
ALLEGATO

Nota metodologica 
per la lettura dei dati interni al fascicolo “scuola in chiaro

La  presente  nota  metodologica  si  riferisce  ai  dati  presentati  nel  fascicolo  “Scuola  in  chiaro” 
indirizzato alla sede dell’Istituzione scolastica principale, ma di cui possono far parte più plessi e 
diversi ordini di scuola.
All’interno del fascicolo i dati sono organizzati per ordine scuola, nel caso del I ciclo di istruzione, 
o  per  codice  meccanografico  dei  plessi  facenti  parte  dell’istituzione,  nel  caso  del  II  ciclo  di 
istruzione.
I  dati  e  le  informazioni  riportate  derivano  da  un’elaborazione  dei  dati  presenti  nel  sistema 
informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con riferimento agli ultimi 
due anni scolastici 2012/2013 e 2011/2012.

La struttura del fascicolo è stata pensata individuando più aree di riferimento per i dati:

1. Dati identificativi   - la sezione prospetta le informazioni anagrafiche dell’istituto principale. 
La fonte di riferimento è l’Anagrafe Scuole.

2. Dati  di  contesto    –  la  sezione  presenta  alcune  informazioni  sulle  risorse  strutturali, 
sull’offerta formativa, sugli studenti e sul personale.

2.1 Risorse strutturali - la sezione prospetta l’elenco dei servizi offerti dalla scuola (nel caso 
del II ciclo di istruzione) o dai plessi facenti parte di un determinato ordine scuola (nel caso 
del I ciclo di istruzione) suddivisi in laboratori, strutture sportive, servizi web, altri servizi. 
La fonte di riferimento dei dati in oggetto è Scuola in chiaro.

2.2 Offerta formativa e studenti - la sezione prospetta i dati relativi a:
• offerta formativa della scuola, in termini di classi per tempi scuola (per il I ciclo 

d’istruzione)  o  indirizzi  di  studio  attivati  (per  il  II  ciclo  d’istruzione)  e 
organizzazione didattica della scuola, in termini di alunni e classi; 

• regolarità degli alunni nel proseguimento del percorso scolastico (per i corsi serali 
tale dato non è prospettato poiché non risulta indicativo);

• presenza  di  studenti  con  cittadinanza  non  italiana  per  plesso  (per  il  I  ciclo 
d’istruzione) o sezione (per il II ciclo d’istruzione);

• serie storica degli alunni scritti dall’a.s. 2010/2011 all’a.s. 2012/2013.

I dati fanno riferimento all’a.s. 2012/2013 secondo quanto inserito dalla scuola in “Anagrafe 
Alunni”. I dati sono strutturati per singolo plesso (nel caso del II ciclo di istruzione) o per 
ordine scuola presente in un determinato istituto (nel caso del I ciclo di istruzione).

2.3 Personale - la sezione prospetta i dati relativi al personale docente presente nella scuola, 
in particolare:

• dotazione organica del personale docente nell’a.s. 2012/2013;
• personale docente a tempo indeterminato  in servizio presso la  scuola nell’a.s. 

2012/2013 distinto per genere e fascia di età;



• personale  ATA  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la  scuola  nell’a.s. 
2012/2013;

• titoli in possesso del personale docente, secondo quanto riportato nell’Anagrafe 
della Professionalità Docente con riferimento all’a.s. 2011/2012;

• trasferimenti e pensionamenti con riferimento all’a.s. 2011/2012;
• numero  di  giorni  di  assenza  pro-capite  medio  annuo del  personale  docente  e 

ATA con riferimento all’a.s. 2011/2012.
I tassi provinciale, regionale e nazionale, presenti in alcune tabelle di questa sezione sono 
calcolati secondo una stratificazione per ordine scuola (nel caso del I ciclo di istruzione),  o 
per  tipo  di  scuola  (nel  caso del  II  ciclo  di  istruzione)  distinguendo tra  Licei,  Tecnici  e 
Professionali. I dati sono prospettati per singolo plesso (nel caso del II ciclo di istruzione) o 
per ordine scuola presente in un determinato istituto (nel caso del I ciclo di istruzione).

3. Esiti  formativi ed educativi   - la sezione presenta i dati  relativi  agli esiti conseguiti dagli 
studenti della scuola, in particolare:

• percentuale di abbandoni e trasferimenti con riferimento all’a.s. 2011/2012 (il dato 
sugli abbandoni non è presente nel caso della scuola primaria);

• numero medio di ore di assenza  degli alunni con riferimento all’a.s. 2011/2012 (il 
dato in questione è prospettato solo per i primi due anni della riforma delle scuole 
secondarie di II grado);

• esiti degli alunni agli scrutini finali ed agli esami conclusivi per l’a.s. 2011/2012: 
ammessi,  sospesi  in  giudizio,  licenziati/diplomati,  distribuzione  dei 
licenziati/diplomati per fascia di voto conseguito all’esame, numero di lodi. 

Tali dati non sono presenti nel caso della scuola primaria.

I  tassi  provinciale,  regionale e nazionale,  presenti  in alcune tabelle  prospettate  in questa 
sezione sono calcolati secondo una stratificazione per ordine scuola (nel caso del I ciclo di 
istruzione),  o per tipo di scuola (nel caso del II ciclo di istruzione) distinguendo tra Licei, 
Tecnici e Professionali.

Per  le  scuole secondarie  di  II  grado, nella  stessa sezione,  vengono indicati  anche i  dati 
relativi al  proseguimento degli studenti nel percorso universitario con riferimento all’area 
didattica scelta per l’immatricolazione ed i crediti conseguiti.
Relativamente a tali dati, i tassi provinciale, regionale e nazionale prospettati, sono calcolati 
secondo una stratificazione per tipo di scuola distinguendo tra Licei, Tecnici,  Professionali 
e Istruzione artistica.

Sempre  per  le  scuole secondarie  di  II  grado vengono presentati  i  dati  relativi  a  stage e 
certificazioni, in particolare:

• gli  stage  attivati  dalle  scuole  presso  aziende  private,  enti  pubblici  e  anche 
organizzazioni no-profit ed il numero di alunni che vi hanno preso parte (il dato 
riguarda solo le scuole secondarie di II grado); 

• le  certificazioni  rilasciate  dalla  scuola  a  seguito  dell’attivazione  di  corsi  ed  il 
numero di alunni coinvolti. 

I dati di questa sezione fanno riferimento all’istituto principale.

4. Risorse finanziarie   - la sezione presenta i dati relativi alle risorse impiegate ed alla spesa 
sostenuta dall’istituto principale con riferimento all’a.s. 2011/2012.
I dati di questa sezione fanno riferimento all’istituto principale.


