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Cos'è la Rendicontazione sociale?
La Rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni
scolastiche, così come riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all?articolo 6: ?pubblicazione,
diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio
con la comunità di appartenenza?.
Tramite la Rendicontazione sociale tutte le scuole danno conto dei risultati raggiunti con
particolare attenzione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione.
Sul portale Scuola in Chiaro è possibile consultare la rendicontazione sociale al seguente link:
Istituto comprensivo Margherita Hack - Rendicontazione sociale 2019

Il Bilancio Sociale dell'Istituto a.s. 2014-15

Illustrare un bilancio sociale significa ?rendicontare? in modo completo e attendibile l?operato
di un?organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale,
ecc.) e alle dimensioni economiche, sociali e ambientali. Il punto di arrivo è quindi quello di
?rendere conto? ai soggetti coinvolti nel percorso scolastico delle scelte operate, delle attività
svolte e dell?utilizzo di risorse (input), destinate e utilizzate in modo da fornire una visione
completa e chiara dei risultati ottenuti (output).

La rendicontazione sociale nasce dalla consapevolezza che il compito prioritario della scuola è
il successo formativo di ciascun alunno. In quest?ottica il bilancio sociale può essere
considerato come uno strumento di ausilio e supporto alla programmazione didattica educativa,
ponendosi come sintesi degli aspetti che meglio caratterizzano il ruolo dell?istituzione
scolastica in tutti i suoi aspetti (organizzativi, gestionali, didattici ed comunicativi) al fine di
comprendere i punti di forza e di debolezza dell?organizzazione nel suo complesso, riflettere
sui processi attuati e sulle relazioni in essere con i diversi stakeholder del territorio di
appartenenza.
Non avendo esperienze pregresse, il presente documento, non esaustivo nella trattazione di
tutti gli aspetti della complessità scolastica, rappresenta la prima tappa di un percorso di
riflessione sulla nostra identità, sui valori di riferimento del nostro fare scuola, e il primo
tentativo formale di condividere e socializzare in maniera ufficiale il nostro essere scuola con la
comunità di appartenenza.

Invito all'incontro "Rendere conto. Perchè. Per chi."

Bilancio Sociale dell'Istituto Margherita Hack - 2014/2015

Compila il questionario relativo al Bilancio Sociale 2014/2015
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