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SEZ. A : DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO I. C. n. 15 ”E. VITTORINI”  
 

Indirizzo: VIA COMUNALE SS. ANNUNZIATA  Comune: MESSINA 

Provincia: MESSINA  

 
     
 

Tel. 090356387  Fax 090356387 e-mail: meic822001@istruzione.it 

Codice meccanografico: meic822001 
 
ANALISI SITUAZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014 (gli Istituti 
Comprensivi distingueranno i dati per la scuola primaria e secondaria di primo grado) 
 

Tot. Alunni iscritti nell’A.S. 2013-2014 750  

Tot. Alunni  frequentanti:  97,50 % 

Tot. Alunni evasori 4 % 

Tot. Alunni che hanno abbandonato 3 % 

Tot.  Alunni ammessi alla classe successiva  95 % 

Tot. Alunni che non hanno avuto validato l’anno 
scolastico 

3 % 

Tot. Alunni non ammessi:    5 % 

Tot. Indice di Dispersione generale (∑ n.ev.+n. Abb.+n. 

Anno non validato+non amm. /n.iscr.)   
13 % 

 
 



 
 

 
SEZ. B: RISULTATI OTTENUTI ALLE PROVE INVALSI  

A.S. 2013/2014 

 

Italiano 

  
Media del punteggio al 

netto del cheating 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

Cheating in 
percentuale 

CLASSI II 74,4 10,4 10,5 

CLASSI V 74,4 - 11,9 39,9 

CLASSI III SEC.di I grado 66,0  n. d. 0,3 

CLASSI II Sec. di II grado    

    

Matematica    

  
Media del punteggio al 

netto del cheating 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

Cheating in 
percentuale 

CLASSI II 74,4 + 16,5 10,1 

CLASSI V 39,8 - 24,3 54,7 

CLASSI III SEC.di I grado 57,5 n. d. 0,8 

CLASSI II Sec. di II grado    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

SEZ. C : INDICATORI  PROGETTUALI 
 
                                                   
TITOLO DEL PROGETTO :          SENZA CONFINI 
 
Plessi coinvolti nel Progetto per l'anno scolastico 2014/2015: 1 
 

Ordini di scuola coinvolti per l'anno scolastico 2014/2015: 
Direzioni Didattiche :   Infanzia           Primaria  
Istituti Comprensivi :   Infanzia           Primaria      X Secondaria di 1 grado   
 Secondaria di 2 grado: specificare eventuale indirizzo 
coinvolto_________________________________________________________  
 
REALIZZATO IN RETE: (se si, indicare i partners)   ______________________ 
 
N. ALUNNI DESTINATARI DEL PROGETTO: Target prioritari d’intervento   

a. studenti evasori  n. 18 b. studenti che hanno abbandonato   n. 10 

c. studenti che nell’a.s. precedente non 
hanno avuto convalidato l’a. s. 

n. 12 d. studenti non ammessi alla classe 
successiva 

n. 20 

e. studenti comunque valutati in 
situazione di rischio  

n. 45   

                                                                                     

N. FAMIGLIE DESTINATARIE 40 

N. DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO 7 

N.  ATA COINVOLTI NEL PROGETTO 3 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO  
(illustrare il Progetto che comunque dovrà essere mirato alla promozione  delle 
competenze di base e allo sviluppo di abilità prosociali. Specificare inoltre 
l’ipotesi di percorso formativo previsto per i docenti coinvolti con il supporto, a 
titolo gratuito, anche dei partners istituzionali (Osservatorio di Area sulla 
Dispersione scolastica, Università, EE.LL. …). Indicare inoltre se le attività si 
svolgeranno in orario curriculare o extracurriculare, se trattasi di attività 
laboratoriali indicare la tipologia, se sia previsto il coinvolgimento di altre 
istituzioni/associazioni/scuole;….):  
Il progetto è incluso nel POF con piena cognizione e sensibilizzazione del corpo 
docente rispetto a tale impegno. La centralità della persona e sui suoi bisogni 
con particolare attenzione verso gli studenti a rischio dispersione. 
Nell’azione progettuale è previsto il coinvolgimento efficiente di tutte le 
componenti della scuola, con particolare impegno verso i genitori. 
Le azioni formative del progetto sono previste in orario extracurriculare 
avvalendosi di una didattica trascinante e a carattere laboratoriale, che faciliti il 
ruolo produttivo dello studente e una comprensione per scoperta, affrontando 
incertezze e compiti avvertiti dal discente come sintomatici per l’ambito in cui 
vive e per la propria storia individuale. A tal fine la scuola promuove laboratori 
di: cineforum (h. 30), pittura (h. 30), di strumento musicale e coristica (h. 20) e 
attività di recupero con supporto informatico (h. 30) oltre che una promozione 
socio- relazionale. 
Per i docenti coinvolti nelle attività previste saranno programmate attività di 
formazione a titolo gratuito da parte di associazioni no-profit e di 
autoformazione. 
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1
 Non è possibile utilizzare il budget per retribuire personale esterno all’Istituzione Scolastica 

2 
Non è previsto compenso per i Dirigenti Scolastici.

 

SEZ.  D : RISULTATI   ATTESI 
 
 

RIDUZIONE INDICE GENERALE DISPERSIONE 
Obiettivo di sistema (USR): riduzione di almeno il 10% dell’indice di dispersione 

delle medie regionali per ordine di scuola 
 
 
- Obiettivo della singolo istituzione scolastica:  riduzione di almeno  il   10%   

 dell’indice di dispersione della scuola  
(es.: se l’indice di dispersione  della scuola per l’a.s. 2013/2014 è pari al 15% e si prevede una 
riduzione del 10%, il nuovo indice dovrebbe essere pari al 13,5%) 

                                      
PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI PROPOSTE: 

Docenti n.    20 % 

ATA n.    20 % 

Famiglie n.    15 % 

                                                                              
 

SEZ. E: PIANO FINANZIARIO 
 

€uro e % Budget destinato a : 
 
SPESE PER FORMAZIONE(1) 

Docenti (Autoformazione, Gruppi 

studio, etc..) 

€ pari al ______ %del budget 

ATA € pari al ______ %del budget 

Genitori  € pari al ______ %del budget 

 
SPESE PER PERSONALE (2) 

Per implementazione 
attività curricolari  

€ pari al ______ %del budget 

Per ampliamento offerta 
formativa extracurr. 

€  6.779,70 pari al 88% del budget 

Per prolungamento orario 
apertura scuola 

€     924,51 pari al 12% del budget 

Per attività amministrative  € pari al ______ %del budget 

           
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         
 
 

 
                          


