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LE MOTIVAZIONI DEL BILANCIO SOCIALE
La funzione sociale della scuola non si esaurisce nella soddisfazione degli obblighi giuridici, ma
nell’applicazione di norme sociali finalizzate alla rendicontazione sociale dell’azione didatticaformativa-gestionale.
La rendicontabilità sociale trova il suo fondamento nell’applicazione del concetto di accountability nei
confronti degli stakeholder.
Il bilancio sociale può essere considerato il principale strumento per effettuare la rendicontazione
sociale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell’amministrazione, a
rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.
La redazione del Bilancio sociale, inoltre, favorisce la comunicazione tra le varie parti sociali che
compongono la scuola, al fine di creare una buona sinergia che favorisca lo sviluppo delle attività nel
territorio.
Sotto tale aspetto il bilancio sociale mira a creare un’attività strategica per l’evoluzione di un sistema,
un “sistema scuola” che lavori in perfetta simbiosi con tutte le componenti territoriali.
Si tratta di uno strumento volontario che ciascuna amministrazione può adottare nell’ambito della
propria autonomia statutaria e organizzativa .
Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale
l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate,
le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi
decisionali e operativi.
Il bilancio sociale può contribuire a migliorare


La dimensione contabile, integrando e rivitalizzando il sistema di rendicontazione dell’uso delle
risorse economico-finanziarie



La dimensione comunicativa, facilitando le relazioni con i portatoti di interessi



La dimensione della responsabilità politica rendendo trasparenti e visibili le scelte politiche



La dimensione di funzionamento, responsabilizzando le amministrazioni sulla sostenibilità della spesa
pubblica



La dimensione strategico-organizzativa, orientando i processi di pianificazione, programmazione e
controllo



La dimensione professionale, attraverso la valorizzazione delle competente e la responsabilizzazione
degli operatori
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I PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL BILANCIO SOCIALE


La chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e
l’identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;



L’attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;



L’esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l’attività di
rendicontazione;



Il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;



Il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi
di miglioramento;



L’allineamento e l’integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e
rendicontazione adottati dall’amministrazione;



La continuità dell’iniziativa.

LE FASI DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE


La definizione del sistema di rendicontazione, in cui si esplicita la visione e il programma
dell’amministrazione e le diverse aree di rendicontazione, definendo per ciascuna di esse gli elementi
informativi e gli indicatori necessari;



La rilevazione delle informazioni, che deve essere necessariamente integrata con il proprio sistema
di programmazione e controllo;



La redazione e l’approvazione del documento, ovvero la strutturazione delle informazioni
qualitative e quantitative in un documento dell’organo di governo dell’amministrazione;



La comunicazione del bilancio sociale, cioè la pianificazione e la realizzazione delle azioni di
diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e all’esterno dell’amministrazione;

IL BILANCIO SOCIALE E LA SCUOLA
Nell’istituzione scolastica esistono già documenti contenenti le informazioni utili per la
rendicontazione sociale.
Il BS non è sostitutivo, nemmeno integrativo, ma è costituito dall’elaborazione delle informazioni
emergenti dalla documentazione finalizzata alla rendicontazione sociale.
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I CARDINI DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE IN ITALIA

Valutazioni
centralizzate degli
apprendimenti e delle
scuole

scuola

Autovalutazione
d’Istituto

Bilancio Sociale

Interessi, attese e
contributi degli
stakeholder

DPR n.80/2013
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GLI STAKEHOLDER DELL’I.I.S “G.B.ODIERNA”
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LA VISION E LA MISSION DELLA SCUOLA
 la “Mission”:
le scelte culturali dell’Istituto mirano a formare un cittadino che possieda: o competenze
nell’area linguistica-storico-filosofica
o competenze nell’area scientifico-tecnologica
o competenze spendibili nel mondo del lavoro capacità d’innovazione
o capacità di leggere e gestire la variabilità degli ambiti conoscitivi e lavorativi
VALORI FONDANTI
Costruire l’identità
L’I.I.S. “G.B. HODIERNA” favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della
personalità, la coscienza della propria identità e della propria unicità, attraverso la
valorizzazione dei talenti, l’esercizio dell’autonomia e del senso critico.
Fare società
L’I.I.S. “G.B. HODIERNA” sostiene e persegue la dimensione civile ed etica del cittadino,
il rispetto della persona e dell’ambiente, il confronto con l’altro e i valori della legalità e del
pluralismo.
Imparare a imparare
Una formazione orientata al proseguimento degli studi o all’ingresso nel mondo del
lavoro passa attraverso l’acquisizione dell’indispensabile strumento dell’autonomia, che
l’I.I.S.”G.B.HODIERNA” si impegna a promuovere favorendo lo sviluppo delle
potenzialità e la costruzione dell’autostima.
Saper fare
L’I.I.S. “G.B. HODIERNA” fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità,
capacità di confronto con le culture, di avvalersi delle nuove tecnologie, di affrontare
situazioni sempre nuove e sviluppare la progettualità attraverso il lavoro individuale e in
gruppo.
 La “Vision”
Costruire il futuro
In conformità con i curricoli nazionali, l’I.I.S. “G.B.HODIERNA” si impegna a
privilegiare il valore formativo e culturale dell’istruzione, nella consapevolezza che la
cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del mondo, sia requisito
indispensabile alla costruzione del futuro.
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ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA
DIRIGENTE SCOLASICO
ANNALIA TODARO

