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INTRODUZIONE
L’autonomia scolastica ha offerto alle istituzioni scolastiche la possibilità di progettare la propria offerta formativa in coerenza con le
esigenze dell’utenza, delle famiglie e della comunità locale, per innalzare la qualità dell’apprendimento. Come conseguenza
dell’autonomia è sorta per la scuola l’esigenza di un’assunzione di una responsabilità sociale, il dovere cioè di rendere trasparenti le
scelte compiute e i risultati raggiunti.
La pubblicazione del Bilancio Sociale risponde alla precisa esigenza di continuare il processo di valutazione e rendicontazione iniziato
con l’introduzione di strumenti di analisi e controllo dei processi interni alla scuola fin dall’anno scolastico 2013-2014.
Con l’introduzione del modello europeo di valutazione previsto dal CAF FORMIUR ancora prima, quindi, che tali processi si estendessero
obbligatoriamente a tutte le Scuole con il DPR 28 marzo 2013, n. 80:” Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione”, si è inteso intraprendere un percorso di responsabilità proprio dell’azione della Pubblica Amministrazione al
servizio del cittadino.
L’elaborazione del Bilancio sociale trova i suoi fondamenti:
o nella Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle Amministrazioni Pubbliche del 17 febbraio
2006;
o nel regolamento sull’autonomia, in cui si declina il riconoscimento alle scuole della “autonomia didattica e organizzativa, di ricerca
sperimentazione e sviluppo” (DPR n. 275/99);
o nella Legge 107/2015 “La Buona Scuola”.
Il Bilancio Sociale non si configura come mero adempimento di carattere didattico-pedagogico o amministrativo- contabile ma diventa
strumento chiaro e leggibile dell’attività interna alla scuola nel triennio 2014-2017.
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“Il Bilancio Sociale è l'esito di un processo con il quale l'amministrazione scolastica rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e
dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio
giudizio su come l'Istituzione Scolastica interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato”. (Progetto “Io Conto” MIUR).
Attraverso il processo di accountability si intende:
 esplicitare la mission e la vision dell’Istituto,
 raccordarsi al territorio di riferimento attraverso buone prassi di informazione e comunicazione;
 uscire dallo stato di isolamento ed autoreferenzialità favorendo relazioni significative con gli stakeholders: alunni, famiglie,
personale docente ed ATA, Enti Locali, associazioni, realtà economiche e produttive, altre istituzioni scolastiche.
Il Bilancio Sociale rappresenta per l’appunto uno strumento attraverso cui la scuola può spontaneamente definire la propria identità e
comunicare i risultati raggiunti sotto il profilo educativo e formativo ai propri interlocutori interni ed esterni, portatori di interessi nei
confronti del sistema scolastico (i cosiddetti “stakeholders”).
Anche l’IIS Todaro-Cosentino, in tale ottica, ha scelto di interrogarsi sulla propria mission, la propria vision e sull’esito delle proprie scelte
in maniera strutturata, portando a sintesi le numerose informazioni che alcuni documenti istituzionali della scuola già contengono. Il
Bilancio Sociale deve favorire una riflessione ed il confronto con tutti coloro che, in un rapporto fiduciario con l’istituzione scolastica,
possono contribuire al suo processo di miglioramento.
La costruzione del Bilancio Sociale, sul piano organizzativo, sviluppa un sistema di raccolta di dati che integrano quelli rilevabili dai
documenti istituzionali (POF, PTOF, RAV, Piano di Miglioramento etc.), che consentirà nei prossimi anni un monitoraggio ed una
valutazione delle azioni di miglioramento messe in atto. Ha infatti come obiettivo la valutazione di alcune scelte, fondate
sull’elaborazione ed interpretazione dei dati raccolti. Esso, nel rendere trasparenti le scelte compiute dalla scuola e la loro ricaduta, in
termini di esiti sull’utenza e sul territorio, pone in evidenza aspetti positivi e criticità. Su di essi si incentra il dialogo con i principali
portatori di interessi nei confronti della scuola per condividere gli obiettivi di miglioramento e le azioni da realizzare.
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NOTA METODOLOGICA
Il presente documento si riferisce agli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016- 2016/2017 e rappresenta il primo bilancio sociale
realizzato dall’IIS Todaro Cosentino. Nelle intenzioni della dirigenza figura il proposito di proseguire con continuità l’esperienza della
rendicontazione sociale redigendo con cadenza periodica il bilancio sociale. A monte della redazione del documento è stato intrapreso
un percorso di studio finalizzato a conoscere i principali standard di rendicontazione sociale esistenti e indagare la letteratura disponibile
sul tema, onde creare un’impalcatura concettuale solida e razionale su cui costruire il processo di rendicontazione sociale.
I principali riferimenti metodologici usati sono stati:
- la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006
e le allegate linee guida;
- il manuale “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche” elaborato nell’ambito del laboratorio
“Rendicontazione e bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche” realizzato dal Programma Cantieri del Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- lo standard “La rendicontazione sociale nel settore pubblico” pubblicato nel 2005 dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale;
- il documento di ricerca n.13 “La rendicontazione sociale degli istituti scolastici” pubblicato nel 2016 dal Gruppo di studio per il bilancio
sociale - Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale.
- Progetto “Io Conto” del MIUR, Direzione delle Risorse Umane e Finanziarie, relativo al tema del “Bilancio, Programmazione e
Scritture Contabili”, destinato ai Dirigenti Scolastici ed ai DSGA del territorio nazionale
Si è deciso, pertanto, di seguire un metodo eclettico ibridando principi e modelli di rendicontazione mutuati da sistemi e indirizzi diversi,
armonizzandoli e adattandoli alle esigenze specifiche del caso concreto.
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Trattandosi della prima esperienza di rendicontazione sociale, non esisteva un sistema informativo specificatamente dedicato al bilancio
sociale. Il processo di selezione e raccolta dei dati codificato è stato basato sull’analisi documentale e su interviste al personale della
scuola. Le fonti documentali utilizzate sono state molteplici e si è trattato sia di fonti interne che esterne. Le interviste sono state
indispensabili sia per integrare le informazioni desumibili dalla documentazione disponibile con elementi non emergenti dall’analisi
documentale, sia per l’approfondimento e il controllo incrociato dei dati reperiti. Gli incontri periodici sono stati prevalentemente
organizzati in modalità destrutturata oppure semistrutturata. Ciò ha consentito di configurare il colloquio come un dialogo aperto e
fruttuoso di scambi e spunti di riflessione non ancora emersi.
Molte figure, tabelle e grafici contenuti nel presente bilancio sociale sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni forniti
dall’istituto, ricavati dai documenti istituzionali o pubblicati sul sito della scuola.

IDENTITA’ DELLA SCUOLA
Storia e Descrizione
L’I.I.S. ITE “V. Cosentino”- IPAA “F. Todaro” nasce nell’anno scolastico 2014/2015 dall’aggregazione di due istituti scolastici presenti nel
comune di Rende e in precedenza funzionanti autonomamente: l’Istituto Tecnico Economico Statale "Vincenzo Cosentino" e l’IPAAIPSSAR “Francesco Todaro”; il primo ubicato in Commenda, via Repaci, il secondo in contrada Lacone.
L'istituto nasce dunque dal dimensionamento di una scuola professionale e dal dimensionamento di un'istituto tecnico, ambedue
insistenti nel comune di Rende. La popolazione scolastica è di differente provenienza sia socioeconomica sia culturale benché gli studenti
provengano dai paesi limitrofi a Rende che funge da centro di attrazione per lo sviluppo che ha vissuto negli ultimi 30 anni. La sfida di
unire insieme due realtà scolastiche diverse può essere una grande opportunità per trovare una nuova identità che sia più riconosciuta
e sia più presente sul territorio.
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Nella sede di via Repaci sono dislocati l’ufficio del Dirigente Scolastico e gli uffici amministrativi dell’intero istituto.
Aggregata all’ex IPAA-IPSSAR “Todaro”, e facente capo all’istituzione scolastica di recente formazione, è la sede funzionante presso la
Casa Circondariale di Cosenza e la sede “Borgo dei Mastri” presso l’omonima casa di cura sita in Rogliano (CS). L’offerta dell’istituto nel
suo insieme attiene alla formazione tecnica (settore economico) e alla formazione professionale (settore servizi), ivi compreso un corso
serale per adulti presso la sede di Contrada Lacone.
Gli indirizzi scolastici attivati sono i seguenti:

ISTITUTO TECNICO Settore Economico


Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing






Articolazione Sistemi Informativi Aziendali
Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing
Articolazione Relazioni internazionali per il marketing

Indirizzo Turismo

ISTITUTO PROFESSIONALE Settore Servizi
 Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera



Articolazione Enogastronomia
Articolazione Servizi di Sala e di vendita

 Indirizzo Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
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ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
 Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie


Articolazione Biotecnologie ambientali




Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria


Articolazione Produzione e Trasformazione

In Contrada Lacone, per gli studenti iscritti in tale sede, è attivo un servizio di semi – convitto che offre la possibilità a chi ne fa richiesta
di usufruire gratuitamente di un servizio mensa al termine delle lezioni curricolari e permanere nell’istituto nelle prime ore pomeridiane
per svolgere compiti e/o ricerche sotto la sorveglianza e la guida di educatori. Nella stessa sede di Contrada Lacone è presente una
Azienda Agraria didattica che si estende su una superficie agricola utilizzabile di circa sette ettari. Da sempre l’azienda ha svolto un ruolo
fondamentale per la didattica con la possibilità di sviluppo e produzione di colture quali: seminativi, ortaggi, vigneto e frutteti sia in
campo aperto sia in serra.
Edifici scolastici: in entrambe le sedi, costruiti nel rispetto delle recenti norme sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere
architettoniche, secondo moderni canoni urbanistici con aule, laboratori ed uffici ampi e luminosi, che rendono l’ambiente di lavoro
confortevole ed accogliente
Laboratori: L’istituto è dotato laboratori informatizzati per le varie discipline; laboratori di fisica, chimica, biologia in corpo di fabbrica
separato, per rispondere ad obbligatori requisiti di sicurezza. La sede di contrada Lacone dispone inoltre di laboratori di sala e cucina, di
serre didattiche e di una azienda agraria annessa all’istituto.
Parcheggio: in entrambe le sedi aree molto ampie, interne e recintate, sono destinate al parcheggio delle auto dei docenti, del personale
e degli studenti.
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Nella progettazione formativa di ogni istituzione scolastica emerge la mission, il mezzo, che rappresenta la scuola progettata e la vision,
il fine, ovvero la scuola desiderata, lo stato futuro auspicato verso il quale migrare e indirizzare la rotta, il progetto del futuro per una
migliore gestione.

