
Anno scolastico 21-22

• In quest’anno scolastico ancora caratterizzato dalla pandemia le azioni 
messe in ponte hanno avuto i seguenti obbiettivi:

• A) Realizzare una organizzazione degli orari, delle presenze, degli 
strumenti e dei dispositivi di sicurezza  tale da garantire e aumentare la 
percezione della scuola quale ‘ambiente sicuro’.

• B) Implementare la digitalizzazione della scuola

• C) Realizzare una valutazione finale degli allievi anche in funzione del  
periodo pandemico. 



L’offerta formativa

• Le capacità professionali, comunicative e relazionali  del personale docente si sono 
rilevate centrali  al fine di avere ambienti di insegnamento-apprendimento adeguati e 
congrui rispetto ai momenti in cui è stato necessario attivare la DAD per allievi o 
classi.

• Le capacità professionali, comunicative e relazionali  del personale ATA e il loro pieno 
coinvolgimento hanno consentivo di poter disporre  di ambienti sicuri e percepiti tali.

• Gli allievi hanno pienamente rispettato le regole e l’organizzazione della  vita  
scolastica nei vari momenti dell’anno, fino ad una parziale ripresa di attività 
aggreganti anche al di fuori del contesto scolastico.

. 



Andamento

Classi

I.S.S. FERMI - DA 
VINCI N. Classi N. Allievi

20/21 21/22 22/23 20/21 21/22 22/23

62 62 60 1355 1390 1345

TECNICO 36 36 35 849 844 796

Classi prime 6 7 6 129 137 101

PROFESSIONALE 26 26 25 506 546 549

Classi prime 6 6 5 112 115 94



Distribuzione delle classi prime
Totale nuove iscrizioni alla prima classe

n. 242   Allievi

Nuove iscrizioni alla prima classe per indirizzo:

Numero

I II III

AMM. FINANZA E MARKETING 93 79 99

TURISMO 85 50 38

SERVIZI SOCIO SANITARI I 2 1 1 2

SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione odontotecnico 2 1 2 2 2

IEFP-OPERATORE DEL BENESSERE-ESTETISTA                                                                                    

IEFP-OPERATRE DEL BENESSERE-PARRUCHIERE

2 2 I 1

1 1 I 1

Totale                                                                                                                       

30
1

242 252

Totale nuove iscrizioni alla prima classe

n. 195   Allievi

Anno scolastico 22-23

Indirizzo di studio Numero alunni

19-20 20-21 21-22 22-23

AMM. FINANZA E MARKETING 93 79 99 70

TURISMO 85 50 38 31

SERVIZI SOCIO SANITARI 31 28 25 15

SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione odontotecnico 35 24 27 22

IEFP-OPERATORE DEL BENESSERE-ESTETISTA                                                                                    

IEFP-OPERATRE DEL BENESSERE-PARRUCHIERE

27 31 37 28

30 30 24 29

Totale                                                                                                                       
301 242 252 195



Le classi nell’anno scolastico 22-23
Indirizzo di studio Numero classi

I II III IV V Totale

AMM. FINANZA E MARKETING biennio 4 5 9

TURISMO biennio 2 2 4

RIM 1 1 2

SIA 2 1 2 5

AFM 1 2 3 6

TURISMO 2 4 3 9

TOTALE TECNICO 6 7 6 8 8 35

SERVIZI SOCIO SANITARI 1 1 2 1 1 6

SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione odontotecnico 1 2 1 2 2 8

IEFP-OPERATORE DEL BENESSERE-ESTETISTA                                                                                    

IEFP-OPERATRE DEL BENESSERE-PARRUCHIERE

2 2 1 1 6

1 2 1 1 5

T0TALE PROFESSIONALE                                                                                                         
5 7 5 5 3 25



La curva delle classi nell’ultimo triennio

• L’istituto per l’anno 22-23  perde 2 classi non autorizzate ( 1^ acconciatore con 29 
iscritti + 8 allievi ripetenti e una terza estetista, le due seconde di 12 e 14 vengono 
accorpate) pertanto scende da 62 a 60 classi .

• Negli ultimi quattro anni ha perso 5 classi,  avendo raggiunto le 65 classi nell’a.s.18-
19.

• Le classi del turismo sono stabili 2 come lo scorso anno, ma rispetto al 18-19 si 
registra una flessione del 60% da 85 a 31 iscritti.

• Il tecnico  rispetto all’anno precedente perde una classe da cinque a quattro e 29 
iscritti.

• Nell’istituto tecnico gli iscritti alle classi prime sono 36 in meno rispetto al precedente 
anno.

• Si assiste ad una riduzione dell’intero percorso Turismo che sembra stabilizzarsi 
intorno alle 10 classi .

• Il  professionale prede una classe prima e 18 alunni sulle classi prime. 

• Il percorso IEFP è stabile nonostante una classe non sia stata autorizzata .

• L’ andamento delle iscrizioni al percorso IEFP sembra stabile intorno alle 12 
classi.sull’intero percorso.

