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CONSIGLIO ORIENTATIVO, SCELTA DELLA FAMIGLIA 
E SUCCESSO SCOLASTICO

TRIENNIO 2019/22



SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO a.s. 2018/19

Consiglio della scuola

73 alunni

Scelta della famiglia 

riferita a 37 alunni

Esito a settembre 

2020 (n°)

CFP 18 alunni -- --

Istr. prof. 21 alunni -- --

Istituto tecnico 17 alunni

16 IS Lotto

11 IS Majorana

14 promossi

2 promossi con OM 

11/20

4 promossi

4 promossi a settembre

3 bocciati 
(scuola consigliata:

1 CFP

1 Istr. Professionale

1 Istr. Tecnica)

Liceo

17 alunni:
8 scientifico
2 artistico

4 linguistico

2 scienze umane
1 classico

2 artistico

10 IS Federici
9 promossi

1 trasferito



SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

Consiglio orientativo e scelta famiglia a.s.18/19



ESITI 1^ superiore a.s.19/2020 DEI LICENZIATI 

a.s.18/19 della SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

In questo anno scolastico

tutti gli alunni sono stati promossi
in ottemperanza all’O.M. 
11/20 emanata dal Miur 

in occasione della pandemia.

Stando ai pochi dati raccolti, si 
può riscontrare una certa coerenza 
tra i consigli orientativi e le scelte 

realmente effettuate e gli esiti.



SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO a.s.2019/20
Consiglio della scuola

65 alunni

Scelta della famiglia riferita 

a 39 alunni
Esito a settembre 2021 (n°)

CFP 8 alunni

Istr. prof. 19 alunni 1 Ikaros 1 promosso

Istituto tecnico 23 alunni

16 IS Lotto

7 IS Majorana

12 promossi

1 prom. con revis. PFI

3 bocciati
(scuola consigliata:

1 CFP, 1 Liceo,

1 Istr. Prof.le)

4 promossi

1 promosso a sett.

1 trasferito

1 bocciato
(scuola consigliata: CFP)

Liceo

15 alunni:
8 scientifico

4 scienze umane

1 classico

1 linguistico

1 artistico

15 IS Federici
14 promossi

1 bocciato
(scuola consigliata: liceo)



SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

Consiglio orientativo e scelta famiglia a.s. 19/20



ESITI 1^superiore a.s.2020/21 DEI LICENZIATI 

a.s.19/20 della SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

Sulla base dei dati raccolti, si può 

notare che la maggioranza degli 
alunni che ha rispettato il consiglio 
orientativo è stata promossa.



SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO a.s. 2020/21

Consiglio della scuola

65 alunni

Scelta della famiglia 

riferita a 21 alunni

Esito a settembre 2022 

(n°)

CFP 15 alunni 3 Ikaros 3 ammessi

Istr. prof. 11 alunni

Istituto tecnico 26 alunni

1 IS Majorana

12 IS Lotto

1 ammesso

7 ammessi

2 bocciati
(scuola consigliata: 1 

Istituto Tecnico

1 Istituto Turistico)

2 ammessi con rev. PEI

1 ammesso a sett.

Liceo

13 alunni:
6 scientifico
4 artistico

2 scienze umane
1 classico

5 IS Federici

4 ammessi

1 bocciato 
(scuola consigliata: liceo 

artistico)



SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

Consiglio orientativo e scelta famiglia a.s. 20/21



ESITI 1^superiore a.s.2021/22 DEI LICENZIATI 

a.s.20/21 della SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

Gli alunni che è stato

possibile monitorare sono solo il 32% 
dei diplomati alla secondaria di primo 
grado.

Tra I bocciati, solo un alunno su
21 non ha seguito il consiglio

orientativo.

IS Majorana

Ikaros



In sintesi... SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO

Alunni diplomati nell'A.s.18/19

Esiti ‘20*

Alunni diplomati nell'A.s.19/20

Esiti ‘21

Alunni diplomati nell'A.s.20/21

Esiti ‘22

Numero alunni monitorati
37 su 73

(50%)

39 su 65

(60%)

21 su 65

(32%)

Promossi 33

(92%)

33

(87%)

18

(86%)

N° bocciati
3

(8%)
5

(13%)

3

(14%)

N°trasferiti 1 1 --

N° bocciati che non hanno 

seguito il consiglio orientativo
2/3 4/5 1/3

N° bocciati che hanno seguito 

il consiglio orientativo
1/3 1/5 2/3

*Anno scolastico 19/20 non preso in considerazione nelle valutazioni, poiché tutti gli alunni sono stati

promossi in ottemperanza all’O.M. 11/20 emanata dal Miur in occasione della pandemia.



SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO a.s. 2018/19

Consiglio della scuola

40 alunni

Scelta della famiglia 

riferita a 20 alunni

Esito a settembre 

2020 (n°)

CFP 12 alunni -- --

Istr. prof. 2 alunni -- --

Istituto tecnico 14 alunni

4 IS Lotto

8 IS Majorana

4 promossi

6 promossi

1 promosso con 0.M 

11/20

1 trasferito

Liceo

12 alunni:
8 scientifico
2 artistico

4 linguistico

2 scienze umane
1 classico

2 artistico

8 IS Federici 8 promossi



SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO

Consiglio orientativo e scelta famiglia a.s. 18/19



ESITI 1^ superiore 2020 DEI LICENZIATI a.s.18/19 

della SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO

In questo anno scolastico

tutti gli alunni sono stati promossi
in ottemperanza all’O.M. 
11/20 emanata dal Miur 

in occasione della pandemia.