Mission
La mission del nostro Istituto fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: porre l’allievo al centro del processo di
insegnamento-apprendimento, al fine di favorire la formazione dell’uomo e del cittadino; richiama i valori fondamentali della
Costituzione, la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la giustizia, il merito, la libertà, la solidarietà e la pace; garantisce agli allievi il pieno
sviluppo delle loro potenzialità e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono. In sostanza la missione della scuola è quella di
trasferire i saperi senza presentarli come un complesso e complicato bagaglio di informazioni al di fuori dello studente, ma come il punto
di approdo alla cui costruzione hanno partecipato proprio gli studenti a cui altre cose potranno risultare estranee ma non un’esperienza
vissuta, esperienza non “fatta propria” ma “propria”. Fasi di realizzazione della mission:
- rilevazione periodica degli interessi e delle motivazioni degli studenti con lo scopo di adeguare non tanto i contenuti disciplinari ma
di assecondare con metodologie idonee i loro stili cognitivi affinché i saperi appresi siano percepiti come utili, significativi e
riscontrabili nel reale
- costituzione di una commissione paritetica docenti-studenti al fine individuare contenuti e strategie innovativi per la realizzazione di
una «scuola dell’innovazione territoriale» con un’eventuale coprogettazione dell’utilizzo della quota di autonomia e flessibilità
- Selezione di metodologie didattiche capaci di realizzare il coinvolgimento (metodi induttivi, metodologie partecipative e di
autoapprendimento, diffusa didattica di laboratorio, anche nelle discipline dell’area di istruzione generale, uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, ricorso a modalità di autovalutazione e autoosservazione e alle opportunità offerte
dall’alternanza scuola-lavoro e dagli stage formativi)
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Vision
La vision del nostro Istituto, attraverso tutte le attività curricolari ed extracurricolari, converge alla promozione culturale, civile, sociale
e morale degli studenti, come persone inserite in contesti comunitari diversi, di carattere locale, nazionale, europeo, aperti alle
problematiche mondiali, al confronto delle idee e tra le culture. Nello specifico le azioni progettate mirano alla costruzione:
- di una comunità come luogo inclusivo dove si realizza l’esercizio democratico della formazione dell’uomo e del cittadino;
- di una scuola come luogo di innovazione, capace di formare ed educare in prospettiva europea e mondiale, accogliendo la diversità
ed il pluralismo di una società sempre più globalizzata;
- della scuola come luogo della relazione educativa di grande portata valoriale, in cui si promuove l’inclusione di fasce deboli e
minoritarie e si attivano interventi garantire le pari opportunità;
In sintesi, la vision della scuola è che gli studenti che lasciano l’IIS ITE V.COSENTINO – IPAA F.TODARO dopo 5 anni saranno persone
sicure di sé, nella loro vita futura. Avranno acquisito le competenze per partecipare attivamente allo sviluppo civile, sociale ed economico
della comunità.
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L’Assetto Organizzativo e la Governance
L’assetto organizzativo definisce il modo in cui all’interno della scuola è organizzato il lavoro con lo scopo di ottenere la massima
efficienza e produttività nello svolgimento dell’attività scolastica. L’organizzazione definisce compiti e ruoli assegnati ai diversi soggetti
assicurandone il coordinamento e la reciproca collaborazione. La gestione dell’organizzazione del lavoro presenta livelli crescenti di
difficoltà all’aumentare della dimensione della scuola. Tenuto conto della rilevante dimensione dell’IIS Todaro - Cosentino e della sua
articolazione in ben 2 plessi più le sedi presso la Casa Circondariale e la casa di cura “Borgo dei Mastri” è facilmente immaginabile la
complessità che suole caratterizzare la relativa macchina organizzativa. Di seguito, la struttura organizzativa viene graficamente
rappresentata mediante l’organigramma che mostra le diverse unità organizzative tra le quali è allocato il lavoro.

Organigramma
Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro
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Funzionigramma
Dirigente Scolastico: È il capo d'istituto di cui è il rappresentante legale, Esercita la funzione direttiva; Promuove e coordina le attività
di Istituto; Ha la competenza e la responsabilità della gestione della scuola; Ha facoltà di affidare deleghe ai docenti suoi collaboratori da
lei stessa scelti.
Primo Collaboratore: Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimenti della DS, esercitandone tutte le funzioni. Collabora con la DS
per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale per il
buon funzionamento dell’istituto scolastico, svolgendo altresì compiti specifici volta per volta attribuiti per far fronte alle esigenze del
servizio.
Secondo Collaboratore: Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimenti della DS o del primo collaboratore, esercitandone tutte le
funzioni, Collabora con la DS per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, svolgendo compiti di vigilanza e
supervisione generale per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, svolgendo altresì compiti specifici volta per volta attribuiti per
far fronte alle esigenze del servizio
Staff Della Dirigenza: Monitoraggio dei processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie risorse umane.
Nucleo Interno Di Valutazione Compiti del Nucleo Valutativo:
• redigere il R.A.V. d’Istituto, secondo il modello ministeriale raccordandosi con le diverse componenti della Scuola per la rilevazione di
tutti i dati necessari;
• monitorare e valorizzare le risorse professionali (corsi effettuati dai docenti, competenze, titoli);
• progettare e organizzare attività di Autoanalisi d’Istituto, valutazione delle attività del P.T.O.F.;
• riformulare indicatori/criteri di valutazione per l’a. s. 2016-17;
• valutare le attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto per l’a.s. 2016/17;
• individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica della conformità dei risultati rispetto agli obiettivi.
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Funzioni Strumentali
Area 1: Contesto e Risorse
Area 2: Risultati Scolastici
Area 3: Processi e pratiche educative e didattiche
Area 4: Piano di miglioramento
Animatore Digitale e Team per l’Innovazione Digitale: L’Animatore digitale è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Scuola che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza; affianca il Dirigente e il Direttore
dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD. Il Team per
l’innovazione ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore
digitale.
Commissione Alternanza Scuola Lavoro: Il gruppo di lavoro ha una funzione propositiva ed organizzativa per la realizzazione di una
metodologia in alternanza tra scuola e lavoro, infatti propone strategie e modelli per recepire l’innovazione didattica basata su
competenze, laboratori, problemi e studio di casi.
Coordinatori di Dipartimento
• Presiede il dipartimento di competenza;
• indirizza i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola;
• raccoglie le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del Dipartimento;
• è referente nei confronti del Collegio dei Docenti, della Dirigente Scolastica;
• coordina le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e trasversali, standard minimi, competenze,
strumenti e criteri di valutazione
• distribuisce e raccogliere le schede di verifica del lavoro svolto
• raccoglie ed analizza le necessità didattiche sulla scorta delle richieste presentate dai singoli docenti
RSU: Rappresentante sindacale dei lavoratori
RLS: Rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
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RSPP:
• rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare
per la tutela dei lavoratori;
• presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale
• collabora con la Dirigenza nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro,
la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione
dei rischi.
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
- Propone il Piano annuale per l’inclusione (PAI)
- Propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel
PAI
- Rileva tutti i BES
- Gestisce i documenti relativi agli alunni D.A., DSA e BES (PEI, PDP etc);
- Raccoglie e organizza le informazioni sui servizi territoriali e gestisce le relazioni con ASL, Piano di Zona e altre figure professionali;
- Promuove studi e ricerche sulle teorie di apprendimento (insegnamento personalizzato e flessibilità dei tempi e dei luoghi – laboratori)
e sul disagio giovanile (accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri, progettazione di percorsi interculturali); - Costruisce una serie
di azioni di supporto e di tutoraggio (percorsi personalizzati per alunni in situazione difficoltà)
– realizza progetti relativi alle attività degli alunni diversamente abili o svantaggiati
– collega scuola-territorio per interventi su alunni in situazione di disagio.
Uffici
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di
economato, anche con rilevanza esterna.
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Assistenti amministrativi (ivi compresi docenti beneficiari legge 113) addetti a: protocollo, personale, alunni, ragioneria, relazioni,
Biblioteca
Assistenti Tecnici: Assistenza laboratori; Assistenza tecnica; Piccola manutenzione delle attrezzature del laboratorio assegnato; Richieste
preventivi e predisposizione piani d’acquisto materiali dei laboratori assegnati.
Collaboratori Scolastici
 Vigilanza accessi Istituto;
 Vigilanza sui corridoi e bagni
 Vigilanza sulle classi, in caso di momentanea assenza del docente
 Distribuzione comunicazioni e materiale di diffusione
 Supporto amministrativo e didattico
 Servizi esterni compatibilmente con gli obblighi di vigilanza
GOVERNANCE
La governance delinea il modello di distribuzione del potere decisionale, gestionale e di controllo tra i diversi organi che operano
all’interno dell’organizzazione scolastica. Nelle istituzioni scolastiche la governance è condivisa essendo prevista la partecipazione
democratica e la collegialità degli organi istituzionali. In questi organismi sono rappresentati le diverse componenti scolastiche interne
ed esterne alla scuola ossia i docenti, gli alunni e i genitori. La governance è fondata su un saldo sistema di valori e regole che definiscono
il modus operandi degli organi istituzionali. Di seguito si riportano per ciascuno degli organi istituiti indicazioni relative alla composizione
e alle principali funzioni svolte.

