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NOTA METODOLOGICA  

Il presente documento, relativo all’anno scolastico 2016/2017, rappresenta il primo Bilancio 

Sociale realizzato dall’IIS F. Bottazzi.  Esso vuole essere lo strumento di comunicazione  

in grado di mostrare  pubblicamente l’attività complessiva  dell’Istituto ma anche l’impegno di 

dare continuità ad una pratica di rendicontazione utile per  accompagnare la crescita della 

comunità scolastica nella cultura della trasparenza e nel dialogo con il territorio, i cittadini e le 

istituzioni.  

Il Bilancio Sociale si rivolge, pertanto, a quei soggetti interlocutori dell’Istituto o che  comunque  

sono interessati alla sua azione: studenti, docenti, personale amministrativo,   

famiglie degli studenti, associazioni di categoria, enti territoriali, la collettività in senso ampio. 

Il documento è stato realizzato avendo come principali riferimenti la Direttiva del Ministro della  

Funzione Pubblica del 17/02/2006 “Rendicontazione Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche” 

e le Linee guida allegate:”Bilancio Sociale Linee guida per le amministrazioni pubbliche”, il D.P.R. 

28 Marzo del 2013,n. 80 (Regolamento sul Sistema nazionale di  valutazione in materia di 

istruzione e formazione). 

Il processo di elaborazione del Bilancio Sociale si è sviluppato in diverse fasi: 

 

  selezione e raccolta di dati quantitativi e qualitativi 

  analisi documentale  

  interviste al personale della scuola 

  condivisione con il gruppo di lavoro  

 

Molteplici sono stati i documenti raccolti e l’analisi ha interessato anche quelli provenienti da fonti 

esterne alla scuola, ad integrazione dei dati rilevabili dai documenti istituzionali (PTOF, RAV, 

Piano di Miglioramento, Programma annuale, Conto consuntivo).  

Le interviste al personale della scuola si sono rivelate molto utili per arricchire le informazioni 

desumibili dalla documentazione disponibile e per l’approfondimento e il controllo incrociato dei 

dati reperiti. 

Il gruppo di lavoro, dopo aver partecipato a corsi finalizzati alla conoscenza dei principali 

standard di rendicontazione sociale esistenti, ha tenuto incontri periodici al fine di creare una 

struttura base su cui poter costruire il processo di rendicontazione sociale dell’istituto, attraverso 

momenti di colloquio e di dialogo aperto e fruttuoso di scambi e spunti di riflessione.  

Tale gruppo è così costituito: Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Negro;  Responsabile del 

Sistema di Gestione della Qualità; Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; docenti 

responsabili delle Funzioni Strumentali.  

Fondamentale, inoltre, è stata la collaborazione del personale amministrativo per la raccolta dei 

dati e della documentazione.   
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PREMESSA 

Perché il bilancio sociale / cos’è il Bilancio sociale 

L’Istituto intende affrontare un importante sforzo di comunicazione e trasparenza per 

condividere il suo progetto formativo con le diverse componenti che costituiscono la comunità 

scolastica. Rendere conto delle proprie scelte, delle attività e dei risultati, consente  agli 

interlocutori interni ed esterni di formulare un giudizio su come l’Istituzione ha operato, 

avviando un confronto per riformulare, se necessario,  gli obiettivi relativi al percorso 

formativo, al miglioramento continuo degli esiti e all’utilizzo delle risorse assegnate. Tale 

proposito viene messo in atto tramite il Bilancio sociale, ossia un documento informativo di 

programmazione e di valutazione, che rappresenta un input  del processo di miglioramento in 

cui poter  esplicitare i risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate. Il Bilancio Sociale, 

inoltre, rappresenta il necessario mezzo per raccontare il proprio progetto di scuola e il proprio 

modello di curricolo ispirato ai principi di continuità, inclusione e trasversalità, con una visione 

che esula dalla dall’autoreferenzialità e che si focalizza sui risulta ti conseguiti nei confronti 

dell’intera collettività.  

L’Istituto ha affrontato l'elaborazione di questo documento per evidenziare il lavoro, i valori e gli 

obiettivi della scuola e per rendicontare le azioni realizzate nelle diverse aree di intervento e i  

risultati conseguiti. Partendo da una lettura attenta e circostanziata dei dati e delle informazioni 

che ne descrivono la realtà, si è inteso rendere esplicita la connessione tra obiettivi definiti, 

azioni intraprese e risultati ottenuti, fornendo un quadro il più possibile esaustivo delle le 

risorse umane, economiche e finanziarie impiegate nel processo di erogazione dei servizi 

offerti dalla scuola. 

Rendicontare all’esterno quanto la scuola mette in atto, tramite un documento se pur 

complesso e articolato, quindi, offre al personale della scuola, agli allievi e alle loro famiglie 

opportunità per conoscersi e riconoscersi e per costruire una propria chiara identità, 

innescando il desiderato processo di cambiamento e miglioramento e rappresenta anche 

un'occasione significativa per condividere le linee guida del lavoro didattico ed educativo di 

tutta la comunità scolastica, facendo  accrescere nei singoli  la responsabilità e la  

consapevolezza del proprio operato. 
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CAPITOLO 1: IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

1.1 Presentazione dell’istituto e contesto di riferimento 

L’Istituto, nato nell’anno 1960 come sede staccata dell’IPSIA “G. Marconi” di Lecce, divenne 

autonomo il primo ottobre 1965, con due sedi coordinate ad Alessano e Tricase.  Fu intitolato 

all’illustre  fisiologo salentino Filippo Bottazzi, nato a Diso (Lecce) nel 1867, il quale si dedicò 

alla ricerca e allo sviluppo della Chimica Biologica in Italia, battendosi affinché le ricerche e i 

trattati dei ricercatori italiani fossero pubblicati su riviste italiane ed in lingua italiana. Egli, 

sottolineando la relazione tra impegno lavorativo e alimentazione, migliorò anche il modello 

nutrizionale dei soldati italiani. Venne candidato al Premio Nobel per la Medicina ma il secondo 

conflitto mondiale, ormai alle porte, ne impedì l’assegnazione. 

A partire dall'anno scolastico 2000/01 le sedi coordinate sono Racale, Ruffano, Taurisano alle 

quali, dall'anno 2004, si è aggiunta la sede coordinata di Ugento. 