D.S.G.A.
GLEDIS GENOVESE

STAFF DEL D.S.
PROF. ANGELO BELLANTI
PROF. SALVATORE D’ORSI
PROF. CLAUDIO MONTALTO
RESPONSABILE PLESSO “MATTARELLA” – CALOGERO CASTRONOVO

FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1: GESTIONE PTOF - PROF.SSA MARIA PALAZZI

Revisione curricolo d’istituto e ambienti di apprendimento, revisione PTOF e documenti istituzionali della scuola (Carta dei
Servizi, Patto educativo di corresponsabilità, documento 15 maggio); pianificazione azioni PdM; documentazione attività
svolta. Collaborazione responsabili altre aree, staff e D.S.
AREA 2: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI, GESTIONE DEL SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO PROF.SSA MARIELLA CANTALUPO

Formazione Docenti, Sito Web, dotazioni multimediali e registro elettronico; Pianificazioni azioni PdM; documentazione
attività volta. Collaborazione responsabili altre aree, staff e D.S.
AREA 3: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI – PROF.SSA CARMELA ELEONORA SERRAVALLE

Sostegno alle attività degli studenti, continuità, orientamento in ingresso e in uscita. Collaborazione responsabili altre aree,
staff e D.S.
AREA 3: RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – PROF.ROSARIO VACCARO

Rapporti con Enti Esterni e Alternanza Scuola-Lavoro Coordinamento progetti esterni
Collaborazione responsabili altre aree, staff e D.S.

TEAM DIGITALE
PROF. FERRARA CARMELO
PROF. SSA DI BLASI LOREDANA
PROF. SSA CANTALUPO MARIELLA
PROF. VACCARO ROSARIO
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NIV
PROF. ANGELO BELLANTI
PROF. SALVATORE D’ORSI
PROF.SSA GIUSEPPA DI ROCCO
PROF. LUIGI LOMBARDO
PROF. CLAUDIO MONTALTO
PROF.SSA CHIARA MULE’
PROF.SSA MARIA PALAZZI
PROF. ROSARIO VACCARO

RESPONSABILI AULE E LABORATORI
INFORMATICA
PROF.SSA MARIELLA CANTALUPO
INFORMATICA Sede staccata “Mattarella”
PROF. CARMELO FERRARA
FISICA
PROF. LUIGI LOMBARDO
SCIENZE
PROF.SSA GIUSEPPA DI ROCCO
LINGUISTICO
PROF. CALOGERO MANGIAVILLANO
BIBLIOTECA
PROF. ANGELO BELLANTI
PALESTRA
PROF. SALVATORE D’ORSI
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REFERENTI PROGETTI
SALUTE
PROF.SSA PIETRA FALSONE, CHIARA MULE’/ ELISABETTA SCOPELLITI
PARI OPPORTUNITA’
PROF.SSA ROSA NOBILE/ MATILDE RUMORE/ CARMELA ELEONORA SERRAVALLE
GRUPPO H
PROF.SSA CHIARA MULE’
LEGALITA’
PROFF. ANGELO BELLANTI / ANGELA DI ROSA
FAI
PROFF. ANNA MARIA MONTANA LAMPO/ CHIARA MULE’/ MARIA PALAZZI/ ROSARIO VACCARO
LETTURA
PROF.SSA MULE’ CHIARA
GIORNATE PIRANDELLIANE
BELLANTI ANGELO/ PAGNOTTA GIUSEPPE/ SERRAVALLE CARMELA ELEONORA
GIORNATE SCIASCIANE
BELLANTI ANGELO/ PAGNOTTA GIUSEPPE/ SERRAVALLE CARMELA ELEONORA
PON
CARMELO FERRARA/ ROSARIO VACCARO
COMENIUS - ERASMUS
MULÈ CHIARA/ CASTRONOVO CALOGERO INGLESE
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COMMISSIONI

VIAGGI

PROFF. FRANCESCO BELLANTI / LETIZIA INCARDONA / ALBERTO MILAZZO / CLAUDIO MONTALTO/ MARIA
PALAZZI
ORARIO
PROFF. LUIGI LOMBARDO / CLAUDIO MONTALTO

