LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO FRISI”
- - - - - Via Sempione, 21 - 20052 MONZA - tel. 039.235.981 - fax 039.368.795- - - - E e-mail info@frisimonza.it – sito www.frisimonza.it – posta elettronica certificata (PEC) mips050002@pec.istruzione.it
codice fiscale 85013870150 – meccanografico MIPS050002
certificazione di Qualità n. 6571/EA 37 del 19.11.2003

Monza, 30/07/2013
COMUNICATO N. 13
ESTATE AL FRISI, TEMPO DI BILANCI E DI “RECUPERO”
Mentre gli studenti si rinfrancano dalle fatiche dell’anno scolastico, al Frisi è il
momento per le riflessioni e i progetti che caratterizzeranno l’attività didattica nel
prossimo 2013/2014. Il Liceo accoglierà nove classi prime – un dato che conferma
assolutamente le iscrizioni dell’anno precedente – di cui sei di liceo scientifico nuovo
ordinamento e tre di liceo scientifico delle scienze applicate. Continuerà
proficuamente e a pieno regime, dopo l’avvio del progetto a livello regionale, la
sperimentazione che prende il nome di Generazione Web: la classe pioniera per il
Frisi, la 1 Bsa 2012/2013, potrà avvalersi anche l’anno prossimo di una didattica
implementata su piattaforma digitale attraverso l’uso dei tablet e di una
strumentazione d’aula all’avanguardia sul piano informatico. A ciò si aggiunge
l’impegno progettuale del Frisi che ha deciso di offrire alle famiglie l’opportunità di
un classe prima 2013/2014 che si avvalga delle nuove tecnologie (tablet, LIM e
strumentazione d’aula).
Nelle settimane immediatamente successive alla chiusura dell’anno scolastico e allo
svolgimento degli Esami di Stato, sono stati elaborati con accuratezza i dati statistici
e di soddisfazione dell’utenza su cui si poggerà gran parte della progettazione
didattica e anche il costante miglioramento dell’organizzazione che il Dirigente
Scolastico. prof. Rodolfo Denti, ha posto come obiettivo degli anni della sua
presidenza. Alcune cifre: gli studenti non promossi (dalla prima alla quarta) sono stati
in totale 48 su 871 scrutinati (pari al 5,5%), mentre la media regionale 2012/13 dei
Licei è del 5,7%. Tale dato, che risulta quindi inferiore rispetto a quello lombardo e in
calo rispetto allo storico del Frisi, fornisce una conferma della bontà delle misure di
contenimento dell’insuccesso scolastico che il liceo ha adottato. A ciò si aggiunge
che fra gli ammessi agli Esami di Stato, ovvero 167 studenti (il 100% del totale delle
quinte), 73 (il 43,70% dei candidati) hanno conseguito voti pari o superiori a 80/100.
Ad attestare l’impegno del Frisi per contenere le difficoltà e favorire il recupero degli
studenti con debito, il bilancio complessivo dei corsi di recupero estivi: ne sono stati
avviati un numero altissimo – 36 corsi per tutte le materie e tutte le classi in cui fossero
presenti delle insufficienze – per un totale di 383 ore complessive e con un cospicuo
investimento di circa 20.000 €. Tale dato va naturalmente ad aggiungersi alle
capillari iniziative di recupero avviate e realizzate durante il corso di tutto l’anno
scolastico.
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