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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 
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Circolare n. 83 

      

        Ai collaboratori del DS 
Ai responsabili di plesso 

        Ai docenti 

        Alle funzioni strumentali 

        Al NIV 

          SITO WEB 

          Registro ARGONEXT 

 

 

 

Oggetto: Consegna relazione esplicativa attività svolte e documentazione  per Rendicontazione 

sociale. 

 

 

 

 Con la rendicontazione sociale, si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle 

istituzioni Scolastiche come previsto dal D.P.R: 28 marzo 2013 n. 80. Per la prima volta tutte le 

scuole sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti in riferimento alle priorità e ai traguardi 

individuati al termine del processo di autovalutazione. 

 

 Attraverso la rendicontazione sociale ogni scuola deve dichiarare quanto realizzato, 

evidenziando i risultati raggiunti  ed orientare le scelte future in modo da fissare per il prossimo 

triennio le priorità strategiche. 

 

L’allegata nota operativa predisposta dal MIUR per la compilazione e pubblicazione della 

Rendicontazione Sociale, che dovrà essere effettuata da ciascun Istituto entro il prossimo dicembre 

2019, prevede che tutte  le istituzioni scolastiche sono chiamate a rendere conto dei risultati 

raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di 

autovalutazione. La rendicontazione dovrà avvenire nell’apposita piattaforma che è stata 

predisposta all’interno del portale del Sistema nazionale di valutazione (SNV). 

 

La piattaforma sarà disponibile fino al 31 dicembre 2019.L’attività di rendicontazione 

dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2019 con la pubblicazione della medesima nel portale 

“Scuola in Chiaro” 

 

Pertanto, in vista della scadenza istituzionale obbligatoria, si  invitano i sigg.ri docenti  a 

voler predisporre (eventualmente anche durante i momenti istituzionali di programmazione) una 

relazione  esplicativa (corredata dalle evidenze)  di quanto svolto nell’arco del triennio precedente 

in merito a tutte le attività significative e in modo particolare per le tematiche sotto elencate. 
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 Si precisa che per ogni tematica dovranno essere sviluppati i seguenti punti: 

 

 • Attività svolta (max. 3000 caratteri)  

• Risultati (max 3000 caratteri)  

• Prospettive di sviluppo (max.3000 caratteri) 

 

 Inoltre, occorre documentare in modo significativo (evidenza) le attività trattate : 

 

 

                  RISULTATI SCOLASTICI: 

 

Priorità: Potenziare le attivita' di recupero curriculari e extra-curriculari, al fine di ridurre la 

percentuale degli alunni con insufficienze e valorizzare le eccellenze, innalzando la percentuale 

degli alunni con votazione prossima al massimo. 

 

Traguardo: Ridurre la percentuale degli alunni con insufficienze; aumentare la percentuale degli 

alunni con votazione 9 e 10 

 

 

Docenti responsabili: TUTTI I DOCENTI SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA 

 

 
 

RISULTATI  NELLE PROVE STANDARDIZZATE : 

 

Priorità: Potenziare le attivita' di recupero curriculari e extra-curriculari, al fine di ridurre la 

percentuale degli alunni con insufficienze e valorizzare le eccellenze, innalzando la percentuale 

degli alunni con votazione prossima al massimo. 

 

Traguardo: Raggiungere risultati positivi in italiano, matematica e inglese, in linea con la media della 

Regione e della Macroarea. Ridurre la varianza tra le classi 

 

Docenti responsabili: TUTTI I DOCENTI CHE NEL TRIENNIO HANNO INSEGNATO 

NELLE CLASSI SOTTOPOSTE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 

 

 

 

   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Priorità: Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, civiche, sociali e comunicative, attraverso 

l’implementazione delle attività relative al curricolo verticale. 

 

Traguardo: Sviluppo del pieno esercizio di cittadinanza attiva e raggiungimento delle competenze 

civiche, sociali e comunicative 

 

Docenti responsabili: TUTTI I DOCENTI  
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   ESITI A DISTANZA 

 

 

Docenti responsabili: TUTTI I DOCENTI CHE NEL TRIENNIO HANNO INSEGNATO 

NELLE CLASSI TERMINALI 

 

 

 

 

   OBIETTIVI FORMATIVI LEGGE 107: 

 

 

 

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 language integrated learning 

 

 

Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI DELLE DISCIPLINE INTERESSATE 

 

 

 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI DELLE DISCIPLINE INTERESSATE 

 

 

 

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 

 

Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI DELLE DISCIPLINE INTERESSATE 

 

 

 

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 

 

Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI  

 

 

 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
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Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI  

 

 

 

 

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

 

Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI  

 

 

 

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 

 

Doc. Responsabili : TUTTI I DOCENTI DELLE DISCIPLINE  INTERESSATE 

 

 

 

 

 

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  

 

Doc. Responsabili :  TUTTI I  DOCENTI  

 

 

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio 

 

 

Doc. responsabili: TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

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 

 

Doc. responsabili: TUTTI I DOCENTI 
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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 

Doc. responsabili: TUTTI I DOCENTI 

 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 

Doc. responsabili: TUTTI I DOCENTI 

 

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

degli alunni e degli studenti 

Doc. responsabili: TUTTI I DOCENTI 

 

Definizione di un sistema di orientamento 

Doc. responsabili: DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA  DELLE CLASSI 

TERMINALI 

 

Vista la scadenza imminente, si chiede – entro e non oltre giorno 29 novembre p.v. – la consegna ( 

in formato cartaceo e su file) delle relazioni, delle evidenze (risultati, grafici, schede di 

confronto degli esiti,  tabelle, monitoraggi, ecc.)  nonché  tutto il  materiale rilevante. 

Subito dopo la ricezione del materiale e delle relazioni, occorrerà procedere con la compilazione 

della rendicontazione sociale su apposita piattaforma digitale. 

Trattandosi di un dovere istituzionale che rientra negli obblighi professionali di ognuno, si confida 

nella massima collaborazione e  puntualità  di tutti.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

      Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 

 