PTOF, RAV E PDM

PROFF. CALOGERO CASTRONOVO (SOSTEGNO)/ CHIARA MULE’ / ROSARIO VACCARO/ FILOMENA VITELLO

COMMISSIONE ORIENTAMENTO, CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA
ANGELO BELLANTI / CARMELA CRISCIMANNA/ ANGELA DI ROSA / SALVATORE D’ORSI / CARMELO FERRARA/
MARIA GIBERTO/ CALOGERO MANGIAVILLANO / CLAUDIO MONTALTO / GIUSEPPE PAGNOTTA / MARIA
PALAZZI / CARMELA ELEONORA SERRAVALLE/ ROSARIO VACCARO
ELETTORALE

PROFF. LUIGI LOMBARDO / CALOGERO MANGIAVILLANO
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Hodierna” di Palma di Montechiaro, sorto nel 1971
come sezione staccata del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento, è divenuto autonomo nel
1978. Continua a essere l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore della città ed assume
un impegno mirato principalmente alla formazione civile, umana e culturale degli alunni.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Hodierna” di Palma di Montechiaro dall’anno scolastico
2014-2015 ha cambiato la sua fisionomia per offrire un curricolo di scuola coerente con le
vocazioni del territorio e con la domanda del mondo del lavoro.
La scuola intende presentare un’offerta formativa più ricca e articolata, capace di coniugare:

TRADIZIONE
gloriosa dell’Istituto, testimoniata dal consueto percorso del Liceo Scientifico nella versione del Nuovo
Ordinamento, entrato a regime dall’a.s. 2014/2015;

INNOVAZIONE
con la scelta del Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate;

LAVORO
con l’Istituto Professionale, settore Servizi Socio-Sanitari e con l’Istituto Tecnico, Settore
Informatica e Telecomunicazioni.

La presenza nell’ISTITUTO dell’indirizzo Nuovo Ordinamento, opzione tradizionale,
garantisce una formazione dove sapere umanistico e scientifico si integrano, al fine di una
crescita umana e culturale su cui poter costruire ed impostare i nuovi saperi dei futuri studi
universitari.
I nuovi indirizzi rispondono alla domanda di un mondo del lavoro nuovo, nel quale si
impongono tecnicismo e informatizzazione, insieme a figure professionali sempre più
specifiche e settoriali.
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CONTESTO TERRITORIALE
L’Istituto opera in un contesto caratterizzato da un degrado socio-economico e culturale che
condiziona la posizione di partenza degli alunni e inficia lo sviluppo formativo e intellettuale dei
ragazzi. L’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Hodierna”, in questa realtà, è chiamato a svolgere
un ruolo educativo e formativo fondamentale che impone a tutti i docenti compiti che spesso vanno
oltre i propri doveri istituzionali dovendo porre al centro della propria azione educativa,
soprattutto nel biennio, due obiettivi imprescindibili: il recupero di alunni a rischio di dispersione
scolastica e la promozione di una solida cultura di base. Ciò si pone come condizione per
l’arricchimento, la promozione, l’ampliamento e il consolidamento delle conoscenze di base, al
fine di formare la personalità dello studente e renderlo autonomo costruttore di se stesso in tutti i
campi della esperienza umana, sociale e professionale.

OPPORTUNITÀ FORMATIVE


Gestione funzionale dei tempi scolastici e orario delle lezioni in funzione didattica e
formativa;



Attività di aggiornamento, formazione e di autoaggiornamento per tutto il personale;



Attività di orientamento e di educazione alla salute;



Progetti di continuità educativa;



Attività del gruppo di lavoro per i diversamente abili;



Utilizzo dei laboratorio di informatica, linguistico e di robotica;



Visite guidate e di viaggi di istruzione;



Promozione di attività sportiva;



Attività artistiche;



Laboratori e materiali a disposizione della scuola;



Utilizzo mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, TV, internet);



Incontri informativi con specialisti del settore sanitario e sociale;



Attività di valorizzazione dell’ambiente;



