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RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO A.S. 2016- 17 
 

AREE  DI  OSSERVAZIONE: 

Area 1 – dati strutturali dell’istituzione scolastica 

Area 2 – dati di contesto 

Area 3 – obiettivi connessi all’incarico (ai sensi dell’art. 2 del decreto direttoriale di 

conferimento d’incarico); 

3.1  - funzionamento generale dell’istituzione scolastica; 

3.2  - coordinamento funzionale, amministrativo  e  temporale   delle attività   collegiali 

  e   della    contrattazione d’istituto; 

3.3  - autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 

3.4  - collaborazione territorio/enti locali; 

3.5  - contenzioso. 

Area 1  

Informazioni generali sull’istituzione scolastica 

 Popolazione scolastica - andamento del corrente anno scolastico  

Si riportano nella tabella successiva  il numero di allievi iscritti per anno di corso 

 a.s. 2016  17   TOTALI 
secondaria di II grado 

I II III IV V 

Scrutinati  1154 292 249 226 212 175 

Di cui  

- stranieri 86 27 22 21 5 11 

- D.A. 3 1 1 1 0 0 

- D.S.A  21 6 5 3 4 3 

- B.E.S. 

diversamente abili 

23 7 1 4 2 9 

 

Area 2 - Dati di contesto  

2.1 Percentuale di personale docente a tempo determinato 5 Docenti 

in servizio  84 di cui 79 a tempo indeterminato  
 

2.2 
Percentuale di personale docente in servizio nella scuola da più  

di cinque  anni 
70% 

http://www.liceopeanomonterotondo.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
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 Percentuale di personale A.T.A. a tempo determinato 3% 

2.4 Il D.S.G.A ha un contratto a tempo indeterminato         (incaricato)  no 

2.5 Se si: da più di due anni   

2.6 Il numero degli assistenti amministrativi è adeguato alle necessità 

della scuola 

 

 

 NO 

2.7 Il numero dei collaboratori scolastici è adeguato alle necessità della 

scuola 
 NO 

2.8 Il numero degli assistenti tecnici, se presenti, è adeguato alle 

necessità della scuola 
 NO 

 

2.9 La scuola è articolata in più indirizzi/ordini  SI  

2.10 La scuola funziona su più plessi/sedi/sedi coordinate NO  

 

 AREA 3 -   Obiettivi connessi all’incarico - Ambiti di osservazione 

3.1 Funzionamento generale dell’istituzione scolastica  

 Aspetti didattici, gestionali e finanziari: 

    

3.1.2 Elaborazione P.TO.F. triennale   SI 

3.1.3 Monitoraggio delle attività e dei progetti SI  

3.1.4 Autovalutazione d’istituto SI  

3.1.5 Approvazione del piano annuale delle attività SI  

3.1.6 
Elaborazione e pubblicizzazione del Regolamento di disciplina 

alunni (D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235 recante modifiche ed 

integrazioni al D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249, scuola secondaria) 

SI  

3.1.7 Elaborazione del  programma annuale  SI  

3.1.8 Approvazione del programma annuale SI  

 Organizzazione del personale: 

3.1.9 Personale  docente: articolazione dei relativi compiti per obiettivi  SI  

3.1.10 Organizzazione per funzioni del personale docente SI  

3.1.11 
Il D.S.G.A. ha elaborato il piano annuale di lavoro del personale 

A.T.A. in  base alle direttive del DS 
SI  

3.1.12 Pubblicizzazione dei codici disciplinari e di comportamento SI  

 Organi collegiali: 

3.1.13 Congruità del numero delle riunioni dei vari organi  SI  

3.1.14 Tempestività nella esecuzione delle delibere SI  

 Comunicazione:  

3.1.15 Indicazione nel regolamento d’istituto delle modalità di 

comunicazione interna/esterna 
SI  

3.2 Coordinamento funzionale, amministrativo e temporale delle attività collegiali e 

della contrattazione d’istituto 

3.2.1 Elaborazione del contratto d’istituto SI  

3.2.2 Sottoscrizione del contratto d’istituto  SI  

3.3 Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo   

3.3.1 Progettazione didattica  SI  
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3.3.2 
Attivazione di iniziative volte all’innovazione didattica, con 