Organi Collegiali

 CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio di Istituto è formato da 6 docenti, 3 genitori, 3 alunni, 1 rappresentante del personale ATA e dal Dirigente Scolastico; è
organo di durata triennale. Elegge il suo presidente (un genitore) e la Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico e
composta da 1 genitore, 1 docente, 1 alunno, 1 ATA e dal Direttore Amministrativo. Il consiglio delibera le attività parascolastiche
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ed extra scolastiche, l’approvazione del programma annuale di bilancio e il conto consuntivo e programma le attività della vita
scolastica su proposta del Collegio dei Docenti.
 COLLEGIO DOCENTI
Composto dall’intero corpo docente e dal Dirigente Scolastico, dotato di autonomia didattica e progettuale, elabora la
programmazione annuale, definisce gli obiettivi formativi, propone ed approva i progetti, delibera in merito ai libri di testo, alla
calendarizzazione dell’anno scolastico, alla conduzione e all’organizzazione degli scrutini e valuta l’attività didattico-educativa.
 CONSIGLI DI CLASSE
Sono costituiti dai docenti della classe, da 2 rappresentati dei genitori degli allievi della classe, da 2 allievi della classe.
Programmano gli obiettivi educativi scegliendo una linea operativa unitaria; valutano periodicamente e alla fine dell’anno
scolastico il profitto degli studenti; redigono le schede per gli allievi da supportare con azioni di recupero; propongono al Collegio
progetti didattici e libri di testo da adottare.
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GLI STAKEHOLDERS
La redazione del Bilancio sociale facilita la comunicazione tra le varie parti sociali che compongono la scuola, al fine di creare una buona
sinergia che favorisca lo sviluppo delle attività nel territorio. Sotto tale aspetto il bilancio sociale mira a creare un’attività strategica per
l’evoluzione di un sistema, un “sistema scuola” che lavori in perfetta simbiosi con tutte le componenti territoriali della zona.
L’istituto scolastico è, innanzitutto, un’azienda di servizi pubblici, con l’obiettivo primario di tipo educativo rivolto agli studenti. Esistono
tuttavia obiettivi di ordine educativo e culturale che interessano altre categorie di soggetti. L’istituto, inoltre, deve essere consapevole
degli effetti che la sua attività e la sua presenza producono per una più vasta platea di cittadini. Con il termine “stakeholder” (o portatore
di interessi) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti) che nutrono aspettative ed esercitano un’influenza nei confronti

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

dell’istituto

scolastico,

sia

esso

pubblico

o

GLI
STAKEHOLDERS

INTERNI

ALUNNI

DOCENTI

ESTERNI

FAMIGLIE
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SOCIALI

CULTURALI

privato.

Gli Alunni
Gli alunni sono gli stakeholder primari di un istituto scolastico in qualità di destinatari principali del valore dallo stesso creato. Gli interessi
che gli alunni vantano nei confronti dell’istituto hanno la caratteristica di essere prevalenti perché la scuola è istituita e retta proprio per
la loro soddisfazione. La mission istituzionale dichiarata e perseguita è focalizzata sul benessere degli studenti facendosi carico della
formazione e dello sviluppo del loro sapere, saper fare e saper essere. Di seguito, viene presentata una rappresentazione della
demografia della popolazione studentesca cosi come risultante nell’anno scolastico 2016/2017.
Nel corso dell’anno scolastico, sia presso la sede Todaro che presso la sede Cosentino è stata effettuata un’indagine sulla popolazione
scolastica, in particolare gli iscritti a partire dall’anno scolastico 2014/2015, al fine di estrapolare prevalentemente dati socio-economici:
sesso, paese di residenza, luogo e anno di nascita, nazionalità alunno, nazionalità genitori, lingua parlata in famiglia, titolo di studio
genitori, mestiere/professione dei genitori, convivenza con uno solo o entrambi i genitori, motivazione allo studio, studente lavoratore,
supporti digitali e non per lo studio.
Tali dati sono stati rilevati attraverso la somministrazione di un questionario, a cui gli allievi hanno risposto garantendo loro l’anonimato.
Di seguito i dati rilevati attraverso tali questionari.
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ITE. V. COSENTINO RENDE
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INDAGINE POPOLAZIONE SCOLASTICA CLASSI PRIME TODARO
sì. Rende (zona Roges Commenda - Quattromiglia)
abiti nel comune di Rende?

15,2%
Italia

dove sei nato?

90,0%

se non sei nato in Italia, quanti anni
avevi quando sei arrivato in Italia?

i tuoi genitori sono

a casa, quale lingua parli la maggior
parte del tempo

45,7%

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tua madre?

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tuo padre?

i tuoi genitori lavorano?

se lavora, che lavoro fa tuo padre?

43,5%
no

4,3%
dipendente (insegnante,
impiegata ...)

lavoratore in proprio
(commerciante, sarto,
agricoltore ...)
23,8%

dipendente (insegnante,
impiegato ...)

con entrambi i genitori

con tua madre

23,1%

19,0%

78,3%

17,4%

per ottenere un titolo di studio per proseguire gli studi
per lavorare
all'università
perché frequenti la scuola?

82,6%
sì

lavori e studi contemporaneamente?

13,0%

0,0%

15,2%
diploma di scuola secondaria
superiore

2,2%

non so

8,7%
laurea

17,4%

26,1%
non so

6,5%

19,6%

lavora solo mia madre

39,1%

4,3%

operaia (infermiera,
commessa, cameriera ...)
61,5%
operaio (infermiere,
commesso, cameriere ...)
57,1%
con tuo padre

con nessuno dei due

2,2%
per il piacere di imparare

13,0%

2,2%
non lo so

per dimostrare che sono in grado
di riuscire in qualcosa

6,5%

8,7%

ho preso in considerazione l'idea di
abbandonare la scuola

4,3%

0,0%
computer, tablet, telefonino

30,4%
maschio

seleziona la casella di pertinenza

2,2%
qualifica

laurea

no

un collegamento internet
per studiare hai

0,0%

0,0%

diploma di scuola secondaria
superiore

lavora solo mio padre

lavoratrice in proprio
(commerciante, sarta,
agricoltrice ...)
15,4%

tu vivi

33,0%

4,3%
qualifica

45,7%
licenza media

52,2%

0,0%

16 anni o più

padre italiano, madre straniera

0,0%

50,0%

10,9%
sì

da 13 a 15 anni

lingua straniera

licenza media

2,2%
licenza elementare

da 10 a 12 anni

33,0%
madre italiana, padre
straniero

0,0%
dialetto

licenza elementare

0,0%
da 7 a 9 anni

0,0%
entrambi stranieri

0,0%
italiano

73,9%
estero (stato non europeo)

10,0%
da 4 a 6 anni

33,0%
entrambi italiani

no

10,9%
estero (stato europeo)

da 0 a 3 anni

se lavora, che lavoro fa tua madre?

sì. Rende (altre zone)

45,7%

libri scolastici

82,6%

libri (esclusi libri scolastici)

un posto tranquillo

6,5%

femmina

58,7%

41,3%
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10,9%

niente di tutto ciò

2,2%

INDAGINE POPOLAZIONE SCOLASTICA CLASSI SECONDE TODARO
sì. Rende (zona Roges Commenda - Quattromiglia)
abiti nel comune di Rende?

8,2%
Italia

dove sei nato?

89,8%

se non sei nato in Italia, quanti anni
avevi quando sei arrivato in Italia?

i tuoi genitori sono

a casa, quale lingua parli la maggior
parte del tempo

55,0%

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tua madre?

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tuo padre?

i tuoi genitori lavorano?

se lavora, che lavoro fa tuo padre?

40,0%
no

0,0%
dipendente (insegnante,
impiegata ...)

lavoratore in proprio
(commerciante, sarto,
agricoltore ...)
40,9%

dipendente (insegnante,
impiegato ...)

con entrambi i genitori

con tua madre

25,0%

27,3%

79,6%

16,3%

per ottenere un titolo di studio per proseguire gli studi
per lavorare
all'università
perché frequenti la scuola?

67,4%
sì

lavori e studi contemporaneamente?

6,1%

34,7%

34,7%
diploma di scuola secondaria
superiore

8,2%

non so

4,1%
laurea

16,3%

8,2%
non so

2,0%

16,3%

lavora solo mia madre

0,0%

0,0%

operaia (infermiera,
commessa, cameriera ...)
31,3%
operaio (infermiere,
commesso, cameriere ...)
31,8%
con tuo padre

con nessuno dei due

0,0%
per il piacere di imparare

14,3%

4,1%
non lo so

per dimostrare che sono in grado
di riuscire in qualcosa
0,0%

12,2%

ho preso in considerazione l'idea di
abbandonare la scuola
0,0%

65,3%
computer, tablet, telefonino

36,7%
maschio

seleziona la casella di pertinenza

4,1%
qualifica

laurea

no

un collegamento internet
per studiare hai

0,0%

6,1%

diploma di scuola secondaria
superiore

lavora solo mio padre

lavoratrice in proprio
(commerciante, sarta,
agricoltrice ...)
43,7%

tu vivi

0,0%

0,0%
qualifica

40,0%
licenza media

100,0%

14,3%

16 anni o più

padre italiano, madre straniera

2,0%

45,0%

8,2%
sì

da 13 a 15 anni

lingua straniera

licenza media

4,1%
licenza elementare

da 10 a 12 anni

14,3%
madre italiana, padre
straniero

2,0%
dialetto

licenza elementare

0,0%
da 7 a 9 anni

14,3%
entrambi stranieri

89,9%
italiano

77,5%
estero (stato non europeo)

10,2%
da 4 a 6 anni

55,0%
entrambi italiani

no

14,3%
estero (stato europeo)

da 0 a 3 anni

se lavora, che lavoro fa tua madre?

sì. Rende (altre zone)

22,4%

libri scolastici

60,0%

libri (esclusi libri scolastici)

un posto tranquillo

4,1%

femmina

0,0%

0,0%
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38,8%

niente di tutto ciò

0,0%

INDAGINE POPOLAZIONE SCOLASTICA CLASSI TERZE TODARO
sì. Rende (zona Roges Commenda - Quattromiglia)
abiti nel comune di Rende?

11,5%
Italia

dove sei nato?

98,4%

se non sei nato in Italia, quanti anni
avevi quando sei arrivato in Italia?

i tuoi genitori sono

a casa, quale lingua parli la maggior
parte del tempo

54,1%

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tua madre?

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tuo padre?

i tuoi genitori lavorano?

se lavora, che lavoro fa tuo padre?

27,9%
no

0,0%
dipendente (insegnante,
impiegata ...)

lavoratore in proprio
(commerciante, sarto,
agricoltore ...)
40,0%

dipendente (insegnante,
impiegato ...)

con entrambi i genitori

con tua madre

21,6%

27,3%

91,8%

6,6%

per ottenere un titolo di studio per proseguire gli studi
per lavorare
all'università
perché frequenti la scuola?

50,8%
sì

lavori e studi contemporaneamente?

4,9%

11,5%

47,5%
diploma di scuola secondaria
superiore

qualifica

laurea

3,3%

non so

4,9%
laurea

40,9%

11,5%
non so

3,3%

14,8%

lavora solo mia madre

0,0%

0,0%

operaia (infermiera,
commessa, cameriera ...)
35,1%
operaio (infermiere,
commesso, cameriere ...)
32,7%
con tuo padre

con nessuno dei due

0,0%
per il piacere di imparare

21,3%

1,6%
non lo so

per dimostrare che sono in grado
di riuscire in qualcosa

6,6%

8,2%

ho preso in considerazione l'idea di
abbandonare la scuola

1,6%

no

31,1%
un collegamento internet

per studiare hai

0,0%

3,3%

diploma di scuola secondaria
superiore

lavora solo mio padre

lavoratrice in proprio
(commerciante, sarta,
agricoltrice ...)
43,3%

tu vivi

0,0%

4,9%
qualifica

24,6%
licenza media

100,0%

0,0%

16 anni o più

padre italiano, madre straniera

3,3%

41,0%

9,8%
sì

da 13 a 15 anni

lingua straniera

licenza media

6,6%
licenza elementare

da 10 a 12 anni

0,0%
madre italiana, padre
straniero

1,6%
dialetto

licenza elementare

0,0%
da 7 a 9 anni

0,0%
entrambi stranieri

90,0%
italiano

70,5%
estero (stato non europeo)

1,6%
da 4 a 6 anni

0,0%
entrambi italiani

no

18,0%
estero (stato europeo)

da 0 a 3 anni

se lavora, che lavoro fa tua madre?

sì. Rende (altre zone)

47,5%

68,9%
computer, tablet, telefonino

52,5%

libri scolastici

64,0%

libri (esclusi libri scolastici)

un posto tranquillo

11,5%
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24,6%

niente di tutto ciò

0,0%

INDAGINE POPOLAZIONE SCOLASTICA CLASSI PRIME COSENTINO
sì. Rende (zona Roges Commenda - Quattromiglia)
abiti nel comune di Rende?

14,3%
Italia

dove sei nato?

100,0%

se non sei nato in Italia, quanti anni
avevi quando sei arrivato in Italia?

i tuoi genitori sono

a casa, quale lingua parli la maggior
parte del tempo

52,4%

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tua madre?

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tuo padre?

i tuoi genitori lavorano?

se lavora, che lavoro fa tuo padre?

28,6%
no

0,0%
dipendente (insegnante,
impiegata ...)

lavoratore in proprio
(commerciante, sarto,
agricoltore ...)
30,0%

dipendente (insegnante,
impiegato ...)

con entrambi i genitori

con tua madre

14,3%

60,0%

100,0%

0,0%

per ottenere un titolo di studio per proseguire gli studi
per lavorare
all'università
perché frequenti la scuola?

90,5%
sì

lavori e studi contemporaneamente?

14,3%

19,0%

52,4%
diploma di scuola secondaria
superiore

0,0%

38,1%

non so

9,5%
laurea

14,3%
non so

9,5%

19,0%

lavora solo mia madre

33,3%

0,0%

operaia (infermiera,
commessa, cameriera ...)
50,0%
operaio (infermiere,
commesso, cameriere ...)
10,0%
con tuo padre

con nessuno dei due

0,0%
per il piacere di imparare

4,8%

0,0%
non lo so

per dimostrare che sono in grado
di riuscire in qualcosa
4,8%

4,8%

ho preso in considerazione l'idea di
abbandonare la scuola
4,8%

81,0%
computer, tablet, telefonino

66,7%
maschio

seleziona la casella di pertinenza

4,8%
qualifica

laurea

no

un collegamento internet
per studiare hai

0,0%

0,0%

diploma di scuola secondaria
superiore

lavora solo mio padre

lavoratrice in proprio
(commerciante, sarta,
agricoltrice ...)
35,7%

tu vivi

0,0%

0,0%
qualifica

14,3%
licenza media

66,7%

0,0%

16 anni o più

padre italiano, madre straniera

0,0%

47,6%

4,8%
sì

da 13 a 15 anni

lingua straniera

licenza media

4,8%
licenza elementare

da 10 a 12 anni

0,0%
madre italiana, padre
straniero

0,0%
dialetto

licenza elementare

0,0%
da 7 a 9 anni

0,0%
entrambi stranieri

95,2%
italiano

85,7%
estero (stato non europeo)

0,0%
da 4 a 6 anni

0,0%
entrambi italiani

no

0,0%
estero (stato europeo)

da 0 a 3 anni

se lavora, che lavoro fa tua madre?

sì. Rende (altre zone)

66,7%

libri scolastici

66,7%

libri (esclusi libri scolastici)

19,0%

femmina

47,6%

52,4%
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un posto tranquillo

42,9%

niente di tutto ciò

4,8%

INDAGINE POPOLAZIONE SCOLASTICA CLASSI SECONDE COSENTINO
sì. Rende (zona Roges Commenda - Quattromiglia)
abiti nel comune di Rende?

7,5%
Italia

dove sei nato?

100,0%

se non sei nato in Italia, quanti anni
avevi quando sei arrivato in Italia?

i tuoi genitori sono

a casa, quale lingua parli la maggior
parte del tempo

67,0%

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tua madre?

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tuo padre?

i tuoi genitori lavorano?

se lavora, che lavoro fa tuo padre?

20,0%
no

0,0%
dipendente (insegnante,
impiegata ...)

lavoratore in proprio
(commerciante, sarto,
agricoltore ...)
25,6%

dipendente (insegnante,
impiegato ...)

con entrambi i genitori

con tua madre

0,0%

51,3%

97,5%

2,5%

per ottenere un titolo di studio per proseguire gli studi
per lavorare
all'università
perché frequenti la scuola?

55,0%
sì

lavori e studi contemporaneamente?

27,5%

22,5%

65,0%
diploma di scuola secondaria
superiore

0,0%

non so

12,5%
laurea

65,0%

non so

12,5%

0,0%

lavora solo mia madre

32,5%

5,0%

operaia (infermiera,
commessa, cameriera ...)
0,0%
operaio (infermiere,
commesso, cameriere ...)
23,1%
con tuo padre

con nessuno dei due

0,0%
per il piacere di imparare

5,0%

0,0%
non lo so

per dimostrare che sono in grado
di riuscire in qualcosa
5,0%

2,5%

ho preso in considerazione l'idea di
abbandonare la scuola
5,0%

77,5%
computer, tablet, telefonino

37,5%
maschio

seleziona la casella di pertinenza

0,0%
qualifica

laurea

no

un collegamento internet
per studiare hai

0,0%

5,0%

diploma di scuola secondaria
superiore

lavora solo mio padre

lavoratrice in proprio
(commerciante, sarta,
agricoltrice ...)
0,0%

tu vivi

0,0%

0,0%
qualifica

20,0%
licenza media

62,5%

0,0%

16 anni o più

padre italiano, madre straniera

5,0%

32,5%

2,5%
sì

da 13 a 15 anni

lingua straniera

licenza media

2,5%
licenza elementare

da 10 a 12 anni

0,0%
madre italiana, padre
straniero

0,0%
dialetto

licenza elementare

0,0%
da 7 a 9 anni

0,0%
entrambi stranieri

90,0%
italiano

92,5%
estero (stato non europeo)

0,0%
da 4 a 6 anni

0,0%
entrambi italiani

no

0,0%
estero (stato europeo)

da 0 a 3 anni

se lavora, che lavoro fa tua madre?

sì. Rende (altre zone)

45,0%

libri scolastici

65,0%

libri (esclusi libri scolastici)

un posto tranquillo

20,0%

femmina

60,0%

40,0%
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32,5%

niente di tutto ciò

2,5%

INDAGINE POPOLAZIONE SCOLASTICA CLASSI TERZE COSENTINO
sì. Rende (zona Roges Commenda - Quattromiglia)
abiti nel comune di Rende?

0,0%
Italia

dove sei nato?

96,0%

se non sei nato in Italia, quanti anni
avevi quando sei arrivato in Italia?

i tuoi genitori sono

a casa, quale lingua parli la maggior
parte del tempo

76,0%

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tua madre?

qual è il titolo di studio più elevato
posseduto da tuo padre?

i tuoi genitori lavorano?

se lavora, che lavoro fa tuo padre?

40,0%
no

8,0%
dipendente (insegnante,
impiegata ...)

lavoratore in proprio
(commerciante, sarto,
agricoltore ...)
17,4%

dipendente (insegnante,
impiegato ...)

con entrambi i genitori

con tua madre

37,5%

60,9%

100,0%

0,0%

per ottenere un titolo di studio per proseguire gli studi
per lavorare
all'università
perché frequenti la scuola?

56,0%
sì

lavori e studi contemporaneamente?

24,0%

8,0%

28,0%
diploma di scuola secondaria
superiore

4,0%

24,0%

non so

8,0%
laurea

8,0%
non so

12,0%

12,0%

lavora solo mia madre

28,0%

0,0%

operaia (infermiera,
commessa, cameriera ...)
25,0%
operaio (infermiere,
commesso, cameriere ...)
26,1%
con tuo padre

con nessuno dei due

0,0%
per il piacere di imparare

8,0%

0,0%
non lo so

per dimostrare che sono in
grado di riuscire in qualcosa

12,0%

ho preso in considerazione
l'idea di abbandonare la scuola

12,0%

0,0%

un posto tranquillo

niente di tutto ciò

28,0%

0,0%

92,0%
computer, tablet,
telefonino

28,0%
maschio

seleziona la casella di pertinenza

8,0%
qualifica

laurea

no

un collegamento internet
per studiare hai

33,0%

0,0%

diploma di scuola secondaria
superiore

lavora solo mio padre

lavoratrice in proprio
(commerciante, sarta,
agricoltrice ...)
37,5%

tu vivi

33,0%

4,0%
qualifica

48,0%
licenza media

64+%

0,0%

16 anni o più

padre italiano, madre
straniera

0,0%

20,0%

8,0%
sì

da 13 a 15 anni

lingua straniera

licenza media

0,0%
licenza elementare

da 10 a 12 anni

33,0%
madre italiana, padre
straniero

0,0%
dialetto

licenza elementare

0,0%
da 7 a 9 anni

0,0%
entrambi stranieri

92,0%
italiano

0,0%
estero (stato non
europeo)

4,0%
da 4 a 6 anni

0,0%
entrambi italiani

no

0,0%
estero (stato europeo)

da 0 a 3 anni

se lavora, che lavoro fa tua madre?

sì. Rende (altre zone)

20,0%

libri scolastici

76,0%

libri (esclusi libri scolastici)

12,0%

femmina

36,0%

64,0%
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Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Gli alunni con disabilità che si sono avvalsi del sostegno nell’ a.s. 2016/2017 sono stati 31, in totale per entrambi le sedi. Le disposizioni
contenute nella direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012, hanno istituzionalizzato un ampliamento, rispetto alla sola disabilità
certificata, del novero di problematiche in presenza delle quali può essere opportuno predisporre un percorso individualizzato e
personalizzato per lo studente ampliando il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES). In particolare, viene, di seguito, riportato un
estratto del Piano Annuale per l’Inclusività relativo all’ a.s. 2016/2017 redatto dall’istituto sulla base delle disposizioni previste nella
circolare ministeriale n. 8 del 06 marzo 2013
Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

n°
31
1
2
28
13
13
6
1
5
50
8%
31
13
14
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Le famiglie
La relazione tra scuola e famiglia deve caratterizzarsi per un grado di intensità e qualità elevato giacché la prima per poter operare
efficacemente necessita del consenso e del supporto delle seconde. La disponibilità delle famiglie a collaborare e partecipare all’azione
educativa aumenta se cresce il grado di attrattività della scuola. Quest’ultimo, a sua volta, cresce nel momento in cui le famiglie reputano
che la scuola sia in grado di soddisfare le loro aspettative. Tra famiglia e scuola deve instaurarsi un dialogo educativo continuo e costante
essendo corresponsabili del processo educativo dello studente. Il rapporto sinallagmatico tra scuola e famiglia trova formalizzazione nel
Patto di Corresponsabilità Educativa, elaborato dal Consiglio di Istituto e sottoposto ogni anno a revisione, del quale viene richiesta, al
momento dell’iscrizione, la sottoscrizione per presa visione da parte delle famiglie. Con tale patto l’istituto Todaro – Cosentino assume
l’impegno di garantire la massima attenzione alle esigenze della famiglia intendendo caratterizzarsi come una scuola che pone al centro
del proprio progetto educativo il benessere degli alunni e il coinvolgimento delle famiglie. Contestualmente, le famiglie assumono
l’impegno di operare attivamente a fianco della scuola. La comunicazione tra le famiglie e la scuola avviene secondo le modalità e gli
strumenti definiti nel Regolamento di Istituto. La principale modalità di comunicazione attivata è di tipo informatico basata sull’invio di
e-mail, fonogrammi, lettere e sulla consultazione del sito internet di istituto. L’ armonizzazione della relazione con le famiglie è
particolarmente curata laddove si ravvisi la necessità di interventi specifici volti a recuperare situazioni di svantaggio dell’alunno. È
prevista la partecipazione dei genitori ad almeno quattro momenti della vita scolastica:
 colloqui con gli insegnanti
 collaborazione alla realizzazione di attività della scuola
 partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola
 partecipazione alle elezioni degli organi collegiali
Questionario di valutazione/gradimento
Al fine di rilevare le opinioni in merito al sistema educativo scolastico, sono stati somministrati alle famiglie degli alunni delle sedi Todaro
e Cosentino, alla fine dell’anno scolastico, dei questionari di valutazione e gradimento. Tali questionari sono stati distribuiti in maniera
da garantire l’anonimato. Di seguito il testo del questionario e i risultati rilevati in percentuale suddivisi per le due sedi.
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Istituto di Istruzione Superiore
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
QUESTIONARIO GENITORE
(valutazione del sistema educativo)

ITE-IPA COSENTINO-TODARO
RENDE (CS)
SEDE IPAA ”F. TODARO”

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che
frequenta suo figlio?
1. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole,
avvisi ecc.) sono efficaci
2. Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da
questa scuola (ad esempio il Piano dell'Offerta Formativa)
3. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori

molto in
disaccordo

in
disaccordo

d’accordo

molto
d’accordo

7%

19%

65%

9%

6%

19%

70%

5%

8%

20%

68%

4%

4. Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio

7%

16%

71%

6%

5. Mio figlio si trova bene con i compagni

3%

22%

40%

35%

6. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola

2%

26%

62%

10%

7. In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente

3%

39%

55%

3%

8. Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento
degli studenti
9. Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento
di questa scuola
10. Nella classe di mio figlio alcuni studenti prendono in giro i
compagni
11. Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità
relazionali
12. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i
valori da trasmettere
13. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le
preoccupazioni dei genitori

5%

29%

62%

4%

9%

32%

56%

3%

11%

55%

30%

4%

12%

17%

63%

8%

8%

36%

54%

2%

15%

38%

43%

4%
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14. Mio figlio litiga con alcuni compagni

39%

39%

21%

1%

15. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità
matematiche e scientifiche
16. Mio figlio è apprezzato dai compagni

11%

19%

58%

12%

2%

3%

89%

6%

2%

12%

75%

11%

36%

46%

15%

3%

5%

28%

57%

10%

8%

15%

62%

15%

21. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini di mio figlio

31%

35%

16%

18%

22. Nella classe di mio figlio ci sono studenti che danno spinte, calci o
pugni
23. I servizi di questa scuola funzionano bene (pulizie, attività pre e post
scuola, mensa)
24. Questa scuola è organizzata bene

40%

42%

12%

6%

19%

46%

33%

2%

13%

52%

30%

5%

4%

22%

65%

9%

3%

16%

68%

13%

17. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti
18. Mio figlio viene preso in giro da alcuni compagni
19. In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature
tecnologiche (ad esempio computer e lim)
20. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio

25. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di
lettura e scrittura
26. Consiglierei questa scuola a un altro genitore
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Istituto di Istruzione Superiore

ANNO SCOLASTICO 2016-2017
QUESTIONARIO GENITORE
(valutazione del sistema educativo)

ITE-IPA COSENTINO-TODARO
RENDE (CS)
SEDE ITE ”V. COSENTINO”

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che
frequenta suo figlio?
1. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole,
avvisi ecc.) sono efficaci
2. Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da
questa scuola (ad esempio il Piano dell'Offerta Formativa)
3. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori

molto in
disaccordo

in
disaccordo

d’accordo

molto
d’accordo

8%

29%

60%

3%

11%

23%

63%

3%

13%

24%

61%

2%

12%

20%

64%

4%

5. Mio figlio si trova bene con i compagni

8%

26%

33%

33%

6. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola

7%

30%

55%

8%

7. In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente

8%

43%

48%

1%

8. Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportame
nto degli studenti
9. Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento
di questa scuola
10. Nella classe di mio figlio alcuni studenti prendono in giro i
compagni
11. Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità
relazionali
12. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i
valori da trasmettere
13. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le
preoccupazioni dei genitori

9%

34%

55%

2%

14%

36%

49%

1%

16%

59%

23%

2%

17%

21%

56%

6%

13%

40%

47%

0%

21%

41%

36%

2%

4. Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio
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14. Mio figlio litiga con alcuni compagni