Si può riscontrare una certa 
coerenza tra i consigli orientativi e 
le scelte realmente effettuate e 

gli esiti, anche se le scuole di cui 
si conoscono i risultati sono poche.



SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO a.s. 2019/20

Consiglio della scuola

57 alunni

Scelta della famiglia 

riferita a 41 alunni

Esito a settembre 2021 

(n°)

CFP 16 alunni -- --

Istr. prof. 15 alunni 3 Ikaros 3 promossi

Istituto tecnico 11 alunni

15 IS Lotto

3 IS Majorana

13 promossi

1 prom. con revis. PFI

1 trasferito

1 promosso

2 promossi a settembre

Liceo

15 alunni:
8 scientifico
2 artistico

4 linguistico

2 scienze umane
1 classico

2 artistico

20 IS Federici

16 promossi

1 trasferito

3 bocciati
(scuola consigliata: 

1 Ist. Tecnico, 2 C.F.P)



SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO 

Consiglio orientativo e scelta famiglia a.s. 2019/20

7%



ESITI 1^superiore 2021 DEI LICENZIATI a.s.19/20 

della SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO

Sulla base dei dati raccolti, si può notare che la maggioranza degli alunni che ha rispettato il consiglio orientativo è 

stata promossa.



SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO a.s. 2020/21

Consiglio della scuola

87 alunni

Scelta della famiglia riferita 

a 52 alunni

Esito a settembre 

2022 (n°)

CFP 18 alunni 4 Ikaros 4 promossi

Istr. prof. 22 alunni -- --

Istituto tecnico 18 alunni 11 IS Majorana

17 IS Lotto

10 promossi

1 bocciato 
(scuola consigliata: Ist. Tecn)

8 promossi

2 promossi con rev. PEI

5 promossi a sett.

2 bocciati indirizzo 

professionale
(scuola consigliata: 2 Istr. Prof.)

Liceo

29 alunni:
8 scientifico
2 artistico

4 linguistico

2 scienze umane
1 classico

2 artistico

20 IS Federici

15 promossi

5 promossi a sett.



SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO 

Consiglio orientativo e scelta famiglia a.s. 20/21



ESITI 1^superiore 2022 DEI LICENZIATI 

a.s.20/21 della SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO

Sulla base dei dati raccolti, si può notare che la maggioranza degli alunni che ha rispettato il consiglio orientativo è 

stata promossa.



IN SINTESI...SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO

Alunni licenziati nell'A.s.18/19

Esiti ‘20*

Alunni licenziati nell'A.s.19/20

Esiti ‘21

Alunni licenziati nell'A.s.20/21

Esiti ‘22

Numero alunni monitorati
20 su 40

(50%)

41 su 57

(72%)

52 su 87

(60%)

Promossi 19

(100%)

36

(92%)

49

(94%)

N° bocciati

0
3

(8%)

3

(%)

N°trasferiti 1 2 //

N° bocciati che non hanno 

seguito il consiglio 

orientativo
// 3/3 0/3

N° bocciati che hanno 

seguito il consiglio 

orientativo
// // 3/3

*Anno scolastico 19/20 non preso in considerazione nelle valutazioni, poiché tutti gli alunni sono stati promossi in 

ottemperanza all’O.M. 11/20 emanata dal Miur in occasione della pandemia.



È doveroso sottolineare che:

 Il monitoraggio evidenzia che in ogni anno scolastico preso in 

considerazione, la percentuale di alunni non promossi al termine del 
primo anno di scuola secondaria di secondo grado, è ampiamente 
inferiore al traguardo che l’Istituto si era prefissato di raggiungere, 

ovvero di ridurre al 30% la quota dei non ammessi.

 Nel corso dei tre anni la maggioranza degli alunni, che ha rispettato il 

consiglio orientativo, è risultata promossa a giugno, confermando la 
validità del percorso di orientamento.

 Nel corso dei tre anni la maggioranza degli alunni, non ammessi alla 
classe successiva, non ha seguito il consiglio orientativo.

 In linea di massima si riscontra una certa coerenza tra il consiglio 

orientativo, la scelta effettuata dalla famiglia e gli esiti degli studenti.

 l’indagine relativa all’anno scolastico 2019-2020, risulta purtroppo 
falsata dal fatto che, a seguito dell’Ordinanza Ministeriale emanata in 
occasione della pandemia, tutti gli studenti sono stati ammessi alla 
classe successiva.

 per oggettive difficoltà nella raccolta dei dati da parte del personale 
ATA, non è stato possibile monitorare la totalità degli studenti, ma 
circa il 50%; ci si è limitati al contatto con le segreterie delle scuole 
secondarie di secondo grado del territorio circostante.

Analisi dei dati:


