
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

Incontro del 28/01/2020



Con l’entrata in vigore della L. 107/2015 è diventato
obbligatorio, per le scuole, incontrare i portatori di
interesse e comunicare quanto la scuola ha
realizzato
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Per questo vi abbiamo invitato per informarvi che al
seguente indirizzo: www. scuolainchiaro

potete visionare:

1.PTOF

2.RAV

3.Rendicontazione Sociale

_____________________________________________

Atto di indirizzo del D.S.

Portfolio DS

2 PARERI



Questo pomeriggio ci soffermeremo sui risultati
raggiunti dalla Rendicontazione Sociale e vi
informeremo sugli esiti della rilevazione delle
Associazioni territoriali

RISULTATI3



PROSPETTIVE4

• INDICE PTOF 2019/2022:

• LA SCUOLA E IL CONTESTO

• LE SCELTE STRATEGICHE

• L’OFFERTA FORMATIVA

• ORGANIZZAZIONE



Punteggio di Autovalutazione: 6 (scale da 1 a 7)

Priorità e Traguardi per il miglioramento:

Consolidare i risultati raggiunti nel triennio precedente
rispetto allo status socio-economico e geografico nella
media nazionale e regionale

Ridurre la variabilità dei risultati interni alle classi

Adottare il curricolo digitale e di cittadinanza attiva

PROSPETTIVE6



Elementi di rendicontazione sociale

Stabilizzati i risultati di scuola sui livelli del dato nazionale 
e dello status socio-economico

Minimizzato le disomogeneità nei risultati interni alla 
scuola

Adottato un sistema di valutazione e intervento per lo 
sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza

RINGRAZIAMENTI6



Prospettive di sviluppo
Area di organizzazione

Monitoraggio dei tempi di lavoro del Ds suddivisi in area 
amministrativa, organizzativa e didattica

Monitoraggio del protocollo del Protocollo di sanificazione

Area Valutazione e Autovalutazione

Monitoraggi:

rubriche valutazione inerenti le competenze cognitive e le life sklills

applicazione prove annuali disciplinari per competenze

esiti progetti caratterizzazione linguistica 

esiti progetto orientamento
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Questionario associazioni

• Su  30  enti/associazioni, abbiamo ricevuto    

15 risposte

Iniziative: 

Protocollo con Oratorio di Fara 

CRE estivi con le tre Amministrazioni

Attività culturali o sportive che coprono tutta la 

settimana per i tre Comuni

Visionabile sul sito icfara



Questionario associazioni

• ALBO comunale ASSOCIAZIONI previsto 

da:

• Legge regionale n 1 del 2008

• Legge delega 106/2016 di riforma del 

terzo settore



Si andrà sempre più delineando una separazione tra

PROSPETTIVE4

Pertanto andranno potenziati gli interventi degli Enti
locali e delle Associazioni per la gestione del tempo
e le attività extrascolastiche

istruzione servizi



Si ringrazia per l’attenzione

RINGRAZIAMENTI6


