
Azione 1: Fase Analisi del contesto 

Area priorità  VALUTAZIONE 

Titolo  
La Responsabilità Sociale nel sistema scolastico e la 
predisposizione del Report di Sostenibilità per gli istituti 
scolastici  

Istituto organizzatore  

Progetto provinciale organizzato e coordinato dall’Università 
degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia e 
Management, in collaborazione con Ufficio Scolastico 
Territoriale di Brescia e … 

Traguardi formativi attesi   

Piena consapevolezza delle finalità ed opportunità derivanti 
dalla Rendicontazione sociale tramite l’accrescimento della 
cultura scolastica interna verso logiche di trasparenza, 
condivisione, valutazione, controllo e comunicazione sociale. 

Sede/i di lavoro  
Riunioni di coordinamento con il Team di lavoro: presso 
Università degli Studi di Brescia.  
Focus Group: presso sede Istituto di riferimento per l’ambito 

Destinatari  

Delle attività interne al Team di lavoro: Dirigente scolastico, 
DSGA, referenti per il SNV o delegato del Dirigente; 
Delle attività esterne (Focus Group): Dirigenti, Referenti e/o 
Docenti degli istituti dell’ambito territoriale di riferimento del 
focus group 

Numero max risorse coinvolte 
Nella attività interne al Team di lavoro: massimo 3 
Nelle attività esterne: Dirigente e …  

Durata in annualità  Da ottobre 2017 ad novembre 2018 

Durata di ogni unità formativa  
2 ore per le riunioni di coordinamento (circa 3 in un anno); 
4 ore per il Focus Group 

Metodologie prevalenti  
Modalità mista (gruppo di lavoro e dibattito, focus group, 
consultazioni a distanza)  

Eventuali supporti on line  
Inserimento attività formative/informative e relativo 
materiale su piattaforma SOFIA 

Eventuali prodotti finali  
Elaborati statistici o relazione sui dati raccolti, relazioni sulle 
esperienze formative di gruppo 

Periodo di effettuazione delle attività 

a.s. 2017/18  

Ottobre Riunioni di coordinamento 
Bimestre gennaio-febbraio 2018: Focus Group territoriali 
Primavera/Estate 2018 riunione di coordinamento 
Autunno 2018 riunione di coordinamento  

Piano delle azioni previste nell’a.s. 

2017/18  

1° giornata: 25 ottobre 2 ore di lavoro di gruppo con Unibs  
2° giornata: 4 ore Focus Group d’ambito 
3° giornata: (data da definire) 2 ore lavoro di gruppo con 
Unibs 
4° giornata: (data da definire) 2 ore lavoro di gruppo con 
Unibs 

Piano sintetico delle azioni previste 

negli aa.ss. successivi  

Il piano si svilupperà nel seguente modo:  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FASE 1 – ANALISI DEL 
CONTESTO   

 



 La partecipazione della Scuola, come partner nel Team di 
lavoro in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Brescia sul progetto dal titolo La Responsabilità Sociale nel 
sistema scolastico e la predisposizione del Report di 
Sostenibilità per gli istituti scolastici, prevede un ruolo 
propositivo e collaborativo nelle attività di analisi 
propedeutiche allo studio e sviluppo del modello di 
rendicontazione sociale. Partecipazione ai tavoli di 
coordinamento e confronto (riservati al Team di lavoro). 
Partecipazione come moderatore ad un Focus Group. 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019: supporto e consulenza in 

qualità di partner del Team di lavoro per la definizione del 

modello di rendicontazione sociale proposto dall’Università 

degli Studi di Brescia. Formazione specifica sul tema per la 

massima conoscenza e divulgazione del progetto. 
Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18  

… 

 


