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Anno scolastico 2017/2018
Alunni a "rischio dispersione" (con cinque o più insufficienze al primo quadrimestre)
L'analisi condotta è partita dalla lettura dei dati degli alunni ammessi alla classe successiva a partire dall'anno scolastico 2014/15 (inizio triennio di riferimento)
fino all'anno scolastico 2017/18 (fine triennio di riferimento): gli esiti scolastici comparati sono apparsi molto confortanti. Per comprendere quanto avesse agito
l'intervento della scuola sugli alunni a "rischio dispersione" ovvero sugli studenti che allo scrutinio intermedio del primo quadrimestre avevano riportato
insufficienze in cinque o più discipline, è stato affinato l'analisi ed hanno controllato, con i dati messi a disposizione dalla segreteria della scuola, quanti studenti
potevano essere considerati a "rischio dispersione" al termine del primo quadrimestre dell'a.s. 2017/18. La risposta a questa analisi è stata molto positiva poiché
la quasi totalità degli studenti che ha seguito i percorsi di recupero e/o di rimotivazione allo studio attivati dall'Istituto, ha poi raggiunto il successo formativo
che si è concretizzato nell'ammissione alla classe successiva. a dimostrazione di un netto miglioramento degli esiti a seguito delle azioni didattiche intraprese:
PAGANO
AFM
ESABAC
Linguistico
Turistico
Relazioni internazionali

N. ALUNNI
209
32
134
52
12

BERNINI
Vari indirizzi professionale Bernini

N. ALUNNI
307

SINTESI 2017/18
Gli alunni scrutinati nell’anno scolastico 2017/18 sono stati n° 1899.
Gli alunni a “rischio dispersione” (allo scrutinio del primo quadrimestre presentavano più di quattro insufficienze) erano n° 810, per tali studenti sono state
intraprese azioni di recupero.
Il numero di alunni dell'Istituto non ammessi alla classe successiva negli scrutini finali è stato pari a n° 172 cioè 21% degli studenti che al termine del primo
quadrimestre erano stati individuati a rischio dispersione.
Nel corso dell’anno scolastico il 79% degli studenti a “rischio dispersione” ha raggiunto il successo formativo.

as.s. 2017/18
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alunni scrutinati Alunni promossi Alunni a rischio
dispersione
1899

1089

810

Alunni dispersi
172