42%

43%

14%

1%

15. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità
matematiche e scientifiche
16. Mio figlio è apprezzato dai compagni

16%

23%

50%

11%

7%

7%

82%

4%

7%

16%

68%

9%

18. Mio figlio viene preso in giro da alcuni compagni

41%

50%

8%

1%

19. In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature
tecnologiche (ad esempio computer e lim)
20. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio

10%

32%

50%

8%

13%

19%

55%

13%

21. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini di mio figlio

36%

39%

9%

16%

22. Nella classe di mio figlio ci sono studenti che danno spinte, calci o
pugni
23. I servizi di questa scuola funzionano bene (pulizie, attività pre e post
scuola, mensa)
24. Questa scuola è organizzata bene

45%

46%

5%

4%

24%

50%

26%

0%

18%

56%

23%

3%

9%

26%

58%

7%

8%

20%

61%

11%

17. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti

25. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di
lettura e scrittura
26. Consiglierei questa scuola a un altro genitore
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Il Personale
Il personale Docente
La realizzazione della mission istituzionale richiede un ruolo proattivo e propositivo da parte dei docenti. È evidente, infatti, che la qualità
del servizio educativo offerto dipende, inevitabilmente, dalla qualità delle prestazioni dei docenti.
La percentuale di docenti a tempo indeterminato è significativa. Il contratto a tempo indeterminato garantisce stabilità e continuità di
servizio. In tal senso, agevola la programmazione delle attività della scuola consentendo di prendere a riferimento orizzonti temporali
più lunghi. Inoltre, la longevità della relazione favorisce un clima organizzativo positivo accrescendo il rendimento del singolo e
migliorando conseguentemente il livello di produttività della scuola.
Alcuni docenti svolgono anche la libera professione, che rappresenta un valore aggiunto tanto in termini di aggiornamento quanto in
termini di costante contatto con il mondo economico e produttivo della realtà circostante. La professionalità dei docenti è considerevole
e in continuo aggiornamento.
Educatori: in organico alla sede di contrada Lacone per le attività semi-convittuali.

Il Personale ATA
L’acronimo ATA viene utilizzato per indicare il personale amministrativo, tecnico e ausiliare e dunque, identifica il personale non docente
che lavora nella scuola. L’istituto è dotato delle seguenti figure:
-Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - assistenti amministrativi attribuiti alle diverse aree funzionali.
- collaboratori scolastici sono dislocati nei vari plessi dell’istituto
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- assistenti tecnici di laboratorio
Di seguito un riepilogo del personale docente e ATA in forza presso l’Istituto, suddiviso per sedi. Il dato sul personale ATA rappresenta il
totale delle unità operanti in tutte le sedi dell'Istituzione scolastica, così come riportato sul RAV.
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ITE. V. COSENTINO RENDE
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IPAA-IPSSAR TODARO RENDE
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Enti, istituzioni, imprese
L’Istituto si rapporta con i seguenti enti: Comune, Provincia, A.S.L., Regione, Chiesa, Associazioni Socio- Culturali, Università e accoglie
le proposte educative di enti o gruppi operanti fuori dal territorio. L’Istituto crede nella necessità di promuovere la cultura del lavoro,
attraverso la pianificazione di attività inerenti all’alternanza scuola-lavoro, privilegiando la dimensione dell’esperienza e rafforzando la
relazione scuola/lavoro/territorio. A tal fine collabora con le imprese, gli Enti Pubblici, Associazioni di categoria, Banche, presenti sul
territorio.
In particolare, si mostrano di seguito le Agenzie (Enti/Associazioni/Aziende etc) con le quali l’Istituto ha stipulato convenzioni per
l’attività di Alternanza Scuola Lavoro per la sede del Todaro e del Cosentino.
CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LA SEDE “TODARO”.
ARIHA HOTEL
HOTEL VILLA FABIANO
HOTEL SAN FRANCESCO
AGRITURISMO “VILLA SANTA CATERINA”
HOTEL EUROPA
AGRITURISMO “TENUTA CONTESSA”
ASSOCIAZIONE ARCADINOE’
RISTORANTE “LISANDRONE”
RISTORANTE “BISTROT’73”
RISTORANTE “LE MACINE”
BAR “SPECIAL ART CAFé”
BAR PASTICCERIA “OCCHIUTO E BOZZO“
BAR PASTICCERIA “ANTICA PASTICCERIA”
BAR PASTICCERIA “JUNIOR”
RISTORANTE PIZZERIA “ROSSO POMODORO”
GRUPPO RIZZO “CONAD”
GRUPPO RIZZO “CONAD RISTO-PASTO”
BAR PASTICCERIA “DELIZIE”
MC DONALD’S
AZIENDA “GARRAFA”
RISTORANTE PIZZERIA DA MANU’
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CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LA SEDE “COSENTINO”.
COMUNI DI:

RENDE

SANTA SOFIA D’EPIRO


ROSE



MONTALTO UFFUGO



CASTIGLIONE COSENTINO



MONGRASSANO



SAN PIETRO IN GUARANO



SAN BENEDETTO ULLANO



COSENZA



LUZZI



ROTA GRECA



MARANO MARCHESATO



BISIGNANO



CERZETO




LATTARICO
ZUMPANO



SAN MARTINO DI FINITA

JOOMLA CALABRIA
MAC DONALD’S
GRAPHID 3 A
EUROFORM RFS
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
BIBLIOTECA NAZIONALE
PROTEZIONE CIVILE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIO CRATI
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LA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
La rendicontazione delle risorse finanziarie ed economiche è un’operazione complessa: le difficoltà scaturiscono, in primo luogo, dal
diverso orizzonte temporale preso in considerazione dai documenti contabili della scuola e dal bilancio sociale. Il programma annuale
e il conto consuntivo hanno come riferimento l’anno solare mentre il periodo di rendicontazione sociale è l’anno scolastico. Al
momento di redazione del presente documento non è disponibile il conto consuntivo relativo all’esercizio 2017. Nonostante tale
metodo non può garantire assoluta precisione nelle relative determinazioni, la scelta si è resa obbligata per raccordare il piano della
progettazione didattica ed organizzativa con quello di impiego ed utilizzo delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Ulteriori
difficoltà sono state riscontrate nella rendicontazione di tutte le risorse che sono state effettivamente impiegate nell’erogazione dei
servizi. Il bilancio contabile rendiconta le sole risorse finanziarie e non considera quei fattori produttivi che non hanno generato
un’uscita finanziaria in fase di acquisizione, ma che sono stati, comunque, utilizzati dalla scuola.
La composizione delle fonti
Il prospetto di seguito riportato è stato redatto sulla base delle risultanze della gestione di competenza prescindendo dal considerare le
risultanze della gestione di cassa e della gestione dei residui. Sono state, pertanto, considerate le entrate accertate e non solo le
entrate riscosse. L’accertamento è la fase in cui insorge il credito vantato dalla scuola, determinato in tutti i suoi elementi costitutivi e,
quindi, si manifesta giuridicamente il diritto di riscuotere.
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Composizione Fonti A.S. 2014/2015
Fonte
Stato
Regione
Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche
Famiglie
Enti privati
Altro (scuola agraria)

Importo
€
€
€
€
€
€

TOTALE FONTI

€

57.021,47
22.513,92
13.000,00
1.958,08

% SUL
TOTALE
60,34%
0,00%
23,83%
13,76%
0,00%
2,07%

94.493,47

100,00%

Composizione Fonti A.S. 2015/2016
Fonte
Stato
Regione
Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche
Famiglie
Enti privati
Altro (scuola agraria)

Importo
€
€
€
€
€
€

TOTALE FONTI

€

103.854,88
54.495,99
7.000,00
3.900,00

169.250,87

% SUL
TOTALE
61,36%
0,00%
32,20%
4,14%
0,00%
2,30%

100,00%

Bisogna prendere atto del fatto che negli ultimi anni, probabilmente anche a causa di un quadro macroeconomico complesso e di una
situazione congiunturale negativa, si è registrata una drastica diminuzione delle risorse pubbliche assegnate all’istituto le quali si
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rivelano appena sufficienti ad assicurare la copertura delle spese per il normale funzionamento della scuola ed assolutamente inidonee
al sostegno finanziario delle strategie di sviluppo che si vorrebbero perseguire per l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa.
La composizione degli impieghi
Analogamente a quanto fatto relativamente alle fonti, il prospetto, di seguito riportato, è stato redatto sulla base della logica della
competenza finanziaria tale per cui sono stati considerati gli impegni assunti e non solo i pagamenti eseguiti. L’impegno è la fase
giuridica nella quale si ha l’assunzione da parte della scuola di un’obbligazione giuridica quand’anche la stessa non sia perfezionata in
tutti i suoi elementi costitutivi.