L’Istituto si compone, quindi,  di ben cinque sedi e la disseminazione sul territorio dei plessi 

rappresenta un elemento di complessità rilevante sia nel garantire l’ottimale coordinamento a 

livello di gestione scolastica sia nello scongiurare il rischio di una frammentazione dell’assetto 

operativo. 

La scuola offre agli studenti una formazione in grado di integrare le varie aree disciplinari e 

fornisce una preparazione professionale da spendere e nei luoghi di lavoro e  in un percorso 

universitario o di specializzazione degli studi. Obiettivo prioritario della comunità scolastica è 

quello di favorire lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno attraverso scelte etiche, 

sociali, culturali e organizzative, che lo aiutino a partecipare consapevolmente, nella realtà in 

cui è inserito, a esperienze di vita e di lavoro.  

Alla luce delle riforme e delle modificazioni del mercato del lavoro, inoltre, l’istituto rappresenta 

un punto di riferimento importante nel proprio territorio, ponendo al centro della sua missione la 

formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una 

persona capace di intrecciare relazioni, di vivere il lavoro e lo studio come valori positivi.  

Sistema produttivo 

Il Rapporto Economico 2016 della Camera di Commercio di Lecce conferma le fiduciose 

previsioni per le PMI meridionali per il biennio 2016-2017 anche se a livelli inferiori rispetto al 

Centro-Nord. La principale debolezza delle imprese della provincia di Lecce è ancora la loro 

frammentazione e una bassa capitalizzazione. Le sezioni con performance negative sono 

tuttora l’agricoltura (soprattutto per quanto riguarda il numero di imprese), l’industria estrattiva e 

il manifatturiero. Segnali positivi giungono dal commercio e dalle imprese di alloggio e 

ristorazione: incrementi pressoché generalizzati in molti comuni, soprattutto della fascia 

costiera, sembrano confermare l’importanza del turismo per l’economia locale. Analoga 

conclusione suggerisce la dotazione e la crescita, tra le più significative a scala regionale, di 

“altri servizi” quali la distribuzione di alimenti e bevande tramite strutture mobili e servizi di 

catering. Indicazioni incoraggianti provengono anche dal commercio estero che, nell’ultimo 
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anno, mostra un incremento delle esportazioni con un tasso ben più alto rispetto a quello 

regionale. 

Mercato del lavoro 

Il “tasso di assunzione” in provincia di Lecce nel 2016 è rimasto stabile con una percentuale 

superiore sia del livello regionale che di quello nazionale. Il 6% delle 9.690 assunzioni 

programmate nel 2016 in provincia riguarderanno laureati; il 30% è rivolto a diplomati della 

scuola secondaria. Guardando più in dettaglio alle professioni richieste dalle imprese 

provinciali, ai primi posti si trovano le professioni qualificate nelle attività ricettive e della 

ristorazione, seguite dagli artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva e dell’edilizia.  

Per quanto riguarda le “competenze trasversali”, cioè non specifiche della professione, quelle 

che le imprese leccesi considerano più importanti quando assumono personale laureato o 

diplomato sono la capacità comunicativa e la flessibilità. 

 

1.2 ORIENTAMENTO STRATEGICO 

L’Istituto  pone attenzione alla centralità dell’alunno, futuro  cittadino  del  mondo,  come 

studente  e  come persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione 

ai  continui cambiamenti che avvengono nella società, stimolando e favorendo la diffusione del 

sapere, del saper fare, del saper agire, del saper essere e la promozione di competenze per  la 

vita,  facendo ricorso alle strategie organizzative ed educative più efficaci, quali quella della 

flessibilità e della personalizzazione educativa.   

Le finalità che la scuola si prefigge fanno capo a tre elementi fondamentali, ossia valori, 

missione e visione, sui quali si ispirano e orientano le decisioni e le azioni dell’Istituto e che 

sono espressi in modo chiaro ed univoco nel Piano dell’Offerta Formativa, consegnato alle 

famiglie e agli stakeholders interni ed esterni. L’azione educativa è volta ai valori di identità, 

integrità e solidarietà. La Mission, ossia i risultati che la scuola intende garantire al termine del 

percorso educativo,  e la Vision, vale a dire l’idea di scuola che si intende perseguire grazie al 

concorso di tutti gli attori interni ed esterni,  sono state definite attraverso il coinvolgimento di 

tutte le componenti scolastiche che, sistematicamente, ne verificano l'aderenza al mandato 

istituzionale, la coerenza con le aspettative dell'utenza e l'efficacia rispetto ai bisogni formativi in 

contesti locali e globali in continua evoluzione. 
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1.3 LA GOVERNANCE: ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

La governance definisce il modo in cui è organizzato il lavoro all’interno della scuola allo scopo 

di ottenere la massima efficienza nello svolgimento dell’attività scolastica.  Tenuto conto 

dell’articolazione dell’Istituto in ben 5 plessi, è facilmente immaginabile la complessità che 

caratterizza tale organizzazione.   

Il seguente organigramma consente di avere una visione del la struttura, delle diverse unità 

organizzative, delle  competenze e delle funzioni dei diversi soggetti che  operano in modo 

collaborativo, pur nel riconoscimento  dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, e si 

impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un  servizio scolastico di qualità. 
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1.4 OFFERTA FORMATIVA 

Nell’Istituto Filippo Bottazzi coesistono l’Istituto Tecnico e l’Istituto Professionale, i cui settori e 
indirizzi sono distribuiti tra le cinque sedi secondo la seguente articolazione: 
 

SEDE 
INDIRIZZO di studio  NUOVI ORDINAMENTI 

art. 3 c 1 schema decreto legislativo 

TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI 
PROFESSIONALI EX DPR 87/2010  NEI NUOVI 

ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI di cui 
alla delega art. 1, c 180 e 181 lett. D / L. 107/2015 

CASARANO  

ISTITUTO TECNICO 
 
 

Chimica materiali e  
biotecnologie  

 
 
 

ISTITUTO  
PROFESSIONALE  
 
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Apparati impianti e servizi tecnici 
industriali e civili  
Manutenzione mezzi di trasporto 

