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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Lo status medio della popolazione scolastica consente: - l'ampliamento dell'offerta formativa con attività autofinanziate: 
Certificazioni linguistiche, ECDL, visite, viaggi, attività teatrali. - L'azione di promozione del diritto allo studio delle 
eccellenze e delle fasce più deboli attraverso il servizio di comodato d'uso - L'azione di promozione delle eccellenze con 
attività di potenziamento ed integrative -La presenza di immigrati favorisce l'inserimento della scuola nel territorio come 
ente di riferimento per la promozione sociale e culturale.

VINCOLI

La presenza di gruppi di alunni svantaggiati, in alcune articolazioni, determina: - lo scarso sviluppo dell'azione didattico - 
formativa in alcune articolazioni dell'istituzione - la conflittualità all'interno di alcune classi - uno sforzo economico 
aggiuntivo

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La presenza della nuova area portuale favorisce: - nuovi profili professionali - un rapporto privilegiato tra scuola e 
territorio - il rinnovamento dei curricoli e delle professionalità Il tessuto industriale e dei servizi favoriscono il rapporto 
scuola- lavoro attraverso i percorsi di alternanza scuola -lavoro e di apprendistato. Il fenomeno migratorio apre alla 
scuola l'opportunità di diventare partner privilegiato delle istituzioni per l'azione di alfabetizzazione, formazione ed 
inclusione sociale espletata nei confronti dei giovanissimi immigrati.

VINCOLI

L' area industriale obsoleta determina: -carenza di nuova occupazione( disoccupazione elevatissima rispetto ai dati 
nazionali) -problemi ambientali La mancanza di infrastrutture genera: -dispersione -delinquenza giovanile -abbandono 
del territorio Carenza di risorse per la soluzione dei problemi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La mancanza di risorse economiche ha spinto la scuola a ricercare risorse: -nel settore privato; -negli enti territoriali; -nei 
fondi europei. Questi ultimi hanno consentito alla scuola di ampliare l'offerta formativa; di entrare in relazione con il 
mondo del lavoro attraverso gli stage; di potenziare le strutture tecnologiche(computer, LIM, laboratori); sviluppare il 
sistema delle certificazioni linguistiche. Le famiglie con i loro contribuiti hanno permesso di garantire agli studenti servizi 
importanti. L'accorpamento delle istituzioni scolastiche(ITST-ITSE) ha migliorato la logistica in termini di raggiungibilità 
della sede, in termini di razionalizzazione degli spazi e delle risorse.

VINCOLI

La decurtazione dei finanziamenti da parte dello stato ha penalizzato la scuola: - depotenziandone il PTOF; - limitando 
la possibilità di acquisire dotazioni tecnologiche; - limitando le possibilità di interventi strutturali finalizzati al superamento 
delle barriere architettoniche ed in genere il miglioramento delle strutture logistiche; - mancanza di certificazioni relative 
alla sicurezza; edificio di grandi dimensioni obsoleto che necessita di opere importanti di manutenzione. 
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La percentuale dei docenti con contratto a tempo indeterminato è una risorsa della scuola, perchè garantisce la 
continuità didattica, nonchè la possibilità di una programmazione pluriennale. La presenza di docenti esperti costituisce 
un punto di forza, perchè garantisce standard di qualità nella didattica. La maggior parte dei docenti è laureata ed in 
possesso di titoli professionali altamente qualificanti ( master, ket, pet,first, ecdl, clil, etc). La presenza di un numero 
elevato di docenti di fase C rappresenta un punto di forza ulteriore della scuola poichè consente di sviluppare l'offerta 
formativa e di migliorarla in alcuni punti nevralgici quali l'Alternanza scuola lavoro e la metodologia CLIL, nonchè il 
potenziamento. La presenza di un DS, molto esperto per esperienza, ha consentito l'ulteriore radicamento della scuola 
nel territorio ed una progettualità a lungo termine che ha avuto una buona ricaduta sul numero degli iscritti e 
sull'ampliamento dell'attività progettuale della scuola nel suo complesso.