Composizione Impieghi A.S. 2014/2015
Impieghi
Funzionamento amministrativo
generale
Funzionamento didattico generale
Progettualità
Gestione econ. (scuola agraria)

TOTALE IMPIEGHI

% SUL
TOTALE

Importo
53.476,38 €
66.834,76 €
1.865.265,80 €
32.395,62 €

€ 2.017.972,56

2,65%
3,31%
92,43%
1,61%

100,00%
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Composizione Impieghi A.S. 2015/2016
Impieghi

Importo

Funzionamento amministrativo
generale
Funzionamento didattico generale
Progettualità
Gestione econ. (scuola agraria)

TOTALE IMPIEGHI

% SUL TOTALE
49.215,29 €
33.812,78 €
240.206,78 €
31.292,63 €

€

354.527,48

13,88%
9,54%
67,75%
8,83%

100,00%

Di seguito il dettaglio dei progetti
DETTAGLIO Progetti 2015

IMPORTO

Progetto P4 - Alternanza scuola-lavoro Todaro

4.574,89 €

Progetto P5 - Formazione docenti

6.108,04 €

Progetto P6 - Attività lab. Eno-osp-alb Todaro

38.230,43 €

Progetto P9 - Serv. Ref. Semiconvitto

16.257,88 €

progetto P11 - Alternanza scuola-lavoro Cosentino

2.982,80 €

Progetto P14 - Nuove Tecnologie e disabilità CTSH

8.688,15 €

Progetto P15- Attività Cococo

19.502,26 €

Progetto P17 - Asse II ITC

158.824,22 €

Progetto P19 - Asse II ITC

105.093,00 €

Progetto P20 - Asse II ITC

121.288,38 €

Progetto P21 - Asse II ITC

324.873,86 €

Progetto P22 - Rete Prov.le di scuole per l'incl. CTSH

16.154,15 €

Progetto P24 - PON C5 Cosentino

34.405,85 €
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Progetto P31 - Laboratorio Teatro

4.500,00 €

Progetto P32 - Lab. Giornale d'Istituto

1.000,00 €

Progetto P33- servizi di Pulizia

59.129,08 €

Progetto P34 - Assicurazione

4.400,00 €

Progetto P35- Sicurezza e prevenzione

8.861,24 €

Progetto P37 - Lab. Educare al bello

2.400,00 €

Progetto P43- Assistente alla comunicazione
progetto P51 - Lab. Inclusività

27.009,00 €
1.877,53 €

Progetto P52 Asse II Todaro

104.848,80 €

Progetto P54 Asse II Todaro

20.527,36 €

Progetto P55 Asse II Todaro

587.420,35 €

Progetto P57 Visite e viaggi di istr.
Progetto P58 - Portale CTS

1.000,00 €
10.000,00 €

Progetto P59 - Accordo di Rete CTS Calabria

5.200,00 €

Progetto P61 - Servizio gestione portale CTS

207,40 €

progetto P70 - Book in Progress

500,00 €

Progetto P72 - Decoro Immobili

169.401,13 €

DETTAGLIO Progetti 2016
Progetto P1 - Formazione ATA
Progetto P6 - Attività lab. Eno-osp-alb Todaro
Progetto P9 - Serv. Ref. Semiconvitto
progetto P11 - Alternanza scuola-lavoro Cosentino

IMPORTO
2.826,06 €
18.110,42 €
6.160,25 €
932,39 €
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Progetto P15- Attività Cococo

19.624,22 €

Progetto P22 - Rete Prov.le di scuole per l'incl. CTSH

34.938,29 €

Progetto P31 - Laboratorio Teatro

3.400,00 €

Progetto P32 - Lab. Giornale d'Istituto

1.050,62 €

Progetto P33- servizi di Pulizia

54.201,90 €

Progetto P35- Sicurezza e prevenzione

5.000,00 €

Progetto P37 - Lab. Educare al bello

2.260,74 €

Progetto P43- Assistente alla comunicazione

10.000,00 €

progetto P51 - Lab. Inclusività

3.748,53 €

Progetto P62 - Quale uomo quale cultura…

2.554,35 €

Progetto P65 - Per conoscersi meglio didattica sperimentale

6.000,00 €

Progetto P67 - Sperimentazione piano di miglioramento

5.300,00 €

progetto P70 - Book in Progress
Progetto P71 - Storia, ambiente, cultura…

17,00 €
5.000,00 €

Progetto P74 - Sportello prov.le autismo

10.857,94 €

progetto P75 - Alternanza scuola lavoro lg. 107/15

44.753,13 €

Progetto P79 - Scuola polo rete terr. Form. Doc. sostegno

3.470,94 €

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

LE SCELTE STRATEGICHE
Il Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell'offerta formativa, generalmente POF, è un atto pubblico e rappresenta la carta d'identità dell’Istituto. Nel POF vengono
illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare,
didattica e organizzativa delle sue attività esplicitando le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche e le risorse
previste per realizzarli.
Il POF interessa ed avvolge diversi aspetti della vita della scuola ed in esso si delineano la descrizione:










delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata
delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica
dei progetti di ricerca e sperimentazione.

Il P.O.F., in sintesi, pur nella sua “dinamicità” è il marchio inconfondibile che identifica e documenta sia all’interno che all’esterno
dell’istituto le scelte culturali, formative, organizzative e operative che fanno da sfondo e che sfruttano le attività educative e didattiche,
le relazioni interpersonali, le dimensioni informative e comunicative tra scuola e territorio. Per la consultazione del documento completo
e dei relativi allegati, si rimanda al sito web istituzionale della scuola.
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POF e Curricolo
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Priorità, Traguardi, Obiettivi
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di breve e lungo periodo che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
Esiti degli studenti:
1. Risultati scolastici
1.1.Innalzamento dei livelli di profitto
1.2.Riduzione della variabilità fra le classi
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.1.Miglioramento delle competenze di italiano
2.2.Miglioramento delle competenze matematiche
3. Competenze chiave e di cittadinanza
3.1.Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza
4. Risultati a distanza
4.1.Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie
4.2.Innalzare la percentuale dei CFU (più della metà) al secondo anno di corso per la macro area scientifica e sociale
4.3.Migliorare l’occupabilità
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Gli apprendimenti degli studenti - l’analisi degli esiti formativi
Sede IPSSAR “Todaro”
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Sede ITE “Cosentino”
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ESAMI DI STATO
Sede IPSSAR “Todaro”
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Sede ITE “V.Cosentino”
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Inclusività
L’integrazione degli alunni diversamente abili, per i valori che permette di veicolare nella comunità (solidarietà, accettazione dell’altro e
valorizzazione della diversità), è vista come un aspetto importante e qualificante dell’offerta formativa. Per questi allievi sono previsti
due possibili percorsi: la programmazione globalmente corrispondente alle indicazioni ministeriali (in tale percorso è possibile
semplificare e/o ridurre i contenuti disciplinari pur mantenendoli funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati) e la
programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi con la finalità prevalente del raggiungimento dell’autonomia
personale e sociale. L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. E
comunque, al di là delle particolari esigenze di studenti con BES, la scuola risponde alle personali strategie di apprendimento e agli stili
cognitivi individuali adottando una didattica multifunzionale e inclusiva e proponendo compiti poli risolvibili. Ha istituito, inoltre, un
Referente per supportare i docenti nella valutazione periodica e finale. Tale figura opera all’interno del team «valutazione» e svolge
prevalente funzione di supporto ai consigli classe a cui partecipa in apertura di seduta con la sola funzione di monitorare i percorsi al fine
di garantire uniformità di valutazione e di sollecitare la risoluzione di casi particolari con gli strumenti di una didattica inclusiva. Docenti
e studenti sono affiancati anche da Referenti per le strategie di area (linguistica, matematica, tecnico scientifica). E’ prevista infine la
figura del Referente BES del Consiglio di Classe. L’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio
(Neuropsichiatria Infantile e Servizi Sociali). La presenza di uno psicologo esperto in problematiche dello sviluppo fornisce un prezioso
supporto ad allievi e docenti. La scuola, inoltre, si coordina con i diversi servizi esistenti sul territorio al fine di garantire supporto per i
servizi alla persona (trasporto, assistenza, servizi educativi). La scuola collabora costantemente con il CTSH (che – tra l’altro – è ospitato
nei locali di una sede dell’istituto).
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Formazione dei Docenti
Formazione in servizio
La legge 107/2015 riporta la formazione in servizio dei docenti al centro dell’attenzione con l’introduzione di alcune novità. Il comma
124 definisce la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale; il comma 121 per sostenere la formazione continua dei
docenti ha introdotto il bonus di 500 euro; infine è previsto un investimento finanziario per organizzare le attività formative. Il piano di
formazione si inserisce in un sistema di opportunità formative differenziate con diversi livelli di impegno:
- una formazione personale, libera, che segue interessi culturali di cui dar conto con un sistema di reporting/documentazione alla
scuola cui si appartiene; il bonus/card può essere usato per questo;
- una formazione a livello di scuola obbligatoria, costruita a partire dalle esigenze rilevate nel piano di miglioramento e nel rapporto
di autovalutazione di istituto, dai bisogni degli insegnanti, e dalle proposte di innovazione;
- una formazione opzionale, attraverso percorsi più articolati, impegnativi, per esempio percorsi CLIL, digitale, competenze per
funzioni intermedie, stage, ed altri.
Questi percorsi, che arricchiscono le competenze degli insegnanti, devono essere adeguatamente incentivati e riconosciuti. Un altro
aspetto che merita molta attenzione è la necessità di rinnovare il metodo ed i modelli di formazione. L’obiettivo, come ci indica la
circolare Miur del 7 gennaio 2016, è sviluppare dei percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale dove i docenti siano soggetti
attivi dei processi. Per questo è bene prendere le migliori esperienze formative che mettono a disposizione una importante varietà di
metodologie formative innovative quali: bilancio di competenze, laboratori formativi, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità
di pratiche, ecc. Per poter essere efficace la formazione in servizio deve darsi consapevolmente degli obiettivi di crescita professionale,
mettere al centro l’acquisizione di competenze effettive (anche su applicazioni micro), vedere esempi didattici concreti, ritornarci sopra,
discutere gli effetti sugli apprendimenti, documentare i percorsi svolti, condividere. Il piano di formazione prevede una formazione
obbligatoria di almeno 20 ore annuali che ogni docente deve certificare ogni anno. Ai quali si aggiunge una formazione opzionale su
tematiche professionalizzanti riconosciute dalla scuola (per esempio: corso Clil); ed una formazione libera, scelta dal singolo docente.
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Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire con le azioni previste nel piano di formazione, sono i seguenti:
- rafforzare le competenze progettuali e valutative in riferimento alla qualità del servizio scolastico;
- rafforzare le competenze relazionali tra i soggetti del processo di apprendimento: studente-docente, e docente-docente;
- saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano l'acquisizione di metodologie
didattiche innovative e competenze digitali;
- attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che
comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe.
Per realizzare tali obiettivi si agirà su tre linee:
1. organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con
particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;
2. organizzare corsi di formazione proposti da enti accreditati, università, associazioni professionali ed esperti esterni sulle tematiche
individuate;
3. favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico
nel suo complesso.
Le tematiche strategiche scelte sono: competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica alternanza scuola-lavoro inclusione
competenze chiave e di cittadinanza potenziamento competenze di base progettazione e valutazione in una didattica per competenze
competenze relazionali e di accoglienza ricerca e sperimentazione.