Attività di orientamento per gli alunni delle classi quarte e quinte;
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE
Professionali
 Utilizzazione ore di disponibilità dei docenti per attività di ampliamento dell’O.F, di recupero, di
valorizzazione delle eccellenze
 Valorizzazione delle competenze interne ed esterne;
 Risorse dell’organico potenziato;
 Costituzione di gruppi di studio
 Risorse strutturali e strumentali
Sede Centrale
 Laboratorio informatico
 Laboratorio linguistico
 Laboratori scientifici
 Aula Visione
 Aula Magna multifunzionale
 Palestra coperta
 Campetto da calcio
Plesso Piersanti Mattarella
 Laboratorio informatico
 Laboratorio di robotica
 Laboratorio artistico
 Aule polifunzionali
 Atrio interno attrezzato
Economiche
 Fondi Statali - Fondo d’Istituto
Servono a finanziare le spese fisse per il personale (stipendi, lavoro straordinario, fondo di
incentivazione, ecc.).
 Fondi Regionali
Servono a finanziare le spese di funzionamento (acquisto attrezzature didattiche, materiale
scientifico, materiale tecnico, libri, riviste, ecc.).
 Fondi Provinciali
Servono a finanziare le spese di funzionamento corrente di competenza degli Enti Locali
 Finanziamenti Unione Europea (U.E.)
Utilizzati per l'attivazione di tutta una serie di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
 Fondi provenienti da contributi privati (Famiglie e/o sponsor).
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SUDDIVISIONE DEL FIS
Il FIS, compreso delle economie, pari a 49.874,34 decurtato della quota variabile indennità DSGA
e sostituzione temporanea DSGA, pari ad € 3.800,00,in contrattazione d’Istituto è stato suddiviso
come di seguito specificato:


DOCENTI:

€ 37.054,31 in percentuale 75%



ATA:

€ 12.351,43 in percentuale 25%

INOLTRE:
 FUNZIONI STRUMENTALI :
 INCARICHI SPECIFICI:


ORE ECCEDENTI

€ 3.774,06
€ 1.814,62
€ 4.865,79

Utilizzazione FIS a consuntivo
Personale ATA
Personale ATA
Assistenti amministrativi e tecnici
Collaboratori scolastici
Incarichi specifici

Ore
320
617
TOTALE

Importo
4.640,00
7.712,50
1.814,62
14.167,12

Personale Docente
Personale Docente
Attività organizzativa e gestionale
Ex IDEI
Progetto Sicurezza ASL
Progetti di ampliamento O.F.

Ore
1471
100
100
60
TOTALE

Importo
25.742,50
5.000,00
1.260,00
4.340,00
36.342,50
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DISEGNO PROGETTUALE
La progettazione didattica dell’Istituto parte dalle scelte educative e si configura in rapporto agli
esiti finali. Pertanto:





individua finalità e obiettivi;
identifica e descrive i percorsi formativi;
valuta le risorse umane e materiali di cui dispone;
prevede sistemi di monitoraggio dei processi e di verifica degli esiti.

La progettazione educativa e la programmazione disciplinare, mirano alla formazione umana e
culturale dell’allievo.

SCELTE EDUCATIVE CURRICOLARI E TRASVERSALI
I percorsi formativi sono definiti in modo che i saperi e le competenze legati alle discipline - i
curricoli - si intreccino con i saperi e le competenze legati alle esperienze formative, vissute
all’interno della scuola - i curricoli trasversali ed integrati - secondo criteri di flessibilità
organizzativa e didattica.
L’ Istituto si impegna a coinvolgere alunni e famiglie in un uso strategico delle risorse e in azioni
che prevedono la sinergia di più soggetti ed istituzioni per:


promuovere e perseguire il successo formativo di tutti gli alunni, in un sistema scolastico
integrato e trasversale a tutte le discipline ed intrinseco a tutto l’insegnamento;
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, dell’abbandono precoce degli studi e
del disagio giovanile.



Attraverso l’insegnamento disciplinare, si realizzano le seguenti iniziative:












accoglienza e continuità educativa;
orientamento;
corsi ex I.D.E.I.;
sostegno e recupero;
sostegno ed integrazione per gli studenti con bisogni speciali;
potenziamento
approfondimenti per gruppi di eccellenza;
ampliamento dell’offerta formativa;
visite guidate, aziendali e viaggi d’istruzione;
attività sportiva;
utilizzo dei laboratori
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I Docenti programmano e predispongono le condizioni di apprendimento necessarie a
promuovere negli allievi l’acquisizione delle capacità di scelta e di decisione, che afferiscono
alle capacità metacognitive, trasversali ed integrate, alle discipline e le realizzano
adeguatamente nella strategia organizzativa:



formazione civica mediante l’educazione alla cittadinanza, alla salute, alla legalità, all’ambiente;
partecipazione a convegni, conferenze, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

CARATTERISTICHE
CURRICULARE

DELLA

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

E

I Consigli di Classe e i singoli docenti fanno sì che ogni studente apprenda i nuclei tematici
essenziali di ogni disciplina e sviluppi le abilità di comprensione, applicazione, analisi, sintesi
e valutazione.
Il curricolo è progettato tenendo conto dei seguenti elementi:





situazione di partenza di ogni alunno;
scelta e costruzione degli obiettivi;
procedure metodologico-didattiche
modalità di verifica/valutazione.

PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel rispetto delle esigenze formative dell’allievo e al fine di contrastare la dispersione scolastica e
l’abbandono precoce degli studi, la progettazione didattica si raccorda con i livelli d’ingresso di
ogni alunno e con i suoi ritmi e stili di apprendimento. Il curricolo è progettato flessibilmente e
sottoposto ad un continuo controllo nell’ottica dell’orientamento e dell’eventuale riorientamento
personale e scolastico.
Per gli alunni diversamente abili e/o svantaggiati, nel rispetto del loro diritto all’educazione e
all’integrazione scolastica, si attua un piano educativo individualizzato, definito dal docente di
sostegno e dal Consiglio di Classe con la collaborazione dei genitori e degli Enti preposti.
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INDIRIZZI DI STUDIO
Liceo Scientifico – NUOVO ORDINAMENTO

Liceo Scientifico – SCIENZE APPLICATE

Istituto Tecnico – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Istituto Professionale – SERVIZI PER LA SANITA’ E
L’ASSISTENZA SOCIALE

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
8.15/13.15

Liceo Scientifico- Liceo Scientifico Scienze Applicate

8.15/14.15 Istituto Professionale- Istituto Tecnico

INTERVALLO
11:05 inizio
11.20 termine

SUDDIVISIONE DELL’A.S. AI FINI DELLA VALUTAZIONE
Due quadrimestri con verifiche bimestrali

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Di seguito alcuni dei progetti realizzati



Progetto Legalità



Progetto “Bullismo”



Progetto “Pari Opportunità”



Progetto “Cittadinanza e Costituzione”
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Progetto scacchi a scuola, corso di scacchi “io e lo sah-mat”



Progetto primo soccorso: “il cuore, un amico da salvare”



Progetto educazione alla salute “sapere è salute”



Progetto “Morfologia del Corpo Umano”



La Scuola Si-cura di me



Progetto interdisciplinare in lingua straniera C.L.I.L.



Recupero, consolidamento e potenziamento della lingua italiana



Il piacere della lettura



Progetto: recupero, consolidamento e potenziamento della matematica



Fisica moderna



Sicilia bella



Giornate FAI di primavera



Progetto H per l’integrazione e l’inclusione degli alunni disabili



Progetto: “olimpiadi di matematica”



Progetto: “olimpiadi della fisica”



Progetto: “olimpiadi della cultura e del talento”



Green School



Progetto continuità



Attività Grafica CAD



Attività di laboratorio teatrale



Progetto: “kangourou della lingua inglese”
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PROGETTI PON
PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" Importo finanziato € 37.343,20

Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo sport per tutti
Educazione motoria; sport; gioco didattico Insieme con lo sport
Arte; scrittura creativa; teatro Il mondo è un palcoscenico
Potenziamento della lingua straniera We are English.
Potenziamento delle competenze di base A scuola di competenza
Potenziamento delle competenze di base Faccia a faccia con il PC
Potenziamento delle competenze di base Creando si impara

PON FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-26)
Importo autorizzato 74.971,80

Drone

Laboratorio di robotica
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PON FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-27)
Importo autorizzato 24.999,98

Laboratorio mobile

Carrello porta pc portatile
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Piano di lavoro triennale dell’Animatore Digitale

AMBITO
Formazione
interna

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017






Coinvolgimento
della comunità
scolastica
Creazione di
soluzioni
innovative






Pubblicizzazione delle finalità del PNSD .
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con
la rete nazionale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente
o Scolastico, dall’Animatore Digitale, dal DSGA e dalle figure di sistema.
Inserimento sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per
informare sul piano e sulle iniziative della scuola.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
implementazione.
Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (laboratori di
informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, ecc…).
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ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018




Formazione
interna









Coinvolgimento
della comunità
scolastica








Creazione di
soluzioni
innovative
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Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD.
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale.
Formazione sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo strumenti didattici
innovative.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale.
Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate
nell’Istituto.
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione
Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital
storytelling.
Formazione sull’utilizzo di piattaforme di e-learning (Edmodo,
QuestBase, …).
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito
digitale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.
Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test
Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le
figure di sistema.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
nella scuola.
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ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019





Formazione
interna










Coinvolgimento
della comunità
scolastica







Creazione di
soluzioni innovative
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Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito
digitale.
Formazione sull’uso di programmi di utilità e programmi on line free per
testi cooperativi, presentazioni multimediali, video e montaggi di foto,
mappe e programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva.
Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati
(Scratch, …)
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa.
Coinvolgimento dei docenti alla creazione di testi digitali.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le
figure di sistema.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica
e alla documentazione di eventi/progetti di istituto.
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione: - Progettazioni - Relazioni
- Monitoraggi, ecc. …
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, cyber bullismo).
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione/revisione.
Laboratori sul pensiero computazionale. • Realizzazione di nuovi
ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo
di nuove metodologie: flipped classroom.
Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per
l’organizzazione e per la didattica
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
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RETI DI SCUOLE
Per arricchire e migliorare i rapporti tra le scuole esistenti sul territorio, l’Istituto ha aderito
alle seguenti Reti di scopo tra scuole:





