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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola presenta andamenti diversi a seconda degli indirizzi presi inconsiderazione. La 
percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. La percentuale di abbandoni cambia a 
seconda degli anni e a volte risulta superiore ai riferimenti nazionali. La percentuale di studenti 
trasferiti in uscita è più alta dei riferimenti nazionali. La percentuale di studenti sospesi in giudizio 
per debiti scolastici è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi 
o indirizzi di scuola. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di 
Stato è superiore ai riferimenti nazionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è per le seconde è inferiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile, mentre per le quinte risulta superiore. La 
variabilità tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, mentre all’interno delle classi è più 
alta rispetto a quella nazionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari 
all'effetto medio.

ESITI Rapporto di autovalutazione
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nel PTOF di istituto sono presenti molteplici progetti, spesso attuati con la collaborazione degli 
enti del territorio, che mirano a sviluppare competenze sociali e di cittadinanza. La didattica dei 
docenti si basa su numerose strategie, tra cui il peer to peer, i lavori di gruppo e le pratiche di 
autovalutazione. Le tabelle di valutazione del comportamento sono declinate secondo diversi 
gradi di raggiungimento delle competenze sociali. Sono in essere procedure efficaci ed educative 
di promozione del rispetto delle regole comportamentali. La maggior parte degli studenti della 
scuola raggiunge livelli discreti in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle 
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di 
iniziativa e imprenditorialità).

ESITI Rapporto di autovalutazione
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto promuove positivamente l'inserimento sia in Università sia nel mondo delle professioni. 
Negli ultimi anni la scuola ha investito molto, in termini organizzativi e di risorse, nella 
realizzazione di numerose attività che sono servite a delineare rapporti significativi tra scuola e 
mondo del lavoro, riuscendo a sviluppare relazioni con aziende ed enti di carattere economico sul 
territorio, da cui possono scaturire opportunità lavorative per gli studenti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso. Il curricolo si sviluppa 
a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività 
di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Nella 
scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica. Gli insegnanti 
condividono obiettivi di apprendimento specifici, effettuano una progettazione didattica condivisa 
e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di 
valutazione, ecc.). I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'ambiente in cui opera la scuola appare adeguato e favorisce il percorso di apprendimento e di 
educazione degli studenti. A scuola è diffuso un senso di responsabilità e di rispetto delle regole. 
Ci sono adeguati spazi laboratoriali; vari gruppi di docenti perseguono progetti didattici rilevanti 
sul piano culturale, scientifico e metodologico, anche con riferimento ai progetti in atto di 
Alternanza SL. La scuola ha affrontato un notevole sforzo organizzativo per rendere fruibili tutti gli 
spazi e i laboratori, inclusa la biblioteca sfruttando le risorse dell'organico dell'autonomia oltre che 
le diverse opportunità progettuali armonizzate ai bisogni formativi. Seppur molto limitati, gli 
episodi di comportamenti problematici vengono gestiti in modo tempestivo con azioni di carattere 
costruttivo più che repressivo.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La presenza di un gruppo di lavoro che rileva situazioni di disagio o di difficoltà di studio e 
propone modalità di prevenzione consente alla scuola di mettere in campo per l’inclusione e 
l’integrazione attività diversificate e finalizzate. La presenza di uno sportello d'ascolto facilita anche 
l'attività di recupero di alunni in difficoltà e la costruzione ed aggiornamento di piani 
individualizzati o personalizzati. Si sottolinea l'opportunità di attivare modalità più incisive al fine di 
migliorare i risultati scolastici degli studenti stranieri. Le attività di recupero sono strutturate e 
finalizzate non solo al recupero disciplinare ma anche nell'ottica di un potenziamento del metodo 
di studio. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona qualità e sono state sviluppate durante le 
ore scolastiche e, quando possibile, anche in orario extrascolastico. Il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La 
scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è strutturata a livello di ogni 
plesso, anche se si dovrebbe avere una strutturazione di istituto.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate. Il progetto di 
continuità/orientamento si sviluppa a partire dalle classi prime nella fase di 
accoglienza/socializzazione, prosegue nelle seconde del tecnico mediante attività per la scelta 
dell’indirizzo di triennio, si sviluppa nelle terze e quarte attraverso l’esperienza di stage presso 
aziende del territorio. In quarta e quinta sono previsti incontri con varie Università e aziende. La 
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi si sta consolidando. La scuola ha organizzato 
in maniera efficace percorsi di PCTO in modo che l’organizzazione/impresa/ente ospitante lo 
studente possa assumere il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza iniziative formative che rispondono ai bisogni formativi del personale. Le 
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi 
sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti. Si rileva l'esigenza di una più diffusa cultura 
della formazione, dello sviluppo professionale, della responsabilità in termini individuali.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a diverse reti esercitando in diversi casi il ruolo di capofila. Numerose sono le 
convenzioni che la scuola ha stipulato con aziende, studi professionali, associazioni di categoria al 
fine di creare un canale di collegamento con il mondo del lavoro per l'effettuazione di stage. Le 
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola opera e 
collabora con diverse realtà del territorio per fornire importanti occasioni di nuove esperienze 
formative agli studenti. I genitori non sempre contribuiscono finanziariamente alle attività della 
scuola e partecipano poco ai momenti formali come le elezioni degli Organi collegiali. Sono da 

