


Coerentemente a quanto descritto nel capitolo 1, l’Istituzione Scolastica identifica 3 aree di 
rendicontazione per misurare la sua performance. Tali aree coincidono con gli ambiti di 
intervento dell’Istituto che si sviluppano attraverso obiettivi strategici. 

Aree di 
rendicontazione 

Obiettivi strategici 
 

APPRENDIMENTO 

•  Promuovre conoscenze e competenze 
specifiche 

•  Favorire lo sviluppo della persona e la 
capacità di scelta 

•  Stimolare la partecipazione sociale 
•  Migliorare e innovare i processi 

formativi 

INTEGRAZIONE – 
INTERAZIONE CON 
LA COMUNITA’ 
TERRITORIALE 

•  Sviluppare la progettazione integrata 
con il territorio e le famiglie 

•  Promuovere il lavoro in rete con altre 
scuole/istituzioni 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE 

•  Promuovere un leardership diffusa 
•  Valorizzare le professionalità interne 
•  Promuovere l’immagine della scuola 
•  Ottimizzare l’organizzazione scolastica 

(spazi, tempi, strutture, servizi…) 



docenti di ruolo 

docenti non di ruolo 

12% 

88% 

93% 

7% 

93% 

Docenti che non hanno 
frequentato corsi 

Docenti che hanno 
frequentato  almeno un 
corso di formazione 
metodologico didattico 
nell'ultimo triennio 

Per quanto riguarda il 
personale docente 
l’88% è di ruolo e 
lavora stabilmente 

nell’Istituto con una 
permanenza media di 

7 anni. Parte del 
personale non di ruolo 
tende a riconfermare la 

scelta dell’Istituto al 
momento 

dell’incarico. Il 93% 
del personale docente 

partecipa alla 
formazione proposta 
dall’Isituto e a quella 

proposta da enti 
esterni.  



RISORSE 
STRUTTURALI 
Spazi attrezzati 
all’interno e all’esterno 
dell’Istituto: 
n.33 
Postazioni 
informatiche: 
n.75 
Testi nelle biblioteche 
scolastiche: 
n. 2000 
Aule n. 48 

Negli ultimi anni l’Istituto ha scelto di 
investire una buona parte delle risorse 
finanziarie disponibili in attrezzature 
informatiche e multimediali, utili a 
migliorare l’offerta formativa e 
l’organizzazione del lavoro, 
implementando progressivamente le 
attrezzature di aule e laboratori e 
l’informatizzazione dei servizi. Il 
sistema di comunicazione interna è 
prevalentemente digitale: i docenti ed i 
genitori membri del Consiglio d’Istituto 
ricevono comunicazioni via mail.  

Il sito web dell’Istituto è 
costantemente aggiornato. 
Tutti gli edifici dell’Istituto 
sono dotati di rete wireless, 
che consente il 
raggiungimento della rete 
internet da tutte le aule ed i 
piani degli edifici. 



L’Istituto è dotato di 
33 spazi attrezzati 

all’interno ed 
all’esterno, tra 

laboratori, palestre, 
mense, biblioteche, 

giardini. 

Rapporto tra n. spazi 
attrezzati e n. aule 

0,54 

0,56 

0,58 

0,6 

0,62 

0,64 

0,66 

0,68 

0,7 

ISC "R. L. Montalcini" media rete regionale 


