
 
 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE entro dicembre 2019! 
Come analizzare, pubblicare e diffondere i risultati raggiunti?  

 

Buongiorno, 
 

entro il 31 dicembre 2019 le scuole dovranno predisporre la rendicontazione sociale sui risultati raggiunti, con 
riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti. 
 

• Come rendicontare concretamente i risultati formativi e le azioni di miglioramento messe in campo? 

• Come rendicontare la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie per migliorare gli aspetti critici? 

• Come analizzare i risultati della rendicontazione?  

• Chi sono i portatori di interesse (stakeholder) a cui la scuola deve rendere conto?  

• PTOF, Piano Annuale, Piano di Miglioramento, RAV e Rendicontazione Sociale: quale rapporto c’è tra 
questi documenti? Che cosa prevede in concreto il Sistema Nazionale di Valutazione? 

 

N.B. La rendicontazione sociale non è soltanto un obbligo imposto dal SNV (D.P.R 80/13). Deve essere un 
processo e un momento di riflessione per analizzare i risultati ottenuti e capire quali margini di miglioramento 
ottenere. Trattandosi della prima volta in cui le scuole si misurano con questo step conclusivo, però, questo 
momento di analisi può risultare molto complesso.  
 

Per queste ragioni La invitiamo a il nostro e-Seminar pratico, giunto già alla terza edizione. 

 

Cos’è l’e-Seminar?  L'e-Seminar è un corso online di formazione, costituito da 4 lezioni (dispense, 
videofocus, slide, indicazioni e test intermedi), disponibili sul nostro portale online. 

Prima Lezione: martedì 5 novembre 2019 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ Riceverà indicazioni operative sugli elementi da valutare per rendicontare in maniera esaustiva e 

trasparente, i risultati e i miglioramenti ottenuti, sul piano sia formativo che gestionale. 
✓ Potrà analizzare le effettive ricadute delle sue scelte educative e delle linee di indirizzo. 
✓ Riceverà consigli operativi su come migliorare gli aspetti critici rilevati.   
✓ Avrà a Sua disposizione materiale didattico, esempi, linee guida e alcuni pratici videofocus 

sull’utilizzo della piattaforma ministeriale per la rendicontazione, sulla comunicazione dei risultati 
e sul rendiconto effettivo nei confronti degli stakeholders della scuola (studenti, famiglie, enti e 
comunità locale). 

✓ VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.  
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico. Potrà decidere 

liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo e di utilizzo! 
✓ Possibilità di richiedere QUESITI TECNICI E PARERI direttamente alla nostra esperta. 
✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 

 
 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 15 ottobre 2019 
Iscrizioni entro e non oltre martedì 5 novembre 2019 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Terza Edizione 

Rendicontazione Sociale 2019 
Indicazioni operative per il bilancio e la rendicontazione su risultati, 
miglioramento e utilizzo delle risorse umane, finanziarie e di contesto 
A cura della Dott.ssa Renata Rossi (Formatrice e valutatore esterno dell’INVALSI e componente 
NEV) + Contributi video della Dott.ssa Dorotea Scoppa, Membro esterno del Comitato di 
Valutazione nominato dall’ USR Lombardia, Esperta Valutatrice Esterna delle Scuole (INVALSI). 

mailto:formazione@aidem.it


 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….……..………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….…………….…………….……………..………………. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….………..……….…. 
 

Via ……………………………………………..………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail …………………………..………………………………………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………….………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento 
dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo 
privacy@aidem.it  DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
 

 
e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

RENDICONTAZIONE SOCIALE 2019 
Indicazioni operative per il bilancio e la rendicontazione su risultati, 
miglioramento e utilizzo delle risorse umane, finanziarie e di contesto 
 

 

Programma delle lezioni  
 

Prima Lezione: martedì 5 novembre 2019 
Riferimenti normativi 

• Il panorama normativo 
• Autonomia, valutazione e rendicontazione 

• Il D.P.R. 80/2013 
• Le ultime note ministeriali 

• Il valore della rendicontazione sociale nelle scuole 

• Rendicontazione economica vs rendicontazione sociale 
• Bilancio sociale come momento di riflessione. La scuola 

riflette sui risultati  
Video focus operativi: 
- Il quadro normativo di 

riferimento 
- Rendicontazione Sociale: dal 

RAV alla valutazione per il 
miglioramento 

- Rendicontazione e Bilancio Sociale 
- Istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma 

ministeriale 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
Relatrice: dott.ssa Renata Rossi 
Formatrice, valutatore esterno dell’INVALSI e componente 
NEV.  Contributi video della dott.ssa Dorotea Scoppa, 
Membro esterno del Comitato di Valutazione  
nominato dall’ USR Lombardia, Esperta Valutatrice Esterna 
delle Scuole (INVALSI). 

 

Seconda Lezione: martedì 12 novembre 2019 
Obiettivi, performance, risultati 

• Responsabilità, compliance, sussidiarietà, trasparenza 
• Gestione delle performance e bilancio sociale: quale relazione? 

• Scelte educative e risultati. Quale valore è stato prodotto? 
• Gestione dei servizi: come rendicontarli? 

• Risorse economiche e finanziarie: come rendere conto della loro 
gestione? 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Terza Lezione: martedì 19 novembre 2019 
La Rendicontazione Sociale e i documenti di riferimento 

• Il PTOF e il Piano Annuale 
• Il Conto consuntivo 
• Il Piano di Miglioramento 

• Le priorità e i traguardi indicati nel RAV 
• Il RAV e gli obiettivi di processo 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Quarta Lezione: martedì 26 novembre 2019 
Videolezione 1: Convergenza dei quattro 
documenti progettuali e valutativi 
fondamentali della scuola 
Videolezione 2: Il dialogo tra la scuola e i 
suoi stakeholder (famiglie, studenti, comunità) 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
 
 
 

     Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                    568/19 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Rendicontazione Sociale 2019 - Indicazioni operative per il bilancio e la 
rendicontazione su risultati, miglioramento, utilizzo delle risorse umane, finanziarie e di contesto”  
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA (In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA)                                                                            

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 15/10/2019 (€ 67,15 + IVA)                                             (Cod.100168)                              
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico. 
4 lezioni (dispense, esempi pratici, Videolezione e test intermedi) disponibili online. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il pagamento 

sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso. 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it 

 

ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE (10 ore di formazione*) 
*Numero di ore stimato basato sul calcolo medio del tempo impiegato per lo studio 

 