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

anni presenti strumenti digitali di comunicazione con le famiglie che consentono trasparenza 
rispetto agli aspetti organizzativi e didattici.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre il tasso di dispersione scolastica.
Aumentare nel triennio di un punto 
percentuale gli studenti ammessi alla 
classe successiva.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Analisi dei risultati delle prove parallele. Servono a condividere obiettivi e finalità e si inseriscono 
nell'ambito di un dibattito aperto nell'Istituto sul tema della valutazione.

1. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio in modo da avere una 
valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e un maggiore coinvolgimento degli studenti

2. 

Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate. Promozione e sviluppo 
dell'uso delle tecnologie compensative per i BES

3. 

Continuita' e orientamento
Incoraggiare l'uso dei Cloud messi a disposizione dalla scuola al fine di condividere materiale 
didattico

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare, con corsi di formazione, le competenze professionali dei docenti nella didattica per 
competenza, nella didattica digitale, nell'uso di ambienti di apprendimento destrutturati e 
nell'utilizzo di metodologie didattiche innovative

5. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Maggiore coinvolgimento delle famiglie di alunni stranieri

6. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diminuire i tassi di insuccesso scolastico 
in modo da avere una distribuzione più 
equilibrata degli studenti per fasce di 
risultati, puntando ad evitare una 
concentrazione eccessiva nelle fasce più 
basse.

Aumentare di un punto percentuale i 
promossi agli esami di Stato con 
punteggi tra 70 e 80

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Analisi dei risultati delle prove parallele. Servono a condividere obiettivi e finalità e si inseriscono 
nell'ambito di un dibattito aperto nell'Istituto sul tema della valutazione.

1. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio in modo da avere una 
valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e un maggiore coinvolgimento degli studenti

2. 

Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate. Promozione e sviluppo 
dell'uso delle tecnologie compensative per i BES

3. 

Continuita' e orientamento
Incoraggiare l'uso dei Cloud messi a disposizione dalla scuola al fine di condividere materiale 
didattico

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare, con corsi di formazione, le competenze professionali dei docenti nella didattica per 
competenza, nella didattica digitale, nell'uso di ambienti di apprendimento destrutturati e 
nell'utilizzo di metodologie didattiche innovative

5. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziamento delle competenze nelle 
materie coinvolte nelle prove 
standardizzate

Migliorare di un punto percentuale gli 
esiti degli studenti in relazione alle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Analisi dei risultati delle prove parallele. Servono a condividere obiettivi e finalità e si inseriscono 
nell'ambito di un dibattito aperto nell'Istituto sul tema della valutazione.

1. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio in modo da avere una 
valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e un maggiore coinvolgimento degli studenti

2. 

Continuita' e orientamento
Incoraggiare l'uso dei Cloud messi a disposizione dalla scuola al fine di condividere materiale 
didattico

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare, con corsi di formazione, le competenze professionali dei docenti nella didattica per 
competenza, nella didattica digitale, nell'uso di ambienti di apprendimento destrutturati e 
nell'utilizzo di metodologie didattiche innovative

4. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il raccordo tra la scuola e il 
territorio, in modo da rafforzare le 
competenze necessarie ad una 
cittadinanza attiva e le competenze 
trasversali necessarie per migliorare le 
opportunità di inserimento lavorativo.

Diminuire di un punto percentuale il 
numero di assenze, ritardi e di uscite 
anticipate. Aumentare di due punti 
percentuale rispetto agli anni 
precedenti il numero di studenti 
coinvolti in progetti europei di mobilità.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio in modo da avere una 
valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e un maggiore coinvolgimento degli studenti

1. 

Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate. Promozione e sviluppo 
dell'uso delle tecnologie compensative per i BES

2. 

Continuita' e orientamento
Maggiore efficacia dell'orientamento universitario ed incremento dei diplomati che si iscrivono 
all'università

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare, con corsi di formazione, le competenze professionali dei docenti nella didattica per 
competenza, nella didattica digitale, nell'uso di ambienti di apprendimento destrutturati e 
nell'utilizzo di metodologie didattiche innovative

4. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Maggiore coinvolgimento delle famiglie di alunni stranieri

5. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità scelte mirano alla realizzazione di una scuola attenta sia al successo scolastico di 
ciascun alunno che alla qualità del risultato raggiunto. I dati contenuti nel Rapporto di 
autovalutazione pongono in evidenza che la percentuale di alunni con sospensione del 
giudizio è in diminuzione. Pertanto è necessario continuare a lavorare in questa direzione. 
Per qaunto concerne invece i dati delle prove standardizzate, risultano al di sotto della 
media regionale e nazionale. Le priorità individuate mirano quindi alla riduzione del numero 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

di rinvii a giudizio e al miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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