
 

 

  

 

Circolare n. 96                      San Vito dei Normanni, 13 gennaio 2020 

 

 A tutto il Personale Scolastico 

Ai Genitori degli Alunni 

A Tutti gli interessati 

Albo/Sito Web 

 

OGGETTO: DIFFUSIONE RENDICONTAZIONE SOCIALE PUBBLICATA IN SCUOLE 

IN CHIARO. 

Si comunica che in data 30.12.2019 è stata pubblicata sulla piattaforma Scuole in chiaro la 

Rendicontazione Sociale approvata dal collegio dei docenti nella seduta del 02 dicembre 2019. 

Si ricorda a tutti che con l’anno scolastico 2018-2019 si è conclusa la procedura di valutazione che 

le scuole hanno realizzato dall’anno scolastico 2014-2015 prevista dal DPR n. 80/2013. La 

rendicontazione sociale consiste nella ”pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso 

indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 

condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. 

Attraverso la sua Rendicontazione Sociale il Primo Istituto Comprensivo vuole dare conto di quanto 

raggiunto, dei processi attivati e dei risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il 

raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” fissati nei i Rapporti di Autovalutazione (RAV) 

ed i conseguenti Piani di Miglioramento (PdM) a partire dall’anno scolastico 2014-15 fino all’anno 

scolastico 2018-2019. 

Il Documento è consultabile nell’area Valutazione di istituto del sito della scuola al link 

https://www.primocomprensivosanvitoedu.it  ed è navigabile sulla piattaforma Scuole in chiaro al  

 

link https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BRIC82100V/primo-ic-svito-dei-

normanni/rendicontazioneSociale/naviga/  

 

dove risultano pubblicate, in allegato alla rendicontazione, le evidenze documentali dei risultati 

legati all’autovalutazione e miglioramento e la progettualità della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai   
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993) 
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