VINCOLI

L'età media dei docenti è superiore ai riferimenti regionali e nazionali e rappresenta un vincolo, perchè spesso i docenti 
perdono di entusiasmo e non sono più disponibili all'aggiornamento ed al confronto. I metodi di insegnamento risultano 
spesso superati. Il linguaggio di una parte dei docenti è lontano da quello dei loro alunni nativi digitali. La mobilità dei 
docenti della fase C costituisce un handicap poiché interrompe il processo di continuità didattica fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
riduzione del tasso di abbandono nel secondo biennio
dell'indirizzo tecnologico

ridurre del 10% rispetto alla media nazionale il tasso di
abbandono

Traguardo

Attività svolte

POTENZIAMENTO, ORIENTAMENTO, FLESSIBILITA' ORARIA, SPORTELLI, SPORT.

Risultati

I RISULTATI SONO ACCETTABILI

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi nelle valutazione
degli esami di stato

aumentare   almeno del 10%  il numero degli studenti  con
votazione superiore   a 60/100

Traguardo

Attività svolte

PROVE PER CLASSI PARALLELE, SPORTELLI, POTENZIAMENTO, CORSI DI RECUPERO

Risultati

I RISULTATI SONO ACCETTABILI
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - 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 SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - 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 SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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 Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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 Licei scientifici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Priorità
riduzione del tasso di abbandono nel secondo biennio
dell'indirizzo tecnologico

ridurre del 10% rispetto alla media nazionale il tasso di
abbandono

Traguardo

Attività svolte

PROGETTI DI INCLUSIONE E POTENZIAMENTO- ORIENTAMENTO IN USCITA

Risultati

I RISULTATI SONO APPREZZABILI

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - 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 - LICEO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
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 SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
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 SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - 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 - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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 Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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 Licei scientifici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi nelle valutazione
degli esami di stato

aumentare   almeno del 10%  il numero degli studenti  con
votazione superiore   a 60/100

Traguardo

Attività svolte

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE; PROVE PER CLASSI PARALLELE; SIMULAZIONI PROVE
D'ESAME
Risultati

I RISULTATI SONO APPREZZABILI

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 41

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
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 SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
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 SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - 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 - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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 Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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 Licei scientifici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Priorità
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo
biennio dell'indirizzo  tecnico settore tecnologico ed
economico

ridurre del 5% rispetto alla media della scuola il tasso di
sospensione.

Traguardo

Attività svolte

SPORTELLI, CODOCENZA, FLESSIBILITA'. INCLUSIONE , PON, ETC

Risultati

I RISULTATI SONO ACCETTABILI

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di
base (italiano e matematica)

garantire agli studenti una formazione di base fondata
sulle competenze di cittadinanza europea. Aumentare
percentualmente la media di profitto.

Traguardo

Attività svolte

sportelli, progetti di educazione alla scrittura d alla lettura, simulazioni prove invalsi

Risultati

i risultati mostrano un trend positivo

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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 Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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 Licei scientifici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze promuovere percorsi di eccellenza e potenziare la

partecipazione a gare e concorsi  regionali e nazionali

Traguardo

Attività svolte

CONCORSI , OLIMPIADI, GARE DI ROBOTICA, PROGETTI LINGUISTICI, CERTIFICAZIONI,

Risultati

I RISULTATI SONO STATI RAGGUARDEVOLI

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo
biennio dell'indirizzo  tecnico settore tecnologico ed
economico

ridurre del 5% rispetto alla media della scuola il tasso di
sospensione.

