
Azione 2: Fase Formazione e Apprendimento utilizzo modello di rendicontazione 

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   
Accrescere la cultura scolastica sulle finalità e sull’efficacia 
della rendicontazione sociale. Acquisizione di competenze 
per la redazione del documento di rendicontazione sociale 

Sede/i di lavoro  

Riunioni di coordinamento con il Team di lavoro: presso 
Università degli Studi di Brescia.  
Attività formative: presso sedi delle scuole partner  

Destinatari  
Dirigenti, DSGA e Docenti di tutte le scuole e gli istituti di ogni 
ordine e grado nell’ambito di riferimento 

Numero max risorse coinvolte  

Formatori: … 
Utenti fruitori della formazione: Non è previsto un numero 
massimo. Le attività formative si svolgeranno per ambito 
territoriale 
Utenti coinvolti sulla redazione: … 

Durata in annualità  Da ottobre 2018 a ottobre 2019 

Durata di ogni unità formativa  
4 ore per ogni unità formativa. Si prevedono 3 unità 
formative come attività di formazione e di redazione 

Metodologie prevalenti  
Modalità mista (lezioni frontali con dibattito, consulenze a 
distanza e online, assistenza offline) 

Eventuali supporti on line  

Consulenze online da parte dei formatori. Attivazione di una 
piattaforma web per la redazione del documento di 
rendicontazione sociale e sviluppo di un network online 
condiviso per le esperienze maturate 

Eventuali prodotti finali  
Collaborazione allo sviluppo del modello di rendicontazione 
sociale e della piattaforma web per la redazione 

Periodo di effettuazione delle attività 

a.s. 2018/19  

Attività di collaborazione con Unibs: ottobre-dicembre 2018 
Attività di formazione: gennaio-aprile 2019 
Attività di redazione: maggio-luglio 2019 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 

2018/19  

1° azione: attività di testing sul modello proposto da Unibs e 
suggerimenti di modifica 
2° azione: confronto e lavori di gruppo con Unibs per 
definizione del modello 
3° azione: 4 ore di lezione per ogni unità formativa sulla 
rendicontazione sociale e presentazione modello alle scuole 
d’ambito 
4° azione: attività di supporto e formazione anche a distanza 
(o online) durante la fase di redazione  

Piano sintetico delle azioni previste 
negli aa.ss. successivi  

Il piano si svilupperà nel seguente modo:  
Al termine della fase 1 sviluppata nell’anno scolastico 
2017/2018 si giungerà alla fase 2 che prevede dapprima 



 

… Punti da definire con i partner 

… Attività da discutere se inserire o no 

 

 

 

 

un’attività di testing del modello proposto dall’Università 
degli Studi di Brescia al fine di suggerire modifiche e 
miglioramenti per giungere alla versione finale. 
Successivamente, durante il corso dell’anno scolastico 
2018/2019, si procederà alla formazione specifica sulla 
rendicontazione sociale e sulla modalità di redazione del 
report di sostenibilità attraverso il modello progettato. In 
fase di redazione è previsto lo svolgimento di formazione e 
assistenza alle scuole d’ambito anche online. 

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2018/19  

… 