IPERBULLO
DIFFUSIONE DELLA LINGUA CINESE
RETE SCUOLE INSIEME
RETE DI AMBITO N.2

ORIENTAMENTO

L’azione educativa è stata finalizzata a:
a)

Acquisizione consapevole della propria identità.

b)

Sviluppo di una cultura anche semplice ma essenziale che ponga l’alunno nella
condizione di osservare la realtà, selezionandone gli aspetti rilevanti rispetto ai
propri fini.

c)

Sviluppo della fiducia in se stessi, capacità di gestire e concepire un proprio progetto di vita

d)

Acquisizione di una identità fatta di interessi, valori e conoscenze, capacità di
iniziativa per l’affermazione dei propri interessi.

e)

Acquisizione di strumenti essenziali per inserirsi e vivere attivamente nel contesto
sociale che ci circonda.

f)

Incontri con Università e AFAM
23
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AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE D’ISTITUTO
Collegamento tra POF e RAV

POF

RAV

Piano dell’ Offerta Formativa:

Rapporto di Auto valutazio ne D’
istituto.

carta d’ identità della scuola.

PDM

Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola
dell’autonomia.
Il RAV è un processo fortemente creativo basato sulla cooperazione di una comunità, quella scolastica, che
sa unire tante tessere per far nascere un mosaico nuovo. Esso esprime la capacità della scuola di compiere
un’autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità alla luce di dati misurabili e comparabili;
consolida l’identità e l’autonomia della scuola; rafforza la collaborazione tra gli operatori in essa presenti,
pertanto va collegato al POF che è il documento fondamentale dell’istituto scolastico.
Il RAV è stato redatto seguendo il format richiesto, sviluppato in modo completo, con descrizione della
scuola e del processo di autovalutazione.
Nel complesso il contenuto del RAV è in grado di fornire una rappresentazione significativa del nostro
Istituto attraverso l’analisi dettagliata e schematizzata di tutte le aree (Contesto- Esiti- Processi- Priorità)
da cui scaturisce il Piano di Miglioramento.
Detta analisi ha evidenziato dei punti di forza e dei punti di criticità da cui sono emerse Priorità e Traguardi
connessi agli Obiettivi di Processo che la scuola intende raggiungere e che entrano a pieno titolo nel PTOF.
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

TRAGUARDI

Diminuire la % di studenti collocati nei livelli 1,2,3.

Ridurre di tre punti percentuale il numero di alunni collocati
nei livelli 1 e 2 in italiano e 2 e 3 in matematica.

Ridurre la variabilità dei risultati all'interno delle
classi.

Ridurre di tre punti percentuale la varianza interna alle classi
in italiano.

OBIETTIVI DI
PROCESSO
AREA DI PROCESSO

OFFERTA FORMATIVA
Analizzare e leggere i dati di partenza per la
pianificazione di scelte metodologiche e didattiche.

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Continuita' e orientamento

Elaborare strumenti condivisi di monitoraggio,
prove comuni e oggettive,
rubriche valutative.
Pianificare momenti di analisi e revisione delle scelte
operate.
Realizzare un sistema di archiviazione dei
documenti.
Aumentare gli spazi laboratoriali nella prassi
didattica e l'uso delle nuove
tecnologie.
Pianificare incontri tra insegnanti di ordini di
scuola diversi per lo sviluppo di un curricolo
verticale e per la formazione delle classi.
Organizzare attività di aggiornamento finalizzate
all'acquisizione di metodologie didattiche inclusive.

Inclusione e differenziazione

Monitorare costantemente gli obiettivi raggiunti.
Elaborare modalità di verifica degli esiti.

25

IIS G.B.ODIERNA

BILANCIO SOCIALE E.F.2018

Costruzione di strumenti di indagine per la rilevazione della
customers satisfaction e del livello di coinvolgimento del
personale.

Orientamento strategico e organizzazione della
scuola

Costruzione di forme di controllo strategico e di monitoraggio
dell'azione di
miglioramento intrapresa ( e di misurazione).
Sviluppare modalità finalizzate a tradurre gli obiettivi
strategici e operativi in corrispondenti piani e compiti e in
chiare responsabilità.
Definire precise responsabilità dei
ruoli.(staff,doc.coordinat.;doc. referenti,
funz. strumentali, Consigli di Classe, Dipartimenti).