RACALE   SERVIZI COMMERCIALI 
Servizi commerciali promozione 
commerciali e pubblicitaria 

RUFFANO  SERVIZI COMMERCIALI 
Servizi commerciali promozione 
commerciali 

UGENTO 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera                        
Enogastronomia                                                                                                            
Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera Servizi di sala e vendita    
Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera                               
Accoglienza turistica 

TAURISANO 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE 

Servizi socio-sanitari 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY 

Produzioni tessili - sartoriali 

 

I Percorsi   dell’Istituto professionale sono articolati in un primo biennio e un secondo biennio a 

sua volta articolato in singole annualità per il conseguimento del Diploma di Qualifica, e un 

quinto anno con il quale si consegue il Diploma di tecnico specifico dei vari indirizzi. 
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Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale  

Come da accordo stipulato tra USR e Regione Puglia, l’Istituto “F. Bottazzi” è abilitato, in regime 

di sussidiarietà integrativa, a progettare ed attuare percorsi di Istruzione e Formazione in 

assolvimento del diritto-dovere all’Istruzione e Formazione e in ottemperanza agli standard 

professionali definiti dal governo regionale.   

Gli studenti iscritti al corso quinquennale dell’Istituto Professionale al termine del terzo anno 

possono sostenere in sede gli esami per acquisire il titolo di Qualifica Professionale Triennale 

corrispondente alle Figure professionali previste per ciascun indirizzo e che corrispondono al 

terzo livello del Quadro europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente. Tali titoli 

risultano, quindi, spendibili su tutto il territorio nazionale, in quanto riferiti a standard comuni 

concordati tra le Regioni e tra queste e lo Stato. Il riferimento ai livelli europei rende tali titoli 

spendibili anche in ambito comunitario.   
 

 

QUALIFICHE TRIENNALI EROGATE 

Operatore delle produzioni Chimiche 

Operatore della Ristorazione   Preparazione pasti 

Servizi di sala e bar 

Operatore di Promozione e 

Accoglienza   

Strutture ricettive 

Servizi del turismo 

Operatore Meccanico 

Operatore Elettrico 

Operatore Elettronico 

Operatore Apparati impianti servizi tecnici industriali e civili  

Operatore di Impianti Termoidraulici  

Operatore Produzioni tessili sartoriali 

Operatore amministrativo segretariale 

Operatore grafico 
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CAPITOLO 2: STAKEHOLDER DELLA SCUOLA 

Il processo di rendicontazione sociale si propone di costruire un rapporto di fiducia e di lunga 

durata con gli stakeholder ossia con tutti quei soggetti portatori di interessi, di aspettative e 

doveri nei confronti della scuola, essendone a vario titolo direttamente coinvolti. 

Poiché l’istituto interagisce con la realtà territoriale circostante, proponendosi anche come 

centro di organizzazione di molteplici sollecitazioni culturali, risulta fondamentale migliorare e 

rendere più efficaci i rapporti con il mondo esterno al fine di  integrare le risorse formative del 

territorio, in collaborazione con  soggetti ed Enti esterni all'Istituto, per  realizzare al meglio il 

proprio progetto formativo in un’ottica di servizio per la comunità.  

Il numero degli stakeholder è svariato e non tutti  sono coinvolti in pari misura nelle attività 

svolte dall’Istituto. 

Ai soli fini pratici, essi sono stati suddivisi in due categorie di seguito elencate.  

2.1 ELENCO STAKEHOLDER 
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2.2 I NOSTRI STUDENTI  

L’istituto Filippo Bottazzi è uno degli Istituti d’Istruzione Superiore più vasti della provincia di 

Lecce. Collocato su diverse aree territoriali, raggruppa 5 sedi coordinate con indirizzi diversi nei 

Comuni di Casarano, sede centrale, Racale, Ugento, Taurisano e Ruffano. 

Gli alunni rappresentano i nostri stakeholder primari in quanto destinatari principali del valori e 

della Mission istituzionale, focalizzati sul benessere degli studenti. Di seguito, viene presentata 

una rappresentazione demografica della popolazione studentesca cosi come risultante 

nell’anno scolastico 2016/2017. 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SEDE INDIRIZZO CLASSI STUDENTI 

CASARANO 

ISTITUTO TECNICO  
chimica materiali e biotecnologie  

5 59 

ISTITUTO PROFESSIONALE   
manutenzione e assistenza tecnica  
Produzioni industriali e artigianali  

18 256 

RACALE  
servizi commerciali servizi di promozione commerciale e 
pubblicitaria 

9 129 

RUFFANO  
servizi commerciali servizi di promozione commerciale e 
pubblicitaria 

1 8 

TAURISANO servizi socio-sanitari produzioni industriali e artigianali 8 94 

UGENTO 
servizi per l’enogastronomia alberghiera 25 477 

servizi per l’enogastronomia alberghiera - serale 1 16 
 

2.2.1 Attività e Progetti  

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono state svolte le seguenti attività di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Attività curriculari : 

 Progetto Libriamoci e Laboratorio di lettura animata 

 Laboratorio di scrittura creativa e partecipazione a concorsi letterari 

 Progetto il quotidiano in classe 

 Maggio dei libri 

 Seminario sul tema: “Emozioni e legalità”   

 Corso Primo soccorso e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Corso HACCP 

 Corso di robotica 

 Percorsi di Cittadinanza attiva 

  Visita al Parlamento 
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Attività extracurriculari: 

 Area Informatica e delle TIC: corso ECDL al quale hanno partecipato 54 

studenti  

 Area linguistica: Inglese che ha visto la partecipazione di 18 alunni per il 

livello A2 e 24 alunni per il livello B1. 

 

2.2.2 Attività di eccellenza 

Le eccellenze dell’Istituto sono state premiate tramite bonus spendibili nell’ambito delle attività e 

dei progetti implementati dall’istituto. 

In particolare l’istituto ha finanziato totalmente, per tutti gli alunni iscritti, sia il corso che la 

partecipazione all’esame per l’acquisizione della certificazione in lingua Inglese del Trinity. 

Relativamente all’area informatica, l’Istituto ha finanziato l’intero corso e i relativi esami per i 

primi 16 alunni in graduatoria mentre i restanti 38 hanno usufruito dell’intero corso e del solo 

pagamento del primo modulo dell’ECDL. 