• Per i percorsi odontotecnico e sanità l’andamento alternato di 1-2 prime ad anni 
alterni sui due indirizzi fa prevedere sull’intero percorso  15-16 classi.

• L’istituto professionale sembra aver raggiunto la propria dimensione fra le 24 e 26 
classi, quest’anno 25 classi, lo scorso anno 27.

• L’istituto tecnico con la decrescita in corso fa ipotizzare un andamento per i prossi
anni  fra le 30 e 35 classi sull’intero  quinquennio



Risorse Ordinarie 21/22

• Finanziamento ordinario statale a.s.21/22 : € 31.783,00

• Finanziamento. straordinario per emergenza Covid a.s.21/22: € 20.488,80

• Nell’ anno scolastico 21/22 il contributo ordinario e straordinario sopra riportato è stato così utilizzato :

• Spese per prodotti di pulizia e igienizzazione: € 7,000,00

• Spese amm.ve (spese postali e bancarie): € 838,00

• Adeguamento infrastruttura di rete in via Bonistallo :€ 30.643,80

• Mascherine ffp2, buste, termoscanner: € 7.790

• Acquisti di cancelleria segret., materiale per piccola manutenzione, vuotatura fosse biologiche, noleggio fotocopiatrici, rete 
internet € 6.000,00

TOTALE euro 52.271,80

SPESE AMMINISTRATIVE E MANUTENZIONE EDIFICIO

Dal settembre 2015, l’ente Città Metropolitana di Firenze contribuisce con specifici finanziamenti per le spese suddette e nell’a.f. 
2021 ha erogato € 12,874,49 (spese ordinarie), € 6000 per Emergenza Covid19 , € 29.251,44 (spese acquisto arredi 
scolastici/laboratori) e € 12,545,16 (manutenzione straordinaria).

Con questi fondi si è provveduto alle spese amm.ve ordinarie e straordinarie per il Covid, all’attrezzatura per il campo da basket 
e pallavolo esterno , acquisto di banchi e sedie per aule, web cam per ogni aula., lavori di manutenzione giardini, imbiancatura, 
resinatura campo esterno,…



Contributo volontario

a.s. 2021/22

Contributo volontario  € 62.855,00 a.s. 21-22
Contributo volontario  € 46.848,00 a.s. 22-23 (alla data odierna)

Acquisto materiale di consumo vario e attrezzature per laboratorio odontotecnico € 10.342,00

Acquisto materiale vario laboratorio chimica/fisica € 1.600,00

Acquisto materiale vario per laboratori informatica, lingue e aule € 3.850,00

Gestione aule did., laboratori informatici e linguistici (toner, antivirus, riparazioni,) € 17.500,00

Acquisto materiale per scienze motorie: € 2.000,00

Acquisto carte geografiche, carta e cancelleria, dizionari,.. € 4.000,00

Assicurazione € 13.000,00

Totale spese € 52.292,00

L’economia a.s.21/22 sarà utilizzata per la realizzazione delle pedane di atletica leggera nel giardino di via 

Bonistallo

Il materiale acquistato per i corsi IeFP è avvenuto con i Fondi Regionali specifici



Consistenza MOF 2021/22 

•MOF € 201.901,74 Lordo Stato

Docenti o.f. n.171

ATA o.f. n.49

Quota mof  doc 72% = 157.216,91 Lordo Stato

Quota mof  ata 28% =   44.684,83 Lordo Stato



Distribuzione MOF 21/22

Progetti 7.988,00 4%

Attività aggiuntive Docenti 42.752,95 21%

Attività aggiuntive ATA 27.679,82 14%

Funzioni Strumentali Doc/Incarichi Specifici ATA 11.849,13 5,5%

Staff 7.431,20 4%

Valorizzazione DOC/ATA 24.038,73 12%

Corsi di IDEI Settembre/giugno 13.004,60 6%

CSSportivo 15.148,77 7,5%

Aree forte proc. Imm. 12.008,54 6%

PCTO 40.000,00 20%

Il Fondo d’Istituto Lordo Stato su cui sono calcolate le percentuali ammonta a € 201.901,74

A tali finanziamenti vanno aggiunti quelli per:

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: euro 6.342,00

Ind. Amm.ne al Dsga e sostituto: euro 8.168,58



Conclusioni

• In ambito  organizzativo-gestionale :

❑ L’istituto anche nella prosecuzione della  situazione di emergenza Covid ha mantenuto 

il proprio profilo  utilizzando tutte le risorse aggiuntive e messe a disposizione per  

implementare l’offerta  formativa rispetto alle richieste e alle esigenze del momento .

• Sul piano didattico :

❑ Il ritorno alla didattica in presenza, salvo casi di allievi e/o classi in DAD 

ha ripristinato una didattica efficace permettendo di valorizzare le  nuove competenze

digitali di allievi e insegnanti anche alla luce dei nuovi modelli di insegnamento

sperimentati nel periodo pandemico.

•Appaiono  ancora necessarie  azione formative per:

❑ - una didattica efficace e inclusiva,

❑ - strategie motivazionali e di gestione dei gruppi classe, 

❑ - la gestione dispersione,

❑ - gli allievi Bes/Dsa/H,


