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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore «Quinto Orazio Flacco» di Venosa 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 
A.S. 2017/2018 

 

PRIORITÀ: Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al raggiungimento e potenziamento di una cittadinanza attiva. 

TRAGUARDO: Potenziare le competenze chiave di cittadinanza nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare. 

 

Attività prevista “1” - Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze. 

PREMI CONSEGUITI IN CONCORSI E CERTAMINA 

1. Terzo premio conseguito da un alunno della classe IV sez. A del Liceo Classico nell’ambito della 

XXXII edizione del Certamen Horatianum – sezione classica. 

2. Menzione d’onore conseguita da un alunno della classe IV sez. A del Liceo Scientifico nell’ambito 

della XXXII edizione del Certamen Horatianum. 

3. Primo posto conseguito da un alunno della classe IV sez. A del Liceo Classico nell’ambito delle 

selezioni regionali per la partecipazione alle “Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche” (VII edizione - 

Pavia). 

4. Terzo premio conseguito dalla classe IV sez. A del Liceo Scientifico nell’ambito della XIV edizione del 

Certamen “Giustino Fortunato”. Il Concorso si pone come finalità la rivisitazione della conoscenza 

storica coniugata all’utilizzo delle nuove tecnologie, per procedere all’interpretazione della realtà 

attuale in una dimensione nazionale, europea e mondiale, recuperando e sviluppando gli esiti della 

ricerca di Giustino Fortunato. 

5. Primo premio conseguito dall’orchestra d’archi dell’I.I.S.S. «Quinto Orazio Flacco» nell’ambito del 

concorso nazionale musicale "Umberto Giordano" di Foggia. 

6. Primo premio conseguito dall’orchestra ritmo-sinfonica dell’I.I.S.S. «Quinto Orazio Flacco» 

nell’ambito del concorso internazionale "Giovani promesse - Città di Bracigliano”. 

7. Superamento da parte di un’alunna della classe II sez. A del Liceo Classico delle selezioni regionali 

per la partecipazione alle Olimpiadi di Italiano ed accesso alla fase nazionale. 

8. Primo posto conseguito dalla squadra maschile dell’Istituto nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Nuoto”. 

9. Terzo posto conseguito da un alunno del Liceo Classico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Badminton”. 

10. Primo posto conseguito da un alunno del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Lancio del peso”. 

11. Secondo posto conseguito da un alunno del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Salto in alto”. 

12. Terzo posto conseguito da un alunno del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Lancio del disco”. 

13. Secondo posto conseguito da un’alunna del Liceo Classico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Salto in alto”. 

14. Terzo posto conseguito da un’alunna del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “100 mt”. 

15. Terzo posto conseguito da un’alunna del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “110 mt ostacoli”. 

16. Primo posto conseguito da un’alunna del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “1000 mt piani”. 
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17. Secondo posto conseguito da un’alunna del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Salto in lungo”. 

 

Di seguito si riportano le rappresentazioni grafiche elaborate sulla base dei dati raccolti dal 2014/2015 

al 2018/2019, che evidenziano come sia stata sviluppata nel corso del quinquennio una elevata capacità 

di competere e confrontarsi con realtà differenti e in ambiti diversi. 
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Attività prevista “2” - Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale 

docente e ATA. 

CORSI DI FORMAZIONE ATTIVATI 

1. Seminario “Il lievito starter” con la prof.ssa Romano dell’UNIBAS. 

2. L’angolo della didattica nell’ambito del Certamen Horatianum. 

3. Corso di formazione per docenti “Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, pensiero 

computazionale e creatività, contenuti digitali” nell’ambito del PNSD. 

4. Incontro formativo per docenti e personale ATA “La comunicazione in ambiente di lavoro” con la 

dott.ssa Bruno. 

 

Di seguito si riportano le rappresentazioni grafiche elaborate sulla base dei dati raccolti dal 2014/2015 al 

2018/2019, che evidenziano i percorsi attivati dall’istituto nel quinquennio di riferimento. 
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Attività prevista “3” - Progetto di potenziamento di “Educazione alla cittadinanza”. 

Nell’elaborazione del Piano di Miglioramento il NIV ha individuato una serie di indicatori da monitorare per 
verificare l’efficacia di questo intervento, tra cui la percentuale di assenze e il numero di note disciplinari 
conseguite dagli alunni. Nello specifico per le assenze è stata considerata la percentuale media per singolo 
alunno, per classe, per annualità e per indirizzo. Per le note disciplinari è stato elaborato un “Indice di 
inosservanza delle regole”, che misura la frequenza delle note disciplinari comminate agli alunni nel corso 
dell'anno scolastico di riferimento ed è calcolato come rapporto tra il totale delle note e il numero degli 
alunni. 
Il monitoraggio effettuato sui dati a disposizione presenti all’interno del registro elettronico dal 2014/2015 
al 2018/2019 ha permesso l’elaborazione delle seguenti rappresentazioni grafiche. 
Si precisa che per l’anno scolastico 2017/2018 erano a disposizione solamente i dati del secondo 
quadrimestre, in quanto nel primo quadrimestre è stato utilizzato un registro elettronico non più in uso 
nell’istituto. 

Analisi quantitativa 

 
Fonte: registro elettronico 

(N.B. I dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 si riferiscono solo al secondo quadrimestre) 
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Fonte: registro elettronico 

(N.B. I dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 si riferiscono solo al secondo quadrimestre) 
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(N.B. I dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 si riferiscono solo al secondo quadrimestre) 
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Fonte: registro elettronico 

(N.B. I dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 si riferiscono solo al secondo quadrimestre) 

 

 
Fonte: registro elettronico 

(N.B. I dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 si riferiscono solo al secondo quadrimestre) 

 

 
Analisi qualitativa 

Si rimanda alla sezione “Contesto e risorse” della rendicontazione sociale. 
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