Inoltre, è stato finanziato interamente trasporto e alloggio a Roma per assistere a una seduta al 

Parlamento, per tre ragazzi di tutte le classi quarte dell’intero Istituto, che si sono distinti nel 

profitto.   

2.2.3 Servizi per gli studenti 

Orientamento In entrata: gli alunni ricevono informazioni utili per orientarsi nel mondo della 

scuola secondaria nel corso di incontri presso le scuole di provenienza, durante le visite guidate 

nell’Istituto o attraverso il coinvolgimento in una giornata di esperienza nel contesto dell’indirizzo 

di orientamento.  

Orientamento in itinere: gli studenti sono supportati in eventuali riorientamenti all’interno o 

all’esterno dell’Istituto o in corsi di formazione professionale.  

Orientamento in uscita: gli studenti partecipano alle attività di orientamento proposte dallo 

stesso Istituto, dall’Università, dalla Provincia, da siti on line e da ALMADIPLOMA.  

Centro Informazione e Consulenza: è destinato a tutti gli alunni che per motivi socio-

ambientali, familiari e scolastici rischiano la “dispersione”, ma anche a tutti quelli che, spinti da 

diversi interessi, intendono approfondire tematiche di grande attualità. Il Centro si rivolge anche 

ai genitori e agli stessi insegnanti perché siano sempre più consapevoli delle problematiche dei 

giovani.  

Il “Pagellino”: le famiglie ricevono, dopo il primo bimestre, il Documento di Valutazione infra-

quadrimestrale, affinché gli alunni considerino e migliorino le proprie strategie di studio. 

 

2.2.4 Alternanza scuola lavoro  

 I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino 

dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo 

sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di 

studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella legge n.53/2003 e nel decreto 

n.77/2005.  
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 Anche se l’Istituto sperimenta esperienze di Alternanza da oltre un decennio, dall’anno 

scolastico 2015/16 il percorso è stato esteso a tutte le classi terze. L’esperienza di scuola fuori 

dalle pareti scolastiche, offre la possibilità di sperimentarsi in luoghi dove si incontrano le 

persone che lavorano, offre la possibilità relazionarsi agli altri nel produrre, nell’organizzare, nel 

creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 

concretamente ad utilizzare “la cassetta degli attrezzi” in modo responsabile e autonomo. 

L’anno 2016/17 ha visto interessate tutte le classi terze e quarte  dell’Istituto coinvolgendo una 

popolazione scolastica pari a  423 alunni, oltre 100 alunni hanno proseguito con tirocini estivi.  
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UTENZA COINVOLTA NELL’ASL A.S. 2016/17 

SEDE CLASSI 3 N. ALUNNI  Classi 4 N. ALUNNI 

CASARANO 3APC 10 4APC 8 

3AME 11 4AME 11 

3CME 15 4CME 12 

3AMM 13 4AMM 16 

3CMM 18 4ACMM 9 

3ATC 12 4ATC 11 

TOTALI  89  67 

 

UGENTO 3AEG 26  4AEG 17 

3BEG 27 4BEG 18 

3ASV 23 4ASV 17 

3AAT 8 4AAT 6 

3ESA 16   

TOTALI  100  58 

 

RACALE 3ARA 12  4ARA 13 

3ACP 8 4ACP 18 

TOTALI  20  31 

 

TAURISANO 3APM 12  4APM 12 

3ASS 9 4ASS 14 

TOTALI  21  28 

 

RUFFANO 4ARU 9    

TOTALI  9   
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2.3 LE FAMIGLIE  

La scuola instaura con le famiglie un dialogo educativo continuo e costante essendo 

corresponsabili del processo educativo e del benessere dello studente.  A tal fine viene 

stipulato il patto educativo di corresponsabilità, elaborato dal Consiglio di Istituto e sottoposto 

ogni anno a revisione, affinché siano esplicitati i ruoli dei diversi soggetti partecipanti all’azione 

educativa e l’impegno che ciascun attore dovrà assumere. 

Il ruolo delle famiglie all’interno dell’istituzione scolastica viene enfatizzato anche tramite il 

diretto inserimento di un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni all’interno 

del Comitato per la valutazione dei docenti, secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015. 

Le famiglie collaborano per il successo formativo degli alunni condividendo con gli insegnanti i 

diversi strumenti operativi adottati (PtOF, PEI e PDP) e intervengono nei colloqui con i docenti 

in occasione degli incontri periodici quadrimestrali e ogni qualvolta i docenti o i genitori lo 

ritengano necessario. La comunicazione tra le famiglie e la scuola avviene anche secondo 

modalità di tipo informatico basate sull’invio di sms, sulla consultazione del sito internet di 

istituto e tramite un collegamento riservato e protetto da password, al registro online, per avere 

una visione istantanea dell’andamento didattico-disciplinare dello studente.  Per la realizzazione 

di una parte delle attività formative messe in atto, alle famiglie viene richiesto il versamento di 

uno specifico contributo.  

2.4 IL PERSONALE DOCENTE  

Per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario assicurare qualità 

all’agire educativo e didattico degli insegnanti. La consapevolezza che l’aggiornamento e la 

formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola non scaturisce dai soli 

provvedimenti legislativi e normativi ma si fonda soprattutto sulla volontà di soddisfare 

l'esigenza dei docenti stessi di rimanere costantemente aggiornati in un ambiente in 

continua evoluzione, come quello della scuola e in coerenza con i bisogni formativi della 

scuola indicati nei vari documenti (PtOF, RAV, PdM, PAI, ecc.) 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, l’Istituto ha individuato alcune 

aree di intervento per la formazione in relazione al piano di formazione nazionale dei docenti 

che indica la formazione in servizio come “obbligatoria, permanente e strutturale”. I docenti 

hanno selezionato le aree e i percorsi formativi da un catalogo nazionale all’interno del 

piano di formazione dell’Istituto ma l’offerta formativa si è arricchita anche di quella su scala 

regionale e su scala locale, attraverso l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle 

singole scuole. 

Inoltre, durante l’anno la scuola ha organizzato diversi Seminari con la collaborazione 

dell’Università del Salento.  

