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Rete di scuole  

Progetto Bilancio Sociale a.s. 2018/19 

 

PREMESSA 

 

- La rete ha coinvolto i dirigenti e i docenti dei Nuclei di Valutazione Interni delle scuole in attività di 

formazione e ricerca sui temi dell’autovalutazione e del miglioramento, costituendo così un 

patrimonio comune di riferimenti culturali, strumenti e capacità di gestire i processi trasformativi; 

- nel corso dell’anno scolastico deve essere definito il PTOF del triennio 2019/22 che costituisce 

l’opportunità/ la necessità di riconfigurare la progettazione della scuola secondo prospettive di 

sviluppo ponderate, sostenibili e significative per la comunità; 

- l’esperienza di autovalutazione della scuola e dei dirigenti scolastici ha reso i componenti della rete 

consapevoli della complessità dei processi e della necessità di meglio integrare la progettazione con 

la rendicontazione e di rilanciare il dialogo sulla responsabilità sociale della scuola nella comunità 

interna ed esterna alla scuola medesima; 

- i componenti della rete hanno incrementato la convinzione che il confronto tra scuole e tra dirigenti è 

condizione indispensabile per sviluppare riflessioni e capacità operative, consentendo uno spazio in 

cui ripensare l’assetto della scuola e il senso della sua progettazione. 

 

Il coordinamento della rete, costituita, sulla base delle delibere di singoli Consigli d’Istituto, dalle Scuole 

indicate sotto, con il nome del Dirigente pro-tempore, incentra il lavoro per l’a.s. 2018/19 sulla 

 costruzione del Bilancio Sociale. 

                     Il modello di Bilancio sociale a cui la rete vuole riferirsi è quello del prof. Paletta 

 

CONSIDERANDO CHE 

 

 attivare il Bilancio Sociale è importante perché: 

 

 mette al centro la responsabilità sociale della scuola, mira all’ingaggio degli stakeholder, 

orienta la progettazione e l’organizzazione alla crescita delle persone e della scuola nel suo 

ruolo nella comunità; 

 

 dà senso al ruolo del Dirigente scolastico rispetto allo sviluppo della leadership educativa e 

rispetto al suo profilo di leader di sistema (sviluppo del sistema educativo della sua scuola e 

del suo contesto); 

 

 dà valore (ed evidenza) al lavoro del DS per il miglioramento del processo di insegnamento – 

apprendimento; 

 

 il Bilancio Sociale è la scelta di render conto di “cosa nella scuola si fa e perché”, é parte essenziale 

dei processi di progettazione e di valutazione della scuola, nelle sue diverse componenti, garantisce 

l’unitetarietà dei processi in una visione strategica di sviluppo e di alleanza con gli stakeholder; 

 

 la rendicontazione del morivo delle scelte strategiche e dell’impiego delle risorse è un processo che 

cerca di spiegare anche gli aspetti del processo formativo legati alle competenze chiave e ai valori.  
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OGGETTO 

 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche firmatarie (previa 

acquisizione della delibera del Consiglio d’Istituto); la scuola capofila di rete è l’Istituto Statale 

d’Istruzione Superiore “A. Omodeo” di Mortara (PV). 

Scopi della rete sono: 

 

- confronto sulla elaborazione del PTOF all’interno di una concezione di Bilancio Sociale anche in 

relazione al format messo a disposizione del MIUR; 

- costruzione del Bilancio sociale con riferimento culturale al modello del prof. Angelo Paletta 

dell’Università di Bologna ed elaborazione di strumenti condivisi, in particolare di “mappe 

strategiche”; 

- elaborazione di strumenti di analisi e di sviluppo della leadership del dirigente scolastico in relazione 

alla governance della scuola (leader per l’apprendimento e leader di sistema); 

- supporto ai NIV delle singole istituzioni nello sviluppo di competenze e di strumenti di lavoro; 

- approfondimento con esperti di alcuni aspetti tematici strategici quali: 

o la valutazione formativa degli alunni 

o il quadro delle innovazioni per il miglioramento degli apprendimenti 

o lo sviluppo del digitale  

 

La rete si impegna a:  

 

- valutare i processi attivati e gli esiti raggiunti (per restituzione alle scuole); 

- rilasciare ai partecipanti un certificato di competenze professionali sviluppate nelle pratiche di 

studio, confronto ed elaborazione (quindi non solo un attestato ai singoli). 

 

La rete opera con due articolazioni: 

 

- il gruppo di lavoro dei Dirigenti Scolastici 

- il gruppo di lavoro dei NIV  

 

Le attività di tipo seminariale coinvolgono entrambi i gruppi. 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

Per assicurare alla Rete un raccordo funzionale con le agenzie non scolastiche che, sul territorio, si 

occupano dei temi trattati, garantendo così un prezioso contributo di esperienza, competenza e 

professionalità, il Comitato tecnico-scientifico è composto da Lorena Peccolo, Reda Maria Furlano, 

Giovanna Venturino, Maria Teresa Lupidi, Angelo Paletta. 

Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di progettare il corso, di suggerire e proporre gli indirizzi e le 

indicazioni generali, di carattere scientifico, tecnico e metodologico, all’Assemblea e curare la fase della 

documentazione conclusiva. 

 

COLLABORAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE FORMATIVA UCIIM SEZ. DI MILANO 

L’UCIIM Sez. di Milano offrirà alla Rete i seguenti supporti finalizzati alla realizzazione degli scopi 

prefissati: 

 individuazione dei formatori / consulenti; 

 liquidazione dei compensi per i formatori / consulenti che li richiedano (fino a un massimo di 1.200 

Euro); 

 compiti di segreteria organizzativa (fino a un massimo di 500 Euro); 

 gestione della piattaforma con individuazione dell’esperto e relativa liquidazione (fino a un massimo 

di 500 Euro);; 
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 individuazione della sede milanese degli incontri e liquidazione dei compensi richiesti  

dall’Istituzione scolastica titolare della sede medesima (fino a un massimo di 500 Euro); 

 coordinamento della fase di documentazione 

 

LA Scuola Capofila, in collaborazione con UCIIM, svolgerà i compiti di segreteria amministrativa e 

organizzativa (con un impegno di spesa non superiore a Euro 500). 

 

Costi per ogni singola scuola: 250 EURO  

 

 

 

CRONOGRAMMA 

 

 argomento relatore DS NIV 

19 ottobre PTOF-ATTO DI INDIRIZZO 

(9:30-13:30) 
 x  

22 novembre PNDS (9:30-12:30) Prof. D. Caccamo x  

5 dicembre 

 

Traguardi -  PDM  

Scenario BS (11.30-13.30) 

Prof.ssa Lorena Peccolo x  

21 gennaio BS; RAV; Programma annuale 

11.00-13.00 

Prof.ssa Lorena Peccolo x  

Innovazione metodologico-didattica 

14.30-17.00 

Dott.ssa Silvia Pranzavolta 

(Avanguardie educative) 
 x 

14 febbraio  

 

BS; RAV 

11.00-13.00 

Prof.ssa Lorena Peccolo x  

BS; RAV 

15.00-17.00 

Prof.ssa Lorena Peccolo  x 

14 marzo Valutazione formativa competenze di 

cittadinanza 

15.00-17.30 

Prof.ssa Lorena Peccolo 

Prof.ssa  Cristina Boracchi 
x x 

15 aprile 

 

BS  15.00-17.30  Prof.ssa Lorena Peccolo x x 

 

Scuole aderenti alla rete                                                                             firma Legale rappresentante 

 

1. Scuola Diocesana-  Lodi   

dott. ANELLI Claudio                                                             ………………………………….. 

2. ICS Capponi - Milano 

            Dott.ssa CONTE Maria Gabriella                                                 …………………………………. 

3. Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati (BS) 

Dott.ssa SCALVINI Anna                                                             …………………………………... 

4. ITS Casale-Vigevano 

Dott.ssa PIGORINI Stefania                                                             …………………………………. 

5. Ist. Omodeo - Mortara 

 Dott.ssa FURLANO Reda Maria                                                     ………………………………….                                                    

6. IC Arcadia - Milano 
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Dott. BOVIO Giampaolo                                                            …………………………………. 

7. Ic Falcone-Borsellino Offanengo (CR) 

Dott. DASTI Romano                                                                       …………………………………. 

8. IC Ilaria Alpi-Milano  

Dott.ssa FRANCISETTI Micaela                                                      ………………………………… 

 

 

9. Liceo Berchet-Milano  

Dott. GUGLIELMO Domenico                                                ………………………………….. 

10. Liceo Agnesi- Milano 

Arch. VINCOLO Giuseppe                                                            ………………………………….. 

11. Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati (BG) 

Dott.ssa D’AVANZO Giuseppina                                                    …………………………………..                                                             

12. IC Casalpusterlengo 

Dott.ssa PAIONI Pasqualina Lucini                                                ………………………………….. 

13. Istituto comprensivo Lodi IV  

Dott.ssa GUERINI Caterina                                                          ………………………………….. 

14. ICS Duca degli Abruzzi - Lodi 

Dott.ssa CASAGRANDE Maria Grazia                                         ………………………………….. 

15. Liceo S. G. Gandini Liceo Classico P.Verri - Lodi 

Dott.ssa MORONI Giusy                                                                ………………………………….. 

16. IC Thouar-Gonzaga - Milano 

Dott.ssa MAGNONI Cristina                                                         ………………………………….. 

 

Milano, 5 dicembre 2018 