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creare spazi per: confronto professionale (bacheca
professionale), circolazione dei risultati, produzione di
materiali/strumenti,
documentazione.
Sviluppare azioni e contatti con altre scuole e con istituzioni
significative del
territorio, integrati con l'offerta formativa.

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Promuovere colloqui strutturati con le famiglie.
Costituire un indirizzo e-mail dedicato all'ascolto dei genitori.
Avviare la comunicazione on-line relativa al profitto e alle
assenze (registro
elettronico).
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MONITORAGGI
http://www.iisodierna.edu.it/materiale/report_monitoraggio_1_quadrimeste.pdf

http://www.iisodierna.edu.it/materiale/CORSI_IDEI.pdf
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http://www.iisodierna.edu.it/materiale/report_monitoraggio_1_quadrimeste.pdf

http://www.iisodierna.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/prove_comuni2018.zip
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Questionario percezione genitori

Questionario qualità ATA

Questionario studenti

Questionario qualità docenti
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DEMATERIALIZZAZIONE
Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito dell’attività della Pubblica
Amministrazione è al centro dell’azione di Riforma della Pubblica amministrazione ormai da diverso
tempo. In particolare, il ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva eliminazione
della carta, ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l’introduzione del CAD (Codice
dell’amministrazione digitale) nel 2005 dove nell’art. 42 si fa esplicitamente riferimento al concetto di
dematerializzazione. Art. 42: “ Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria
o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione
degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo71.”
Inoltre la progressiva eliminazione del cartaceo, attraverso l’informatizzazione dei processi, consente di
semplificare i rapporti tra PA e cittadini e imprese e rappresenta uno degli obiettivi prioritari contenuti
nell’ambito del Piano e-gov 2012
E’ noto che i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto di essere costosi,
dall’avere un forte impatto ambientale, dalla mancanza di trasparenza, dalla difficile condivisione e
archiviazione, dai tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti,ecc.. Con il termine
dematerializzazione si vuole indicare pertanto, il progressivo incremento della gestione documentale
informatizzata all’interno della Pubblica Amministrazione e la sostituzione dei supporti tradizionali della
documentazione amministrativa in favore del documento informatico (il Codice della Amministrazione
Digitale
-D.Lgs 7 marzo 2005, n.82- definisce il documento informatico come: “la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”). In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può
considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza all’uso degli strumenti ICT per il
trattamento automatizzato dell’informazione.
Gli obiettivi della dematerializzazione sono due: - da una parte si adottano criteri per evitare o ridurre in
maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei; - dall’altra si punta ad eliminare i
documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune registrazioni
informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse storico-culturale.
La piena riuscita del processo di dematerializzazione è garantita anche dall’applicazione diffusa e
sistematica di tutti quegli strumenti disponibili a garantire l’autenticità dei documenti e all’adozione di
sistemi di classificazione univoci e dettagliati che includano procedure
per
la
conservazione
e la selezione dei documenti. Di seguito riportiamo alcuni strumenti, evidenziati nell’ambito
del Gruppo di lavoro interministeriale sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa.
L’attività di protocollazione, l’operazione con la quale si memorizzano le informazioni principali
relative al documento nel registro di protocollo, è quella fase del processo amministrativo che certifica
provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo
dell’apposizione di informazioni numeriche e temporali. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti
30