Nelle tabelle che seguono si riporta il numero di docenti suddiviso per sedi e le attività alle 

quali hanno partecipato. 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SEDE INDIRIZZO CLASSI DOCENTI 

CASARANO 

ISTITUTO TECNICO  
chimica materiali e biotecnologie  

5 

78 ISTITUTO PROFESSIONALE   
manutenzione e assistenza tecnica  
Produzioni industriali e artigianali  

18 

RACALE  
servizi commerciali servizi di promozione commerciale e 
pubblicitaria 

9 23 

RUFFANO  
servizi commerciali servizi di promozione commerciale e 
pubblicitaria 

1 1 

TAURISANO servizi socio-sanitari produzioni industriali e artigianali 8 24 

UGENTO 
servizi per l’enogastronomia alberghiera 25 

68 

servizi per l’enogastronomia alberghiera - serale 1 
 

2.4.1 Attività e Progetti 

Area docenti 2016-17 

A.S.   2016/ 2017     Corsi di formazione DOCENTI ISCRITTI  
Docenti che hanno 

acquisito 
certificazione/attestazione 

Area della metodologia didattica: 

Assistente alla comunicazione LIS: 11 11 

1° livello 9 9 

           2° livello     

Area informatica e delle TIC: 

-          ECDL 45 45 

-          ROBOTICA EDUCATIVA 4   

-          MOOC (Massive Open Online Course) 22   

-          PNSD ( Piano nazionale scuola 
digitale) 10   

Area linguistica : Inglese: 

-          Livello B1 23 7 

-          Livello B2 16 6 

Corso di formazione per addetto alla prevenzione Incendi: 

-          Lotta antincendio 18 18 

Corso per la sicurezza alimentare HACCP: 

-          HACCP 16 16 

Corso di formazione generale: 

-          Assaggi di benessere 8 8 

-          Racconti di …vino 4 4 
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2.5 IL PERSONALE ATA 

Su proposta del DSGA, il Dirigente scolastico, annualmente, individua, all’interno dell’Area 
Amministrativa e Ausiliaria, alcune unità di personale amministrativo e ausiliario al quale 
attribuisce incarichi specifici di supporto alle attività dell’Istituto.  
Nel presente anno scolastico prestano servizio 34 unità di personale  ATA che ricoprono 

diverse figure professionali tra Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori 

Scolastici. Anche il personale ATA nell’anno scolastico di riferimento ha partecipato a diversi 

progetti organizzati dalla scuola. 

A.S. 2016 /2017 PERSONALE ATA 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO 8 

ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO 16 

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO 2 

 

2.5 .1 Attività e Progetti 

 

A.S. 2016 /2017  CORSI DI FORMAZIONE  

ECDL 2 

LOTTA ANTINCENDIO 31 

HACCP 1 

CORSI DI FORMAZIONE GENERALE: 

ASSAGGI DI BENESSESERE 

RACCONTI DI….VINO 

 

2 

1 

 

2.6 GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

2.6.1 Gli stakeholder istituzionali   

La scuola interagisce con una serie di portatori di molteplici interessi ed aspettative: lo Stato, la 

Regione, la Provincia, i Comuni, gli organi che costituiscono il Sistema di Valutazione 

Nazionale.  Si tratta di soggetti che forniscono alla scuola  risorse finanziarie indispensabili per il 

suo funzionamento ma che hanno anche il compito di valutare i risultati raggiunti, in relazione 

agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli anni precedenti,  in una dimensione 

di trasparenza e condivisione con la comunità di appartenenza. 
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2.6.2 Gli stakeholder sociali e culturali 

La scuola da diversi anni  stipula convenzioni con l’Università del Salento, con istituzioni, enti, 

associazioni e agenzie operanti sul territorio che danno  il loro apporto alla realizzazione di 

specifici obiettivi o che prendono parte alla realizzazione di progetti edificanti.  In tal senso, 

l’istituto ha intrecciato un tessuto relazionale  particolarmente fitto per la realizzazione di progetti 

incentrati sull’educazione alla cittadinanza attiva, sulla diffusione di valori etici  e culturali che 

consentono di ampliare e finanziare l’offerta formativa.  

Vengono di seguito indicati i principali soggetti con i quali sono intercorsi rapporti di 

collaborazione e cooperazione nel corso dell’anno scolastico 2016/17:  

Libera, Agesci,  Asesi, Politecnico (made in Italy), Leader, Fabersud, Amici di Nico, Ascla-ass, 

L'Adelfia, Novavita. 
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CAPITOLO 3: APPRENDIMENTI ED ESITI FORMATIVI 

3.1 Esiti formativi  

In questa parte del Bilancio Sociale sono evidenziati i risultati raggiunti in ciascuna delle aree di 

rendicontazione (Dispersione scolastica, % degli alunni promossi, % degli alunni con 

sospensione del giudizio, % degli alunni trasferiti nel corso dell’anno, %  valutazione  alunni agli 

Esami di Stato). 

 

 

Dispersione Scolastica     A.S.2016/17 

 

1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe 

56/250 23/234 17/204 8/181 6/191 

22,40% 9,80% 8,30% 4,40% 3,10% 

 

 

 

%  Alunni promossi allo scrutinio di giugno     A.S.2016/17 

 

Professionale 1classe 2 classe 3 classe 4 classe 

% Ammessi 52,60% 55,50% 49,70% 58,40% 

     

Tecnologico 1classe 2 classe 3 classe 4 classe 

% Ammessi 75,00% 52,60% 66,70% 90,90% 

 

 

 

%  Alunni con giudizio di sospensione allo scrutinio di giugno    

A.S.2016/17 

 

Professionale 1classe 2 classe 3 classe 4 classe 

% Ammessi 27,80% 36,00% 35,80% 30,10% 

 

Tecnologico 1classe 2 classe 3 classe 4 classe 

% Ammessi 12,50% 42,10% 22,20% 9,10% 

 

 

 



 

Bilancio sociale IIS F. Bottazzi - Pag. 22 | 36 

 

% Valutazione alunni all’Esame di Stato A.S. 2016/17 

60 61-70 71-80 81-90 91-100 100 e lode 

8,80% 36,80% 33,60% 12,80 66,70 0,00% 

 

 

 

% Alunni trasferiti in corso di anno A.S. 2016/17 

1classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe 

6/250= 6/234= 1/204= 0/181= 0/191= 

2,40% 2,60% 0,50% 0% 0% 

 

 

 

3.1.1 I rendimenti scolastici nei test INVALSI 

 
l’Istituto, da alcuni anni, è interessato dalla rilevazione degli apprendimenti mediante un 

organismo esterno alla scuola (INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione) che, mediante prove volte alla verifica delle 

competenze degli alunni, analizza la qualità della formazione offerta agli studenti. 