Traguardo

Attività svolte

PROGETTO INCLUSIONE, LABORATORI DI ROBOTICA, SPORTELLO, CORSI DI RECUPERO

Risultati

I RISULTATI SONO POSITIVI

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 54

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 59

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - 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 SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - 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 SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 67

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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 Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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 Licei scientifici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze promuovere percorsi di eccellenza e potenziare la

partecipazione a gare e concorsi  regionali e nazionali

Traguardo

Attività svolte

OLIMPIADI DI SCIENZE, DI FISICA, DI CHIMICA, DI ROBOTICA, CAMPIONATI E GARE SPORTIVE, CONCORSI,
SPORTELLI DI POTENZIAMENTO, ETC
Risultati

GLI STUDENTI MERITEVOLI  HANNO CONSEGUITO RISULTATI ECCELLENTI IN TUTTE LE ATTIVITA'
PROGETTUALI SVOLTE. HANNO ALTRESI' CONSEGUITO RISULTATI ECCELLENTI NEI TEST DI AMMISSIONE
UNIVERSITARI

Evidenze

Documento allegato: VALORIZZAIONE MERITO  2017-2018.docx

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
innalzare il livello delle competenze matematiche nelle
classi seconde  del settore tecnologico  ed economico(
solo alcune)

diminuire   il gap  rispetto allo standard nazionale
Traguardo

Attività svolte

potenziamento delle competenze di base; simulazione prove invalsi; sportelli; PON

Risultati

riduzione del gap; aumento successo scolastico.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
innalzare il livello delle competenze linguistiche  nelle
classi seconde  del settore tecnologico  ed economico(
solo alcune)

diminuire  il gap  rispetto allo standard nazionale
Traguardo

Attività svolte

Percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche di base; Simulazione prove invalsi; programmazione mirata agli
obiettivi; sportelli; PON
Risultati

diminuzione del gap rispetto ai traguardi nazionali e regionali
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Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il senso di responsabilità  e il rispetto delle
regole  degli studenti principalmente  nel settore
tecnologico.

Promuovere i valori della legalità e della cittadinanza
attiva mediante progetti mirati.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha attivato molteplici azioni progettuali: Progetto inclusione; sportelli mirati per alunni e genitori; centro ascolto;
progetti di cittadinanza e costituzione; metodologie innovative; codocenza.
Risultati

L'analisi dei risultati evidenzia nel tempo un netto miglioramento degli atteggiamenti degli studenti.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 74

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - 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 SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - 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 SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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 Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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 Licei scientifici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

INTERCULTURA
GEMELLAGGI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Risultati

MOLTI STUDENTI HANNO CONSEGUITO LE CERTIFICAZIONI  B1 E B2
LE CLASSI QUINTE HANNO SVOLTO IL CLIL DI FISICA
E' STATO APERTO UN PERCORSO DI GEMELLAGGIO E SCAMBIO INTERCULTURALE CHE HA PERMESSO
NEGLI ANNI SUCCESSIVI DI ATTIVARE MOLTEPLICI PERCORSI ERASMUS

Evidenze

Documento allegato: DIMENSIONE EUROPEA -.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

laboratoriando ; progetto robotica

Risultati

la robotica ha consentito l'aumento degli iscritti nella sezione informatica

Evidenze

Documento allegato: robotica_primo biennio.docx

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
Attività svolte

progetto inclusione -educazione ai valori

Risultati

miglioramento delle performance degli studenti

Evidenze

Documento allegato: INCLUSINE.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

PIANO DELL'ASL

Risultati

TUTTI I PERCORSI  PROGETTATI SONO STATI SVOLTI CON SUCCESSO.  I RISULTATI SONO RILEVABILE
DALLA  PIATTAFORMA ASL MIUR

Evidenze

Documento allegato: Piano ASL 2017_18.docx
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Prospettive di sviluppo

La mission della scuola continua a fondarsi su alcune direttrici fondamentali e su obiettivi di processo finalizzati al 
miglioramento dei risultati scolastici. I nuclei fondanti del curricolo  si sviluppano su:

potenziamento competenze di base
inclusione 
orientamento
competenze di  cittadinanza 
laboratori scientifici  laboratori di sciente-fisica-chimica- economia- lingue- informatica-robotica)
dimensione europea.

L'idea di miglioramento sottesa alle scelte indicate è quella di una scuola inclusiva e competitiva; ciascuno studente 
deve poter realizzare il proprio progetto di vita contando su una formazione di qualità ed all'avanguardia.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: RIEPILOGO AMMESSI CLASSI SUCCESSIVE TRIENNIO 15-18

Documento allegato: ATTO DI INDIRIZZO 2017