particolare riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo del 

secondo ciclo di istruzione 

SI  

3.3.3 Flessibilità oraria ed organizzativa SI  

3.3.5 Promozione di attività di formazione del personale docente SI  

3.3.6 Promozione di attività di formazione del personale A.T.A. SI  

3.3.7 
Iniziative per recupero e sostegno in orario curricolare, ai sensi 

dell’OM 92/07, per il II ciclo di istruzione 
SI  

3.3.8 
Iniziative per recupero e sostegno in orario extra-curricolare, ai 

sensi dell’OM 92/07, per il II ciclo di istruzione 
SI  

3.3.9 Iniziative di potenziamento per le eccellenze SI   

3.3.10 Iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili SI   

3.3.11 Definizione dei criteri di verifica e di valutazione degli 

apprendimenti 

SI   

3.3.13 Iniziative per l’ accoglienza SI   

3.3.14 Iniziative per l’orientamento SI   

   3.4 Collaborazione territorio/enti locali  

3.4.1 Promozione/partecipazione a reti interistituzionali SI   

3.4.2 Sottoscrizione di protocolli/accordi d’intesa SI   

 Rapporti con Enti Locali:  

3.4.3 
Iniziative formali per la manutenzione e gestione delle strutture  e 

dei locali scolastici 
SI  

 

3.4.4 Iniziative assunte per la sicurezza delle sedi scolastiche SI   

3.4.5 Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione SI   
3.4.6 Informazione e formazione del personale SI   

3.4.7 Informazioni agli alunni/studenti SI   

3.4.8 Iniziative assunte in merito alla tutela della privacy SI   

 Rapporti interistituzionali e partecipazione a progetti a livello:  

3.4.9 In ambito regionale  NO  

3.4.10 In ambito nazionale SI   

3.4.11 In ambito internazionale SI   

 3.5 Contenzioso  

3.5.1 Presenza di situazioni di criticità e di contenzioso:    

 Se presenti:    

3.5.2   tra il personale  NO  

3.5.3   tra dirigente scolastico e D.S.G.A.  NO  

3.5.4   tra personale  e dirigente scolastico  NO  

3.5.5 Assunzione di provvedimenti disciplinari  NO  

A Modalità raccolta dati  

A.1 Colloquio/i con   

   docenti SI   

   studenti SI   

   genitori SI   

   personale A.T.A. SI   

A.2 Lettura e analisi della documentazione esistente nella scuola SI   
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Leadership educativa   coordinamento, direzione  e promozione   

Il D.S. relaziona brevemente al consiglio  relativamente agli obiettivi raggiunti  e quelli da 

raggiungere il prossimo anno.  

 

Tali obiettivi  sono deducibili dal RAV e dal Pdm e  declinabili in  

 

Miglioramento esiti  di apprendimento  

Miglioramento prove standardizzate  

 

Con l’attivazione dei seguenti processi durante l’anno in corso.  : 

 

Innovazione Didattica per ambienti di apprendimento   

Progetto DADA  

Da due anni l’istituto attua la didattica per ambienti di apprendimento e ha attivato il 

piano nazionale scuola digitale. 

 

mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/ 

http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/piano-nazionale-scuola-digitale 

 

Educazione alla legalità        

L’idea e la finalità  Frutto di un anno di studio del gruppo di lavoro misto sulla legalità, 

intende sostenere i nostri giovani nelle loro richieste, dando ascolto alla loro esigenza di 

essere protagonisti della loro crescita nella legalità e nel rispetto delle istituzioni.  

 

mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/documenti-legalita 

 

Alternanza scuola lavoro  

Sono state pianificate e calendarizzate attività con enti locali e nazionali.  

mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/asl#overlay-context=articolo/asl 

 

Inclusione  

L’Istituto ha partecipato con oltre quaranta docenti al corso di Formazione “Dislessia 

Amica”. 

 

mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/inclusione  

 

 Revisione regolamento istituto prevenzione  Cyberbullismo  

 

Didattica  

 Incremento riunioni di staff e dipartimentali con odg miglioramento 

 Incremento consigli di classe con odg pdm ed innovazione didattica  

 Presidenza di tutti gli scrutinii intermedi e finali  

 Monitoraggio (esiti e grafici sul sito) questionari di gradimento del servizio per:   

1. Genitori 

2. Alunni  

3. Docenti 

4. Ata 

mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/
mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/piano-nazionale-scuola-digitale
mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/documenti-legalita
mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/asl%23overlay-context=articolo/asl
mailto:http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/inclusione
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Sicurezza  

 Ricognizione iniziale ed in itinere  

 Informazione tutto personale  

 formazione figure di riferimento 

 

Accoglienza e clima educativo 

 Open day 

 Tutoraggio classi V  

 Sportello amico  

 Caffè Digitale 

 Istituzione  cerimonia di consegna diplomi 15 Luglio 2017  

 Istituzione premio Amici del Peano per genitori volontari opera intellettuale  

 

Benessere organizzativo 

 Istituzione di spazi relax_studio_condivisione  (sul sito) 