I dati ricavati da questa analisi offrono un quadro indicativo dei livelli di apprendimento raggiunti 

dal “sistema scuola” in Italia e nelle specifiche zone di riferimento. 

Nell’anno scolastico 2014/15 hanno partecipato alle prove INVALSI  1 classi/15. 

Nell’anno scolastico 2015/16 hanno partecipato alle prove INVALSI  5 classi/16. 

Nell’anno scolastico 2016/17 hanno partecipato alle prove INVALSI  9 classi/18.  

Vengono di seguito riportati i grafici per entrambi gli Istituti Professionale e Tecnico dell’ultima 

rilevazione. 
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Grafici prova di Italiano 

Prova di Italiano - Risultato complessivo dell’istituzione scolastica 

 

Prova Italiano – Risultato complessivo Istituto Tecnico 
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Prova Italiano – Risultato complessivo Istituto Professionale 

 

Questi grafici mostrano le differenze dei punteggi medi dell’intera scuola e delle sue classi 

rispetto ad una scuola e ad una classe “simili” in termini di background socio-economico-

culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell’area geografica e 

dell’Italia intera. 

 

Prova di Matematica - Risultato complessivo dell’istituzione scolastica 
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Prova Matematica – Risultato complessivo Istituto Tecnico 

 

 

Prova Matematica – Risultato complessivo Istituto Professionale 
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Questi grafici mostrano le differenze dei punteggi medi dell’intera scuola e delle sue classi 

rispetto ad una scuola e ad una classe “simili” in termini di backkground socio-economico-

culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell’area geografica e 

dell’Italia intera. 

 

3.1.2 Risultati a distanza  

L’istituto da diversi anni partecipa al percorso di orientamento  “AlmaOrièntati” con lo scopo di 

informare gli  studenti sulle possibili scelte formative e lavorative post diploma, mostrando le 

esperienze lavorative dei diplomati e dei laureati attualmente occupati e stimolando riflessioni 

per una scelta più consapevole. AlmaOrièntati, inizialmente nato per aiutare i giovani nella 

scelta universitaria, si è in questi anni arricchito per supportare anche coloro che non intendono 

proseguire gli studi ed è stato arricchito di un nuovo modulo che indica, a ciascuno studente, il 

profilo delle unità professionali più vicine ai suoi interessi.  

 Nell’anno scolastico 2016/17  i ragazzi delle classi IV che hanno compilato il questionario sono 

stati 156 su 192 iscritti. 
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CAPITOLO 4: AREA DI RENDICONTAZIONE DAL RAV AL PdM 

 

Il Rapporto di AutoValutazione, RAV, è il documento che consente al nostro Istituto di riflettere 

sul proprio operato per realizzare un circolo virtuoso di miglioramento della propria azione. Il 

punto focale del processo è la presenza, oltre alla valutazione esterna, di una valutazione 

interna sottolineando così l'importanza della riflessione da parte di tutti i soggetti della comunità 

scolastica. A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a 

pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 

priorità indicate nel RAV. Sulla base dei bisogni formativi emersi dall’analisi condotta - 

assenteismo, abbandoni, ritiri, episodi problematici a livello comportamentale - e di quelli occulti, 

spesso legati ad aspettative inespresse di riconoscimento e spesso afferenti alla sfera socio-

emotivo-affettiva - l’I.I.S. “F. Bottazzi” ha individuato le proprie priorità in relazione al 

contenimento del fenomeno dell'abbandono o della frequenza imperfetta e in funzione del 

successo formativo degli studenti. 

 Il Piano di Miglioramento è un documento attraverso il quale la Scuola pianifica un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

Per agire in maniera efficace sulla complessità dell’Istituzione scolastica esso prevede interventi 

che si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche 

gestionali organizzative.   

Il Piano Di Miglioramento, inoltre, ha lo scopo di:  

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento;  

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM;  

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Il complesso processo di autovalutazione compiuto dalle scuole nella stesura del RAV e del 

conseguente Piano di Miglioramento traccia con estrema chiarezza le strategie da attuare 

nella definizione dell’Offerta Formativa.   
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Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le aree di processo sulle quali si è intervenuti 
nell’anno scolastico 2016/17 con relativa relazione tra obiettivi di processo e   loro realizzazione. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

AREA DI 

PROCESSO  

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Punto della situazione 

 

Stato di 

realizzazione:  

Si     

No    

Parzialmente  

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

Implementazione 

opportunità formative 

di tipo laboratoriale 

(scuola-bottega, 

laboratori creativo-

espressivi ecc.) 

tutorate da un docente 

mentor. 

L’obiettivo di processo ha tenuto 

conto delle attese educative e 

formative degli alunni le quali 

sono stabilite di anno in anno. Le 

programmazioni  relative ad ogni 

disciplina sono state modulate nel 

contesto specifico, 

previo confronto dei docenti in 

considerazione delle eventuali 

difficoltà nei tempi, nelle 

metodologie, negli strumenti 

utilizzati per affrontare gli 

argomenti proposti.  

Le attività di ampliamento 

dell'offerta formativa, tutte 

opportunamente integrate nel 

progetto educativo d'istituto e 

condivise collegialmente , sono 

state adottate per alcune classi o 

parti delle medesime. 

SI 

Introduzione di 

strumenti strutturati di 

osservazione 

dell'evoluzione 

comportamentale 

degli alunni con 

situazioni di 

disadattamento. 