IIS G.B.ODIERNA

BILANCIO SOCIALE E.F.2018

i flussi documentali che intercorrono tra le Amministrazioni ed all’interno di esse.
La normativa con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (DPR 445/2000) oltre a dare dei principi generali e quindi a specificare
quali sono i requisiti del sistema, detta anche le regole organizzative interne e le caratteristiche dei
sistemi tecnologici che ciascuna amministrazione deve adottare per essere in grado di fornire i servizi di
certificazione e di gestione dei documenti garantendo la sicurezza e l’integrità dei dati, e l’accesso diretto
ai soli soggetti che ne hanno diritto, in modo da non violare la legge sulla privacy.
Nella maggior parte delle amministrazioni, un sistema di protocollo informatico rappresenta quindi il
primo passo nell’automazione dei procedimenti amministrativi o, più in generale, nel supporto
all’informatizzazione dei processi o flussi di lavoro. All’interno della Pubblica Amministrazione il
protocollo informatico ha rappresentato finora il primo passo verso l’automazione dell’ufficio, mentre il
supporto alla gestione di flussi documentali ne rappresenta il successivo.
La classificazione è un’attività di organizzazione logica dei documenti, protocollati e non, che nel caso
della Pubblica Amministrazione dipende da una Area Organizzativa Omogenea, secondo uno schema
articolato di voci che identificano funzioni, attività e materie specifiche della AOO stessa.
Mediante le operazioni di classificazione e registrazione di protocollo vengono attribuiti a ciascun
documento dei codici di riferimento che lo identificano e lo associano agli altri documenti che formano
la stessa pratica, nell’ambito di una delle serie di un determinato archivio.
Tale ordine reciproco prende la forma del fascicolo ossia di un contenitore logico di documenti riferiti
ad uno stesso procedimento di processo amministrativo ed ad una stessa materia, utili allo svolgimento
di una determinata attività. In un fascicolo trovano posto documenti diversi per formato, natura e
contenuto.
La firma digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l’autenticità e integrità dei
messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari della firma autografa per i
documenti tradizionali. In sostanza i requisiti assolti sono l’autenticità, con un documento firmato
digitalmente si può essere certi dell’identità del sottoscrittore e l’integrità, sicurezza che il documento
informatico non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione.
La posta elettronica certificata è un e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione,
provenienza ed integrità del contenuto. La PEC consente di inviare e ricevere messaggi con lo stesso
valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. E’ pertanto, un sistema di posta elettronica
in grado di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile
dell’invio e della consegna di un determinato documento.
Un sistema di conservazione digitale è un insieme di procedure, attività e strumenti tramite i quali ci si
propone di salvaguardare nel tempo le memorie digitali. Questo significa conservare a lungo termine
documenti digitali, conservandone i contenuti. Ma insieme ai contenuti si devono conservare anche le
informazioni necessarie a garantire la riproducibilità della loro forma esteriore, nonché i collegamenti
con le varie parti componenti l’intero sistema informativo,
l’intero
archivio digitale.
Pertanto il processo di conservazione digitale è finalizzato al mantenimento delle caratteristiche di
autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza dei documenti informatici e deve prendere
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avvio subito dopo il loro ingresso nell’archivio digitale
La nostra scuola ha attuato il processo di dematerializzazione e semplificazione amministrativa
attraverso l’utilizzo della piattaforma integrata:

SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA

Il D.Lgs 81/08 precisa che alla definizione di “Lavoratore” sono equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a
pieno titolo, anche le scuole (art 3).
Articolo 3 – Campo di applicazione
1. Il

presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili

del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di
Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado …
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FIGURE SCOLASTICHE E FIGURE DI TUTELA DELLA
SICUREZZA PREVENZIONE E FORMAZIONE
All’interno del contesto scolastico sono quindi riconducibili le figure di riferimento della normativa
della sicurezza sul lavoro, dove, oltre agli studenti già citati, il datore di lavoro è identificabile con il
dirigente scolastico sul quale ricadono gli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina degli
addetti; i docenti ricoprono il ruolo di preposti, in quanto figure deputate al controllo e alla
sorveglianze delle attività scolastiche, oltre che dei lavoratori come tutto il personale impiegato.
La figura dell’RSPP può essere ricoperto da un consulente esterno, mentre l’RLS deve essere
nominato all’interno del parco docenti o tra gli impiegati, infine anche gli addetti alle squadre di
emergenza devono essere identificati tra il personale docente, amministrativo o ausiliario.

TIPOLOGIA DI RISCHI PIÙ COMUNI
Le tipologie di rischi riscontrabili all’interno di una scuola non differiscono molto da quelle oggetto di
una valutazione di rischi in un ambiente di lavoro in cui siano presenti molte persone
contemporaneamente, anche se in questo caso si deve necessariamente tenere in considerazione il
fatto che la maggior parte degli studenti sono minorenni, spesso anche con le
caratteristiche
proprie
dell’età
adolescenziale
e
infantile. I rischi principali sono quindi quelli
infrastrutturali e relativi alla classificazione del rischio Incendio, allo Stress lavoro Correlato
piuttosto che all’uso di videoterminali o a cadute accidentali; esistono poi alcuni istituti di carattere
sperimentale in cui possono essere presenti dei laboratori ove è opportuno valutare la componente di
rischio chimico piuttosto che biologico.
Sul sito della scuola http://www.iisodierna.edu.it/ è presente una sezione dal titolo " Sicurezza e
privasy" , che raccoglie tutti i documenti obbligatori sulla sicurezza, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
della privacy, ai sensi del GDPR 2016/679.

STRESS DA LAVORO CORRELATO

33

IIS G.B.ODIERNA

BILANCIO SOCIALE E.F.2018

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
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CONTO CONSUNTIVO
CONTO CONSUNTIVO

Conto del patrimonio

Conto finanziario

1. il conto finanziario (mod. H);
2. la situazione amministrativa definitiva (mod. J); 3.il

rendiconto dei singoli progetti/attività (mod. I);
4.l’elenco dei residui attivi e passivi (mod. L);
5.il prospetto delle spese per il personale (mod. M); 6.il riepilogo
per tipologia di spesa (mod. N);
7.il conto del patrimonio (mod. K);
8. la relazione del Dirigente Scolastico
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