
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
   

Al personale scolastico 

Alle studentesse e studenti 
e alle loro famiglie 

 

 

 

Oggetto: Rendicontazione 2022 
 

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie e della fine del 2022, si coglie l’occasione per fare il punto sui 

traguardi conseguiti, sui processi di miglioramento in corso e anche su alcune problematiche evidenziate. 

Traguardi e processi di miglioramento. 

1) Dopo gli anni di calo delle iscrizioni (che nel 2019 arrivarono a 608), si è registrata un’inversione di 

tendenza, anno dopo anno, con un crescendo che nel 2022/23 ha registrato 664 iscritti. 

2) Si va verso una sempre maggiore stabilizzazione del corpo docenti. Negli ultimi due anni le nuove 

immissioni in ruolo hanno aggiunto 27 docenti al nostro organico, di cui ben 12 sul Sostegno, elevando 

la percentuale dei docenti stabili dal 49,5 % al 72,5 %. 

3) I risultati nei rendimenti scolastici degli studenti, seppur ancora migliorabili, riscontrano un lento ma 

progressivo miglioramento, con medie che -  in alcuni indirizzi - già quest’anno superano quelle regionali 

e nazionali, stando alle rilevazioni INVALSI.  

4) Anche gli sviluppi post-diploma in campo universitario hanno collocato il nostro Istituto Tecnico 

Economico di gran lunga al di sopra delle medie di riferimento, secondo l’indagine nazionale “Eduscopio 

2022” (Fondazione Agnelli). 

5) Altro primato per la nostra scuola è dato dalle azioni di inclusione. Nella rendicontazione sociale 

l’istituto registra anche quest’anno il più alto numero di ore di sostegno assegnate nei confronti delle 

disabilità presenti nelle classi. 

6) Da quest’anno sono aumentate le ore di servizio dello psicologo interno d’Istituto. A questo si è 

aggiunto anche un nuovo servizio: lo Sportello d’ascolto didattico-pedagogico per coloro che 

necessitano di essere assistiti, accompagnati, orientati e reindirizzati nelle scelte scolastiche intraprese. 

7) I corsi liceali procedono in progressione. Il Liceo Artistico è passato da una sezione a due; il Liceo Classico 

ha quasi raddoppiato gli iscritti e anche il Liceo Scienze Umane lascia ben sperare dopo le prime azioni 

di orientamento. 





 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

8) Dopo le restrizioni dettate dalla pandemia, le attività dell’indirizzo Enogastronomico sono ripartite alla 

grande, con la ripresa dei servizi precedenti e l’attivazione del nuovo servizio “TakeAway didattico” che 

ha coinvolto e soddisfatto tantissimi utenti, interni e esterni. 

9) Per il primo anno gli studenti neodiplomati al Sociosanitario e candidati alla Qualifica Regionale OSS, 

hanno tutti superato gli esami per Operatore SocioSanitario, avviandosi così al mondo del lavoro subito 

dopo il diploma. 

10) Sempre in ambito socio-sanitario, il Laboratorio scientifico C.L.A.S.S. nel plesso Ceccherelli, inaugurato 

lo scorso anno, ha avviato a pieno regime la propria azione didattica a partire da settembre 2022. 

11) L’indirizzo “Promozione pubblicitaria” diventa “Web Community”, un aggiornamento necessario al 

passo coi tempi. Da settembre 2023 i servizi di promozione approderanno dalla grafica al mondo di 

internet, delle pagine web e dei social media, fornendo una formazione più consona alle richieste del 

mercato. 

12) Grazie al progetto “Archeonautilus” che ha visto coinvolti i nostri studenti liceali con quelli dell’IPSIA 

Volta, sono stati avviati contatti con l’altro Istituto superiore cittadino per la realizzazione di percorsi 

educativi condivisi. Progetti come “Street Art”; “Rete studentesca” e le 5 giornate internazionali 

programmate da gennaio a maggio 2023, vedranno gli studenti dei due istituti collaborare insieme in 

attività espressive e rivolte alle competenze di cittadinanza attiva. 