Offerta di corsi di 

formazione extra- 

curriculari di lingua 

Inglese e di Tic 

Ambiente di 

apprendimento 

Attivazione di 

percorsi di counseling 

per gli alunni a 

rischio di abbandono 

e per i relativi genitori 

 

 

 

 

 

Parzialmente 

Implementazione 

delle dotazioni 

tecnologiche 

disponibili nelle aule 

(nr. LIM ) e nei 

laboratori (stampanti 

3D) 

 

 

 

 

 

 

 

Parzialmente 
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Sviluppo di interventi 

mirati per rendere 

più attrattivi gli 

ambienti (decorazioni 

delle aule su scelta 

dei ragazzi ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Inclusione e 

differenziazione 

Sportelli didattici per 

il recupero di 

carenze specifiche 

degli allievi in 

difficoltà 

 

La scuola cura l'inclusione degli 

studenti con bisogni educativi 

speciali, valorizza le differenze 

culturali, adegua l'insegnamento 

ai bisogni formativi di ciascuno 

studente attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento. 

SI 

Continuità e 

orientamento 

Attivazione di 

percorsi di counseling 

orientativo in 

ingresso, in itinere ed 

ex 

post 

 

La scuola realizza diverse attività 

finalizzate ad accompagnare gli 

studenti nel passaggio da un 

ordine di scuola all’altro. La 

collaborazione tra i docenti di 

ordini di scuola diversi è 

consolidata.  

Le attività di orientamento sono 

ben strutturate e coinvolgono 

anche le famiglie.  Gli studenti 

dell'ultimo anno, oltre a 

partecipare alle presentazioni 

delle diverse scuole/indirizzi di 

studio universitario, sono 

coinvolti in attività organizzate 

all'esterno (scuole, centri di 

formazione, università). La 

scuola monitora i risultati delle 

proprie azioni di orientamento; 

un buon numero di studenti 

segue il consiglio orientativo 

della scuola.  

 

SI 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Attivazione di corsi di 

formazione per 

docenti nell'area 

dell'educazione 

emotiva 

La scuola valorizza le risorse 

professionali, promuove 

percorsi formativi di qualità e 

incentiva la collaborazione tra 

pari. 

SI 
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Avvio di corsi di 

formazione su 

metodologie 

didattiche con l'uso di 

dispositivi tecnologici 

individuali in 

settings di 

apprendimento 

collaborativo. 

La Dirigenza analizza i bisogni 

formativi presenti e futuri dei 

docenti mediante un piano che 

tiene conto dei corsi  di 

aggiornamento prioritariamente 

richiesti dai docenti in modo da 

generare un atteggiamento pro-

attivo verso l’organizzazione. 

 

 

Integrazione 

con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Attivazione di 

specifiche 

convenzioni con 

organizzazioni senza 

scopo di lucro 

orientate al 

volontariato sociale 

ed alla 

promozione della 

legalità. 

La scuola svolge un ruolo 

propositivo nella promozione di 

politiche formative territoriali e 

coinvolge le famiglie nella 

definizione dell'offerta formativa 

e nella vita scolastica. 

SI 
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CAPITOLO 5: QUESTIONARI VALUTAZIONI 

 
L’Istituto, in una prospettiva di analisi e miglioramento della situazione di partenza, si è dotato di 

strumenti di autovalutazione che in itinere sono stai sempre più perfezionati, in modo da 

ottenere indici di gradimento chiari, semplici, utilizzabili per una riflessione interna.  

Ogni anno la Commissione di autovalutazione propone ai 4 maggiori stakeholder dell’Istituto un 

questionario di gradimento. Per i docenti, gli studenti e il personale ATA è prevista la 

compilazione online su questionari predisposti; per i genitori il questionario è previsto sia in 

formato cartaceo che on line. 

Nei quattro questionari sono stati presi in considerazione ambiti di analisi relativi a: relazioni, 

cooperazione, servizio offerto dalla scuola in termini di preparazione umana e professionale, 

comunicazioni, dotazioni tecnologiche, igiene dei locali. 

Dopo la raccolta dei dati, le Funzioni Strumentali hanno effettuato una tabulazione dei risultati 

emersi, evidenziandone  punti di forza e criticità. 

Nell’analisi fatta sono stati considerati punti di criticità della scuola le affermazioni che hanno 

manifestato disaccordo nel 40% e più. 

 

5.1 QUESTIONARIO GENITORI 

Hanno risposto 280 genitori 

 

REPORT QUESTIONARIO GRADIMENTO GENITORI  

ORGANIZZAZIONE E  FUNZIONAMENTO  Non si rileva nessuna criticità e non può 

essere effettuato un confronto con l’anno 

precedente in quanto il questionario è stato 

completamente riformulato. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

PERCEZIONE DELLA QUALITA’ 

DELL’INSEGNAMENTO 

CLIMA SCOLASTICO 
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5.2 QUESTIONARIO ALUNNI 

Hanno risposto n.437 su un totale di 1100 pari al  39,72% 

REPORT QUESTIONARIO GRADIMENTO ALUNNI 

 PUNTI DI 

FORZA  

CRITICITA’ 

ORGANIZZAZIONE E  

FUNZIONAMENTO 

- Adeguatezza ed 

efficienza dei laboratori 

- Servizio fornito dalle 

segreterie  

 

Organizzazione 
complessiva della scuola 
(54,5%)  

Disponibilità della 
presidenza (è da rilevare 
però un miglioramento dal 
55,7 al 53,5%) 

Utilizzo degli spazi didattici 
attrezzati della scuola  

Collaborazione da parte 
del personale scolastico, 
per garantire il buon 
funzionamento della 
scuola (40,7%). 

ACCOGLIENZA Positivi tutti i dati 

dell’area 

Informazioni relative al 
funzionamento degli 
organismi della scuola 
(43,1%) 

CLIMA SCOLASTICO Il clima relazionale 

all’interno della scuola è 

positivo sia tra alunni 

che tra alunni e docenti. 

