attivazione di Partenariati strategici finalizzati alla 
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Mobilità studenti. Fondamentale sarà inoltre attuare e sviluppare percorsi 
di formazione ben strutturati per garantire un efficace completo utilizzo 
degli ambienti di apprendimento innovativi realizzati. Altrettanto strategico 
sarà investire nel miglioramento di tutti i processi amministrativi sia 
riguardo all'organizzazione interna che rispetto ai rapporti con le famiglie e 
la comunità locale. 

,


