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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE DELL’IIS VOLTA 2019 

 

La Rendicontazione sociale è un documento che ,dal corrente anno scolastico , tutte le scuole sono tenute a 

presentare. (art.6,comma2,letterad,D.P.R.80/2013) entro il 31 dicembre 2019.  

 

La  rendicontazione sociale  viene pubblicata anche nel portale «Scuola in chiaro», grazie al quale si 

diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli 

anni precedenti, in una dimensione di trasparenza e di promozione del miglioramento del servizio alla 

comunità di appartenenza 

 

In questo documento la scuola,  sulla base di indicatori ,dati comparabili,o evidenze,    pubblica e diffonde i 

risultati raggiunti negli ultimi tre anni.  Il punto  di partenza ineludibile  per la Rendicontazione sociale 

all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione è  il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ( PTOF TRIENNALE),   
che contiene il Piano di Miglioramento che ogni scuola predispone sulla base del RAV il Rapporto di 

autovalutazione.  

 

La Rendicontazione sociale consiste, dunque,  nella presentazione dei risultati raggiunti (rapporto/bilancio 

sociale), in occasione della quale si motivano le scelte effettuate e i processi attivati per raggiungere gli esiti 

previsti, a partire dai dati di partenza, sia in termini di contesto che di risorse (analisi dei risultati)  

 

 

Le istituzioni scolastiche hanno utilizzato , per la predisposizione della Rendicontazione sociale,  una 

struttura comune di riferimento, che presenta il seguente indice 

• Contesto e risorse 

• Risultati raggiunti 

• Prospettive di sviluppo 

• Altri documenti di rendicontazione 
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Le istituzioni scolastiche potranno decidere quali risultati raggiunti rendicontare indipendentemente 

dall’anno di riferimento. Noi abbiamo tenuto come riferimento  gli anni  2017-18 e ,in alcuni casi il 2018-

2019, e abbiamo inserito i risultati  ritenuti più significativi.  

 

In un’ottica di diffusione la Rendicontazione sociale  viene pubblicata sul sito , presentata ai docenti,  in 
collegio dei docenti, in Consiglio di Istituto, al Comitato genitori ,  agli studenti e messa a disposizione 

degli stakeholders. 

 

La Dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli  

 

 

Allegato: Rendicontazione sociale 2019  
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