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Introduzione 

In questo documento sono riportati, come evidenze ed eventualmente come link alla 

risorsa web, le attività indicate al punto “Risultati raggiunti – Risultati scolastici” della 

rendicontazione sociale 2019. Questa sezione è dedicata alla scuola secondaria di 

primo grado. 

Per esteso sono riportate, in particolare, le tabelle riferite agli esiti di fine anno 

scolastico e agli ammessi alla classe seconda delle superiori. 

https://www.icscopernico.edu.it/
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Esiti fine anno scolastico 

Esiti di fine anno scolastico scuola secondaria Campioni Mascherpa (ICS 
Copernico)  

Anno 
Alunni 

prime 

Non 

ammessi 

prime 

Alunni 

seconde 

Non 

ammessi 

seconde 

Alunni 

terze 

Non 

ammessi 

terze 

2018/2019 84 0 (0) 91 6 (6,59%) 101 2 (1,98%) 

2017/2018 95 4 (4,21%) 100 2 (2%) 91 2 (2,20%) 

2016/2017 99 8 (8,08%) 93 8 (8,60%) 85 7 (8,23%) 

2015/2016 94 6 (6,38%) 84 6 (7,14%) 81 7 (8,64%) 

Nota: I dati dell’ICS Copernico relativi ai diversi anni scolastici anni scolastici sono stati forniti dalla lettura degli esiti 

degli scrutini direttamente dal registro elettronico e sono stati inseriti tra gli indicatori RAV inseriti dalla scuola 

Confronto ICS Copernico – Italia su esiti fine anno scolastico 

Anno Alunni 

Non 

ammessi 

totali 

Non 

ammessi 

1° e 2° anno 

Non 

ammessi 

3° anno 

In ITALIA  

1° e 2° anno 

non ammessi 

In ITALIA 

 3° anno 

non 

ammessi 

2018/2019 276 8 (2,90%) 6 (3,43%) 2 (1,98%)   

2017/2018 286 8 (2,80%) 6 (3,1%) 2 (2,20%) 1,9% 1,7% 

2016/2017 277 23 (8,30%) 16 (8,3%) 7 (8,23%) 2,3% 2,0% 

2015/2016 260 19 (7,31%) 12 (6,74%) 7 (8,64%) 3,0% 2,4% 
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Ammessi al II anno delle superiori 

Dai dati restituiti dal Miur per la compilazione del RAV 2018/2019 (ottobre 2019) 

Fonte: Punto 3. Processi - pratiche educative e didattiche – Area 3.4 Continuità e 

orientamento 

3.4.c.3 Ammessi al II Anno 

Nota: La percentuale di ammessi alla classe successiva è calcolata sulla base degli esiti degli alunni comunicati sia a giugno che a settembre. Non concorrono al 

calcolo gli alunni frequentanti per i quali non è stato comunicato l'esito finale 

Osservazione 

È in corso una rilevazione degli esiti in collaborazione con le scuole superiori del 

territorio. A seguito di questa, si ritiene di avere a disposizione un quadro più preciso, 

tenuto conto anche dalla variabilità (e inevitabile incompletezza) dei dati forniti 

annualmente dal Miur, che per questa annualità segnalano un buon esito degli 

studenti diplomatisi all’ICS Copernico. 

Collaborazioni con servizi sociali e con il Cpia 3 Milano sud "Alberto 

Manzi" 

Dal 2017/2018 si è potenziato il ruolo della scuola nella collaborazione con i servizi 

sociali e le neuropsichiatrie del territorio. Con diverse di esse si sono sviluppati 

relazioni virtuose che hanno consentito alla scuola di intervenire nei casi di disagio e 

nell’approntamento di piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati, in 

  

Promossi che hanno seguito il 

Consiglio Orientativo  

% 

Promossi che non hanno seguito il 

Consiglio Orientativo  

% 

MIIC88900P 97,3 84,2 

MILANO 93,6 74,4 

LOMBARDIA 94,1 75,3 

ITALIA 94,7 80,2 
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grado, in taluni casi, di ridefinire la presenza a scuola e, in altri più limitati, di inserire 

l’eventuale ripetenza in un processo consapevole di supporto a famiglia e studente. 

A questo proposito, il collegio dei docenti ha esteso l’istituto delle deroghe, ripreso dal 

d.lgs. 62/2017, a casi di studenti seguiti dai servizi sociali; questo ha permesso, come 

detto, di personalizzare la presenza a scuola dotandola di un senso. In uni di questi 

casi, questo intervento è stato l’anticamera al successivo inserimento nel Cpia 3 

“Alberto Manzi”, attraverso il progetto di supporto agli studenti quindicenni. 

Nell’anno scolastico 2017/2918, uno studente, inserito nel Cpia, ha conseguito il 

diploma a giugno dello stesso anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2018/2019, tale opportunità è stata offerta a due studenti, uno 

dei quali con presenza alternata tra scuola e Cpia. Entrambi si sono licenziati a giugno. 

Protocolli di accoglienza 

Al fine di supportare al meglio gli studenti, considerando l’incremento degli studenti 

con disabilità, con DSA e stranieri, grazie alla propositività della funzione strumentale 

per l’inclusione, sono stati rivisti e approntati nuovi protocolli di accoglienza, in grado 

di favorire un adeguato grado di inclusione. Tali protocolli attendono ora una sempre 

più incisiva azione di applicazione, attraverso anche l’attivazione di nuove forme di 

valutazione degli studenti e di una sempre più puntale verifica del grado di inclusività 

dell’istituto. 

Documenti online (pdf) 

• Protocollo accoglienza alunne e alunni con disabilità (pdf, 114 kB) 

• Protocollo di accoglienza alunne e alunni con DSA (pdf, 208 kB) 

• Protocollo di accoglienza alunne e alunni stranieri (pdf, 148 kB) 

Curricolo verticale  

Il curricolo verticale è in fase di ridefinizione, dopo la stesura avvenuta nel 2015. 

Lo scorso anno sono stati ridefiniti i traguardi di competenza al termine dei diversi 

ordini di scuola ed è stata presentata una prima bozza del curricolo verticale di 

cittadinanza. Quest’anno, come sviluppo di lavoro, si lavorerà inoltre sul nuovo 

curricolo verticale digitale, inteso come insieme di opportunità offerte dal digitale a 

sostegno della didattica. 

https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/protocollo-accoglienza-disabili-icscopernico-mar18.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/protocollo-accoglienza-dsa-icscopernico.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/protocollo-accoglienza-stranieri-2018.pdf
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Riferimenti web 

• Pagina d’ingresso a Indicazioni nazionali e curricolo 

• Competenze chiave e traguardi di competenza 

https://www.icscopernico.edu.it/indicazioni-nazionali-e-curricoli/
https://www.icscopernico.edu.it/indicazioni-nazionali-e-curricoli/

	Evidenza 1 fornita dalla scu0la a sostegno della Rendicontazione sociale 2019
	Sommario
	Introduzione
	Esiti fine anno scolastico
	Esiti di fine anno scolastico scuola secondaria Campioni Mascherpa (ICS Copernico)
	Confronto ICS Copernico – Italia su esiti fine anno scolastico

	Ammessi al II anno delle superiori
	3.4.c.3 Ammessi al II Anno
	Osservazione


	Collaborazioni con servizi sociali e con il Cpia 3 Milano sud "Alberto Manzi"
	Protocolli di accoglienza
	Documenti online (pdf)

	Curricolo verticale
	Riferimenti web