 Cinque nuove aule   

 Dotazione di climatizzatori nelle aule più esposte al caldo durante i mesi caldi e 

l’esame di Stato  

 

Rapporti con il territorio 

 Partecipazione attiva a rete ambito 12 

 Partecipazione a rete territoriale istituzionale "Insieme per crescere"tutte le 

scuole del territorio  

 Partecipazione a rete interistituzionale e protocollo di intesa  CAIMO comune 

centro per l'impiego CNR istituti superiori Monterotondo 

 Rete radio web  

 Partecipazione a rete territoriale progetto Piani di Miglioramento, gruppo di 

innovazione didattica 

 

Formazione docenti 

 formazione e aggiornamento docenti registro elettronico  ed inclusione   dsa    bes  

 PROGETTO dada Didattica per Ambienti di Apprendimento AVANGUARDIE 

EDUCATIVE 

 Piano triennale per la Formazione (Sul Sito) 

 Sofia  piattaforma  

 

Alternanza scuola –lavoro 

 tutte le classi terze (226 studenti )  

 tutte le classi quarte (212 studenti) 

CON I SEGUENTI INTERLOCUTORI  

Archeoclub 

Imun 

Pungiglione  

CNR  

Radio web 
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Società Nazionale Salvamento 

Impresa simulata 

Vela Circolo Velico Lucano 

Fondazione Ferri 

Parco dei Monti Lucretili 

Nissan 

Rete di scuole (piccoli docenti crescono) 

Università La Sapienza di Roma 

Res Publica 

Scuola Penny Wirton di Monterotondo 

Eni 

Progetto IUS 

Istituto Studi Sabini 

Enea Casaccia 

Fondazione Mondo Digitale 

 

Comunicazione interna esterna  

obiettivi raggiunti: 

 Implementazione del sito di istituto (potenziamento avvenuto  attraverso il 

responsabile infrastrutture tecnologiche), acquisto di un nuovo dominio, ecc. 

 piattaforma per registro elettronico, acquisto pacchetto argo, preparazione per 

didattica elearning piattaforma Moodle 

Progetti esterni 

 Scuola polo per gli scavi archeologici dell’antica città di Eretum, in collaborazione 

con l’Archeoclub di Mentana 

 Progetto Bioform con la fondazione Rita Levi Montalcini 

 Progetto in rete con l’Università di Torvergata, Informatica tra matematica e 

linguistica 

 Inclusione  

Eccellenze  

 Olimpiadi della matematica, dell’informatica e della fisica, di italiano, del 

patrimonio artistico 

 Contatti con i Laboratori Nazionali di Frascati  

 Preparazione ai test per l’accesso alle facoltà di medicina  (Università La  Sapienza 

di Roma in particolar modo) 

 Coding Girls in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale 

 Corso di preparazione agli esami di certificazione First e Cambridge inglese 

 Stage presso l’Accademia dei Lincei e Università Normale di Pisa 

 Il team “Peano”,formato da alunni e alcuni docenti, risulta  tra i 30 finalisti (su 150 

nel mondo) nel progetto Beam4Ls patrocinato dal CERN di Ginevra per l’utilizzo del 

fascio di luce di sincrotrone da parte delle scuole  

 Invito della scuola al FORUM PA tenutosi nel corrente anno per parlare della nostra 

esperienza di innovazione. 

 Robotica, Robocup Junior Italia Open , primo premio 

 Università di Siena, CompIta, Università La Sapienza, Dante come lo vorrei, 

presenza tra 40 istituti di Italia per progetto sulla didattica per competenze. 

 Miglior contributo conferenza Erice sui raggi cosmici 

 Consegna dei certificati di diploma con cerimonia .  
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 Obiettivi QUANTITATIVI raggiunti nel corrente anno scolastico    

 

 ISCRIZIONI 2017/18  

 a.s. 2017  18   TOTALI 
secondaria di II grado 

I II III IV V 

ISCRITTI 1255 285 284 251 222 213 

Di cui  

- stranieri 96 22 27 21 21 5 

- D.A. 2   1 1 0 

- D.S.A  22 4 6 5 3 4 

- B.E.S. 

diversamente abili 

17 3 7 1 4 2 

 

 

incremento alunni e numero di classi    

n. 101 alunni in aumento rispetto a.s. 2016/17 con un incremento di n. 3 classi. 