Nessuna 

DOCENZA: PERCEZIONE DELLA 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Positiva è la percezione 

degli alunni 

relativamente alla 

qualità 

dell’insegnamento 

Nessuna 

OFFERTA FORMATIVA  Attivazione corsi di 

recupero (66%) 

 

Iniziative per incentivare 
allo studio (48,3%) 

Attività e progetti relativi ai 
bisogni degli alunni (in 
miglioramento dal 48,3 al 
44,3%) 

STRUTTURA ED IGIENE  Area fortemente critica; si 
va dal 46,9% relativo 
all’attenzione sulla 
sicurezza al 78% del livello 
di pulizia dei servizi igienici  
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5.3 QUESTIONARIO DOCENTI  

Hanno risposto n. 106 docenti su un totale di 260, ossia il 40,76% 

REPORT QUESTIONARIO DOCENTI  

CURRICOLO – PROGETTAZIONE-

VALUTAZIONE ( POLITICA 

SCOLASTICA 

In nessuna delle aree si riscontrano criticità. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

CURRICOLO – PROGETTAZIONE-

VALUTAZIONE  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

 

5.4 QUESTIONARIO PERSONALE ATA 

Hanno risposto 19 membri del personale ATA su un totale di  30, pari al  63,33%.  

REPORT QUESTIONARIO ATA   

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA 

 

 

Criticità 

Funzioni e relative responsabilità (42%) 

Coinvolgimento nelle attività di vigilanza degli 
alunni in assenza dei docenti (50%) 

Organico non adeguato al carico di lavoro 
(68,4%) 

Trasparenza nella ripartizione delle attività 
aggiuntive (42,2%).Attrezzature e 
strumentazione consona allo svolgimento del 
lavoro (57,9%). 
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CAPITOLO 6: RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

6.1 RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE 

L’Istituto per realizzare la propria offerta formativa e qualificarne le azioni didattiche e 

progettuali, ha bisogno di risorse finanziarie le quali sono di varia provenienza e vengono 

destinate tra le diverse aree di attività. Presentare il bilancio economico di un anno scolastico 

non risulta facile per alcune ragioni di tipo tecnico. I due strumenti che la scuola utilizza per 

tenere sotto controllo il bilancio scolastico, il Programma annuale e il bilancio consuntivo, si 

riferiscono all’anno solare, mentre il Bilancio Sociale prende in considerazione l’anno scolastico. 

Inoltre, esiste una difficoltà concreta nel riaggregare  le voci di bilancio per centro di 

responsabilità in quanto le entrate della scuola sono registrate per provenienza della fonte, 

alcune vincolate altre no, mentre le uscite sono distinte in funzione delle finalità di spesa.  

Un’ultima difficoltà si pone per l’accertamento delle entrate, che sono distinte in entrate di 

cassa, cioè quelle riscosse, e in entrate di cui la scuola ha maturato il diritto, ma i cui tempi e 

importi di riscossione non sono sempre certi. 

Per ragioni di sinteticità le entrate di cui può disporre l’Istituzione scolastica sono state raccolte 

in 4 voci principali:  

 Risorse provenienti dallo Stato: tra tutte, la voce principale è rappresentata dal FIS 

(Fondo Istituzione Scolastica); l’art. 4 del D.L. 31/5/2010, n. 78 esprime la natura di tale 

risorsa: “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’inizio di 

ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a 

valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale (…) 

entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività”.  

 Risorse da altre istituzioni: in questa voce rientrano i finanziamenti ricevuti dalla 

Provincia. 

  Risorse provenienti da contributi privati: in questo capitolo, sono evidenziati i 

finanziamenti ricevuti dalle famiglie e dalla Provincia,  così suddivise:  

 

CONTRIBUTI PRIVATI 

Funzionamento amministrativo € 45.467,11 

Funzionamento didattico             € 7.461,60 

Spese investimento                        € 600,00 

Piano Offerta Formativa            €14.546,25 

Corsi ECDL                               €10.170,00 

Viaggi di istruzione                    €19.072,92 
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 Risorse provenienti da altre istituzioni: in questa voce rientrano i finanziamenti della 

Provincia per garantire la presenza di OSS nelle diverse sedi e i finanziamenti da altre 

scuole come contributo a corsi di formazione organizzati presso il nostro Istituto. 

 

ALTRE ISTITUZIONI 

Spese personale (OSS) € 62.723,18 

Piano Offerta Formativa      € 793,50 

 

 

Per quanto riguarda invece l’impiego delle risorse finanziarie a disposizione dell’Istituzione 

scolastica, si sono raccolti i vari capitoli di spesa in 2 voci principali: 

 

 Uscite relative al Funzionamento Didattico/Amministrativo: in questa voce rientrano  

le spese relative al  personale,  alle spese di cancelleria, posta, telefono, assistenza e 

manutenzione, assicurazione, spese amministrative ecc. 

 Spese inerenti la progettualità di Istituto: uscite inerenti la realizzazione della 

progettualità di Istituto, alla formazione neoassunti, all’ASL , ECDL,viaggi di istruzione, ecc 

 

 

Tali dati vengono illustrati nella tabella che segue:  
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Conclusioni 

Il voler “rendere conto” a tutti i  compartecipi  della comunità che ruota intorno all’Istituto, tramite 

la redazione di un Bilancio Sociale sintetico e per questo non completo in tutte le azioni che 

effettivamente vengono messe in atto giornalmente per raggiungere l’obiettivo prioritario di 

realizzare la Mission e la Vision della scuola, finalizzate al benessere degli alunni e al bene 

della comunità,  ha costituito momento improcrastinabile per rispondere ad una necessità 

realmente sentita, fondata su dati certi  e non di percezione frammentaria. 

Il Bilancio Sociale 2016/17 dell’Istituto rappresenta il primo tentativo di apertura sincera verso 

tutti gli attori coinvolti nel processo educativo. 

Sicuramente in un futuro prossimo  tanta dovrà essere la nostra attenzione verso interlocutori  

ai quali in questa edizione non è stato dato grande spazio, essendo presenti solo in forma 

descrittiva, e con i quali si intende stabilire una più stretta collaborazione e un maggiore 

coinvolgimento nel processo di miglioramento continuo intrapreso, per accrescere in tutti  il 

senso di appartenenza alla scuola e al proprio territorio. 

Il Bilancio Sociale elaborato e contenuto in questo documento, in quanto strumento di 

partecipazione collettivo, viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola e partecipato agli 

Organi Istituzionali interni ed esterni ad essa. 

 

 

Un ringraziamento particolare va a tutto il gruppo di lavoro che ha partecipato alla raccolta, 

all’elaborazione e alla stesura del presente documento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Negro  