13) Ultima in ordine di tempo, ma fondamentale per importanza, l’autorizzazione ricevuta per attivare un 

nuovo Istituto Agrario che accoglierà la classe prima già a settembre 2023 all’Einaudi, ma che, a partire 

da settembre 2024, potrà trasferirsi nel nuovo edificio scolastico di Venturina Terme, permettendo così 

di realizzare, assieme a una sezione di Enogastronomico, il primo “Polo Agroalimentare della Val di 

Cornia”. 

 

Congiuntamente a questi fattori positivi, alcune situazioni relative agli edifici scolastici hanno sollevato 

interrogativi e hanno richiesto comunicazioni e chiarimenti nei confronti dell’utenza. 

Palestra Ceccherelli 

La sede Einaudi è l’unica scuola su Piombino che dispone di una propria palestra interna atta a soddisfare 

autonomamente le esigenze didattiche. Il plesso Ceccherelli, invece, come anche l’IPSIA Volta, fruisce della 

palestra posta nell’area del villaggio scolastico, ormai da tempo dichiarata inagibile dall’ufficio tecnico dell’Ente 

Provincia che ne è proprietario. I fondi sono già stanziati per oltre un milione di euro; i lavori appaltati entro la 

fine del 2022 dovrebbero partire a inizio del nuovo anno per consentire (si spera) il ripristino dell’agibilità in 

tempo per la riapertura dell’a.s. 2023/24. 

Nel Frattempo, il Comune di Piombino ha reso disponibili alle scuole tutti gli impianti sportivi del territorio, 

così da tamponare le criticità temporanee per l’anno scolastico in corso. 

Assemblee d’Istituto 

Conseguentemente a quanto sopra, i plessi del Villaggio Scolastico non dispongono neppure di uno spazio 

comune per le assemblee. Mi risulta che gli studenti dell’altro istituto piombinese si siano rivolti direttamente 

all’Ufficio del Sindaco per chiedere l’intervento del Comune nell’ottenimento d’utilizzo del Teatro Metropolitan; 



 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

consiglio che ho girato anche ai rappresentanti del nostro istituto per presentare identica richiesta, così da 

evitare di dover chiedere agli studenti stessi di autotassarsi per la concessione di quella platea. 

Ricordo, inoltre, che un’altra possibile soluzione potrebbe derivare dall’uso dell’impianto sportivo 

denominato “Cubo”, già reso disponibile dal Comune per le attività motorie del nostro istituto e quindi 

utilizzabile gratuitamente.  

Guasti strutturali 

La scuola si trova costantemente impegnata a riparare con mezzi propri le infiltrazioni d’acqua che ancora si 

rilevano in alcune zone di entrambi i plessi. Le riparazioni sono, tuttavia, parziali e temporanee, poiché sarebbe 

ormai necessario un intervento straordinario da parte dell’Ente proprietario, il quale, al momento, ha 

concentrato le risorse sull’emergenza ancor più grave della palestra. 

Riguardo ai servizi igienici, i due plessi dispongono di un numero di bagni più che sufficiente (uno ogni 25-30 

studenti). Tuttavia, l’usura degli anni su impianti realizzati con i criteri degli anni ’70, fa sì che non si riesca ad 

averli contemporaneamente tutti in funzione (per uno che si aggiusta, un altro comincia a dare problemi), visto 

che le tubature richiederebbero, anche in questo caso, interventi strutturali più radicali rispetto alle consuete 

riparazioni temporanee. 

Anche in questo caso l’Ente proprietario, regolarmente aggiornato dalle informazioni del Dirigente Scolastico, 

al momento si dichiara in grado di coprire solo questo tipo di interventi riparatori che, peraltro, pare siano 

necessari in tutte le scuole della Provincia a causa delle stesse criticità. 

 

Nella consapevolezza che nessun traguardo è definitivo e che il sistema scuola resta vivo solo se si mantiene 

“in cammino”, senza mai adagiarsi, come Dirigente Scolastico confermo l’impegno a restare “sul pezzo” per 

consentire all’istituto prestazioni e risultati sempre più soddisfacenti. Credo che sia questo impegno il miglior 

augurio di Natale che possa porgere a tutta la comunità scolastica. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 
 

 
Piombino, 22/12/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