Piano di Formazione di Ambito - PNF
Le aree e/o priorità del Piano Nazionale della formazione 2016/2019 si poggiano su un sistema che si basa sul raggiungimento di tre
competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola:
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L’IIS Todaro-Cosentino è inserito nel PIANO di FORMAZIONE dell’AMBITO CAL 3 Ambito Territoriale 1 di Cosenza.
Istituto di riferimento per la formazione relativa al piano triennale di formazione dei docenti 2016-2019 è l’IC “DON MILANI - DE MATERA”
di Cosenza.
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Nella Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici dell’AMBITO CAL. 3 - Ambito Territoriale n.1 di Cosenza del 27/02/2017 sono state
approvate le indicazioni dello Staff Regionale che, con Nota 0000253 del 10/01/2017, ha proposto di indirizzare i Piani Formativi di
Ambito verso le tre aree di priorità sotto elencate:
1. Didattica per competenze e innovazione metodologica;
2. Valutazione e miglioramento;
3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Il format di ogni UNITÀ FORMATIVA (U.F.) è il seguente:
 N. 6 ore di formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale);
 N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;
 N. 10 ore di lavoro in rete (di cui: n. 6 ore di piattaforma dedicata; n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con
ricaduta nell’Istituto);
 N. 2 ore di approfondimento personale e/o collegiale;
 N. 1 ore di progettazione
per un numero complessivo di 25 ore
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Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione più
ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”. Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione degli
insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono
presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un
“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.
1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale Nel Dicembre 2015 l’Istituto ha individuato la figura interna dell’Animatore Digitale
al fine di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle
famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. Il docente individuato si avvale della
collaborazione di un gruppo di docenti con funzione di gestione, coordinamento e conduzione delle attività.
2. Formazione degli insegnanti Un elenco in costante aggiornamento delle iniziative di formazione per i docenti è consultabile a sul
portale della scuola: http://www.iisrende.gov.it. Il portale della scuola è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica.
Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web. Fornisce servizi a tutta la scuola. L’autoformazione sul portale è pertanto
strategico per lo svolgimento delle altre attività. La formazione di su esso si articola in una serie di seminari periodici rivolti a: docenti,
dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito, ed al monitoraggio
in itinere dei progetti condotti dalla scuola; personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la
comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale; personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della
scuola, presso i quali svolge una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare nuovi servizi on line o potenziare
quelli esistenti; famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale di comunicazione diretta attraverso le
riunioni del Comitato Genitori, alle quali è presente sistematicamente l’Animatore Digitale
3. Tecnologie digitali a supporto per Handicap Dal 2006, l’istituto è sede del CTS (Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap) della
provincia di CS. Le funzioni del CTS non si limitano solo agli alunni disabili ma a tutti gli alunni disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BSE). Il CTS svolge principalmente le funzioni di: • formazione e istruzione (per docenti, studenti e famiglie); •
Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

consulenza su didattica e tecnologie (sw e hw) specifiche; • gestione degli ausili e loro comodato d’uso; • raccolta e promozione di buone
pratiche e attività di ricerca e sperimentazione; • consulenza e ricerca su tutti gli ambiti legati all’inclusione scolastica; • coordinamento
con altre istituzioni territoriali. Provincia, comuni, servizi sanitari, GLIP, GLIR, ecc.) • implementazione e costituzione di reti territoriali di
scuole per accumulare e diffondere conoscenze e risorse a favore dell’inclusione. Il CTS partecipa costantemente a progetti MIUR
finalizzati alla formazione ed aggiornamento dei docenti ed alla realizzazione di prodotti sw in materia di inclusione, strategie didattiche
innovative, tecnologie informatiche per la didattiche.
4. Azioni promosse o da promuovere per migliorare le dotazioni hardware e software della scuola 1. Partecipazione a Progetti PON e
POR. 2. L’Istituto è dotato di strumentazioni e attrezzature tecnologiche (informatiche, ecc.) specifiche per alcuni indirizzi di studio e di
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica: • LIM e Notebook nelle classi. • Strumenti compensativi a supporto degli alunni
disabili e DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, stampante brail, sintesi vocali, correttore ortografico vocale, ecc.. • App per
comunicare: promozione e diffusione delle applicazioni sw open source (sw libero), a favorire la Comunicazione Alternativa Aumentative
(CAA) e l’apprendimento degli alunni con BES. • Materiale didattico digitale: spazio per la pubblicazione di dispense interne ad
integrazione o sostituzione di libri di testo. • Software specifico per gli indirizzi di studio. In particolare, per l'indirizzo Sistemi Informativi
Aziendali, si utilizzano software di gestione aziendale declinati alle varie specificità: logistica, fiscale, PMI, programmazione, sistemi
informativi, lavoro d’ufficio. 3. Rifacimento infrastrutture (laboratori, impianti, strumentazioni, ecc.): • laboratori di informatica e
multimediali: aggiornamento e potenziamento risorse hw e sw; • laboratori agricoltura (serre): ripristino e riqualificazione delle serre
con installazione di sistemi automatizzati di controllo e gestione dell’attività; • laboratori cucina e sala: ripristino e riqualificazione dei
locali, con aggiornamento impianti tecnologici, attrezzature informatiche, attrezzature tecniche; • rete di comunicazione: aggiornamento
e potenziamento infrastruttura di rete.
5. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 1. Lezioni on line Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test
on line a proprio nome, a beneficio degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della scuola. Il docente infatti
può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta. Le lezioni sono classificate per materia e possono essere condivise secondo
diverse modalità, a discrezione del docente che le pubblica: a. destinate solo a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e
comunicata dal docente stesso agli studenti; b. a chiunque, condivisione pubblica. 2. Social network L’istituto è intestatario di pagine
ufficiali in alcuni social dove vengono pubblicate informazioni e documentazione inerente l’Istituto. 3. APP dell’Istituto Applicazione per
Smartphone dell’Istituto, per l’aggiornamento in tempo reale di studenti, docenti, famiglie, ecc., su news, progetti, ecc.
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6. Progetti cui la scuola ha partecipato o intende partecipare 1. Partecipazione al progetto SOS.SCUOLA.IT,, inteso quale luogo virtuale
di orientamento in cui giovani e adulti si confrontano e crescono insieme, allo scopo di trovare idee e spunti validi per una scuola moderna
e stimolante. 2. Adesione al progetto nazionale che ha lo scopo di creare nel comprensorio (Comune di Rende), un laboratorio territoriale
per l’occupabilità, applicando le tecnologie digitali al settore dell’agricoltura. 3. Adesione alla settimana della programmazione:
EUROPEAN CODE WEEK, la cui partecipazione rappresenta, per gli studenti, un’opportunità per partecipare a seminari e per fare vere e
proprie esperienze di programmazione. 4. Collaborazione con esperti e ricercatori universitari per la realizzazione di un progetto di
ricerca finalizzato al potenziamento del profilo professionale del tecnico diplomato in SIA (Sistemi Informativi Aziendali), con competenze
nell’impiego delle nuove tecnologie nei vari settori dell’attività. 5. Adesione al progetto JOOMLA! CALABRIA, finalizzato alla formazione
di studenti e docenti all’utilizzo della applicazione open source JOOMLA! per la produzione di siti web dinamici di tipo professionale. 6.
Partecipazione al progetto OLIMPIADI del PROBLEM SOLVING, promosso dal MIUR, finalizzato a favorire lo sviluppo delle competenze di
problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole, e sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici culturali
dell’informatica come strumento di formazione (metacompetenze) nei processi educativi.

IL MIGLIORAMENTO
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea
strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati
5 dal RAV.
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento
per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV
-Gli attori:


Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento



Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), costituito per la fase di autovalutazione e per la
compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato
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– Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento:
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno:


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.

Di seguito un estratto del PTOF 2016/2019 dell’IIS Todaro-Cosentino in cui si illustra il piano di miglioramento dell’Istituto.

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

Bilancio Sociale IIS Cosentino - Todaro

CONCLUSIONI
Il Bilancio Sociale elaborato e contenuto in questo documento è uno strumento di partecipazione alla vita della scuola nelle diverse
componenti.
Esso è, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola e partecipato agli Organi Istituzionali interni ed esterni ad essa. Essendo un
documento di lettura del contesto, esso richiede, una revisione che ne adatti il contenuto alla situazione storica a cui si riferisce. Ciò per
consentire che il processo di accountability possa realizzarsi in maniera costante e trasparente, con il preciso fine di rendere l’azione
della Pubblica Amministrazione più vicina al cittadino destinatario diretto o indiretto degli interventi e partecipe di quel “Patto sociale”
che si basa sul principio di corresponsabilità: cittadini consapevoli dei propri diritti ma altrettanto coscienti dei propri doveri.
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