
  

 

 

Seminario Formativo 

RENDERE NOTO IL VALORE DELLA SCUOLA  
Il documento di rendicontazione Sociale 

 
Aula Magna I.T.C. “Lucifero” Crotone 

Venerdì 29 novembre 2019  
 

Programma 
9:00 - 9:30 Registrazione partecipanti 

9:30 – 10:00 

Saluti: 
Vincenzo GUIDA Segretario CISL Scuola Calabria 
Avv. Pietro VITALE Presidente Sede Avis Provinciale di Crotone 
Dottor Rocco CHIRIANO  Presidente Sede Avis regionale Calabria 

10:00 – 10:15 Introduce e  modera il prof. Giuseppe PERPIGLIA 
10:15 – 19:00 Relatrice Sheila BOMBARDI  -  Esperta in sistemi di valutazione 
 Normativa di riferimento e Attività laboratoriale: sperimentare la 

costruzione della rendicontazione sociale di un istituto scolastico 
13.00 – 15.00 Pausa pranzo 

 
Argomenti trattati 
 la normativa italiana di riferimento 

 Sistema Nazionale di Valutazione, Autovalutazione, miglioramento e Rendicontazione sociale 
 armonizzazione tempi e documenti 

 i principi della rendicontazione sociale 
 indipendenza delle informazioni e autonomia scolastica 
 focus sui risultati e identità della scuola 
 attese dei destinatari e presentazione 

 i dati utilizzabili (fonti, caratteristiche, datazioni, ecc.) 

 la pubblicazione del documento di Rendicontazione Sociale 
 tempi, soggetti e modalità SNV (schema e documenti piattaforma) 
 materiali e documenti della scuola; riferimenti e collegamenti (simulazioni in piccoli gruppi) 
 domande/dubbi/esempi, ecc.  
 

 Dibattito 
 

 Attività laboratoriale: sperimentare la costruzione della rendicontazione sociale di un istituto scolastico 

 
 

Per l’iscrizione compilare il form al link 
http://bit.ly/2O39wCA 

oppure usare il QR CODE da smartphone e tablet 

 
 
 
 
 
 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai 
sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2016/2018 Comparto Scuola. L’iniziativa si configura come 
attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2016/2018 del Comparto Scuola e come 
formazione e aggiornamento dei Dirigenti scolastici ai sensi dell’Art. 24 del CCNL 08/07/2019 Area V. 

Al termine del Corso sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento professionale. 

Magna Graecia 
Sede di Crotone 

http://bit.ly/2O39wCA

