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Brescia, 3 gennaio 2020 
 

Ai Genitori  

Al Collegio Docenti  

Al Personale A.T.A. 

Al Consiglio di Istituto 

Ai Consigli di Quartiere  

Alle Associazioni coinvolte  

Al Comune di Brescia  

A tutti gli Interessati  

Al sito Web 

IC OVEST 3 KENNEDY 

   

 

OGGETTO: pubblicazione Rendicontazione Sociale triennio 2016/19 

  

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del MIUR – Scuola in chiaro la rendicontazione sociale 

del triennio appena concluso. La rendicontazione sociale costituisce il punto di arrivo del 

procedimento di autovalutazione delle scuole, previsto dal DPR n. 80/2013. 

E’ possibile accedere cliccando direttamente al seguente indirizzo:  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSMM887012/sec-i-kennedy-

brescia/rendicontazioneSociale/ 

Il lavoro è frutto del risultato dei precedenti anni scolastici, condiviso con il Nucleo Interno 

Valutazione e con la docente Ins. Bernardi Annamaria, funzione strumentale dell’Istituto, alla 

quale va il mio personale ringraziamento per l’importante contributo. 

Tale documento si propone di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati 

conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri portatori di 

interessi (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle prestazioni. 

 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce per le scuole dell’Istituto 

Comprensivo Ovest 3 un’occasione per: 

• riflettere sistematicamente su se stesse, sui propri valori, obiettivi, missione; 

• sentirsi stimolate a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

• identificare i propri portatori di interesse e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 

partecipazione, collaborazione. 
 

 Analogo lavoro sarà proposto per il triennio successivo, in relazione al Piano Triennale 

dell’offerta formativa 2019/22, partendo dai dati raccolti e dal lavoro che sarà realizzato in 

un’ottica di trasparenza, collaborazione e dialogo con gli utenti. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti, con l’augurio di una proficua collaborazione con tutti 

i portatori di interessi coinvolti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Ovest 3 di Brescia. 

                                                                                                                 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Paola Buffoli 
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