 

 

 ESITI DI APPRENDIMENTO 
1) AS 2016/17: consolidamento percentuale  anche se in lieve aumento rispetto allo 

scorso anno del numero non ammissioni   a giugno del 3,56 percento (41non ammessi  

sul totale di 1154 )nelle classi successive   

2) Sospensioni di giudizio: 237 su 1154 per la  percentuale del 18,26 (in lieve aumento  

rispetto allo scorso anno 185 ) 

3) in lieve calo il numero dei promossi a Giugno rispetto allo scorso anno il 78,18  

(*VEDI TABELLA ALLEGATA E GRAFICI ) 

 

 

Esiti Invalsi – comparazione ultimo triennio 

 
Tavola 7A Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del cheating 

nella stessa 

scala del  

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 

risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile 2 

Background familiare 

mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 

Lazio 5 

Punteggio 

Centro 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

cheating in 

percentuale 7 

2013-14 RMPS110001 72,8 215,6 +6,0 alto    
77,2 5,7 

2014-15 RMPS110001 58,9 202,3 +1,0 alto    
63,3 6,0 

2015-16 RMPS110001 69,5 225,4 +8,2 alto 
   

69,5 0,0 

Tavola 7B Matematica 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

Differenza nei 

risultati 

(punteggio 

Background familiare 

mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 

Lazio 5 

Punteggio 

Centro 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

cheating in 

percentuale 7 
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al netto 

del cheating1a 

del cheating 

nella stessa 

scala del  

rapporto 

nazionale 1d 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile 2 

2013-14 RMPS110001 54,3 201,6 +0,9 alto 
   

62,0 12,2 

2014-15 RMPS110001 53,1 201,7 +5,5 alto 
   

62,7 12,0 

2015-16 RMPS110001 66,7 242,9 +21,0 alto 
   

66,7 0,0 

Tavola 9A Italiano 
Liceo 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della regione Lazio 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 

leggermente negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media regionale  
  

 
  

Intorno alla media regionale       

Sotto la media regionale  
     

Liceo 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della macroarea Centro 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media della macroarea  
  

 
  

Intorno alla media della 

macroarea  
     

Sotto la media della macroarea  
     

Liceo 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell'istituzione scolastica e 

il punteggio nazionale 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media nazionale  
  

 
  

Intorno alla media nazionale       

Sotto la media nazionale  
 

 
 

   

Tavola 9B Matematica 
Liceo 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della regione Lazio 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media regionale  
 

 
   

Intorno alla media regionale       
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Sotto la media regionale  
     

Liceo 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della macroarea Centro 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 

leggermente negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media della macroarea  
 

 
   

Intorno alla media della 

macroarea  
     

Sotto la media della macroarea  
     

Liceo 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell'istituzione scolastica e 

il punteggio nazionale 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media nazionale  
 

 
   

Intorno alla media nazionale       

Sotto la media nazionale  
   

 
 

 

 

 

 

 
 

TABELLA ESITI SCRUTINI GIUGNO 2017 COMPARATI CON GLI ESITI DEGLI 

SCRUTINI DI GIUGNO 2016  

 
  a.s. 2016/17 
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ESITI ESAME DI STATO A.S. 2016/17 
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Risultati	Esami	di	Stato	Anno	Scolastico	2015/2016

Studenti	con	100 Studenti	con	100	e	Lode

16 5

16	Studenti	
con	100

00

5	Studenti	
con	100	e	
Lode 00
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Gli obiettivi del Piano Di Miglioramento da raggiungere as 2017/18 sono: 

 

Miglioramento esiti di apprendimento 

Miglioramento esiti  invalsi 

 

Processi  

consolidamento progetto DADA 

Miglioramento qualità della relazione insegnamento – apprendimento  

Consolidamento esiti degli apprendimenti  

Cultura della valutazione: unitarietà istituzionale  contenuti, omogeneità nei 

percorsi formativi miglioramento della qualità della relazione educativa 

predisposizione prove uniformi e griglie comuni dipartimenti disciplinari 

curricolo verticale  

Miglioramento dispositivo modalità di recupero del debito formativo temporale, 

organizzativo e metodologico 

razionalizzazione/armonizzazione  progetti interni Fondo istituto 60 % scientifici e 

di natura disciplinare priorità a progetti potenziamento carenze / eccellenze  

disciplinari 

attivazione gruppi di ricerca dipartimento Italiano per studio metodo naturale di 

Latino (metodo Oerberg ) 

 

Azioni  di indirizzo ed organizzative   

Atto di indirizzo al collegio dei docenti  

Atto di indirizzo al Direttore servizi Generali  Amministrativi   

Istituzione gruppi di lavoro e commissioni  

Miglioramento benessere organizzativo 

riunioni dipartimentali  

consigli di classe  

comitato tecnico scientifico  

collegi docenti 

promozione formazione ed autoformazione PDM 

gruppi di ricerca-azione PDM  

Monitoraggio questionario alunni famiglie ata docenti  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Roberta MONCADO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 

  


