
 

 
IIS BERNALDA - FERRANDINA 

 

BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 
FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 

PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 
Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

 

CIRCOLARE N. 57 

Bernalda, 11/12/ 2019  

Ai Docenti 

                                                     Al Dsga 
Atti 

Sito WEB  

Oggetto: Rendicontazione sociale triennio 2016/19. 
 

Al fine di elaborare la rendicontazione sociale dell’Istituzione scolastica, relativa al triennio 

2016/19 (il cui invio è previsto per il 31 dicembre 2019), si invitano i docenti coinvolti in 

attività progettuali nel periodo su indicato, ad elaborare, per ogni progetto realizzato, un 

abstract di max 3000 caratteri (spazi inclusi) per le attività intraprese e max 3000 per gli 

obiettivi raggiunti , corredato da foto e/o evidenze diverse (tabulati, istogrammi, etc.). 

 

   Le attività progettuali  realizzate devono riferirsi agli obiettivi formativi di seguito 
elencati: 

Triennio 2016/19 

 

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content languageintegratedlearning 

  

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche   

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
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Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della 

solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

  

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 

  

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

  

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio   

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014 

  

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

  



Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

  

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione   

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

  

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti 

  

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

  

Le attività progettuali possono anche riferirsi ai progetti PON/ POR già realizzati o iniziati e 

non conclusi nel triennio di riferimento. 

I documenti elaborati devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica della funzione 

strumentale Area 1 PTOF Prof.ssa Galtieri M.C.: mgaltieri49@gmail.com avente oggetto 

Rendicontazione sociale 2016/19, entro e non oltre il 19/12/2019, indicando l’obiettivo 

formativo prioritario perseguito. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla referente RAV/PDM Prof.ssa De Martino G.. 

Si auspica il coinvolgimento fattivo di tutti i docenti coinvolti in tali attività. La 

rendicontazione sociale sarà pubblicata in scuola in chiaro e visibile a tutti gli stakeholder. 

. 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ex art. 3  c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993 
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