
BILANCIO SOCIALE 
 
Il bilancio sociale rappresenta un elemento di qualità per l’Istituto, 
essendo un efficace strumento di comunicazione con l’utenza ed il 
territorio, un’occasione per riflettere sui risultati raggiunti e per 
definire i futuri obiettivi strategici nell’ottica di un continuo 
miglioramento.  
Il Bilancio sociale è un’espressione di responsabilità e di 
trasparenza, attraverso la rendicontazione tutti gli interlocutori sono 
messi a conoscenza dell’attuazione delle scelte, delle attività svolte, 
delle risorse investite e dei risultati raggiunti finalizzati al bene 
comune di una comunità. La redazione del bilancio sociale 
favorisce la relazione tra le parti e il monitoraggio del complesso 
sistema scuola rappresentato dal nostro Istituto, influenzato da 
molte variabili e che produce svariati risultati, da quelli più 
prettamente scolastici a quelli amministrativi e gestionali non 
sempre facilmente misurabili.  
Il documento si struttura in una mappa concettuale, schematica e 
semplice da leggere; sono state scelte le aree di rendicontazione 
più significative, non certo esaustive di tutto il sistema. È composto 
da 4 capitoli: “L’identità”, “Strategie e risorse”, “La relazione sociale: 
gli esiti”, “Prospettive di migliora-mento”.  
L’auspicio è che questo strumento possa essere occasione di 
confronto e di discussione aperta e serena con soggetti che 
operano sia all’interno sia all’esterno della scuola, per attivare 
iniziative finalizzate a formare al meglio gli studenti, per il 
raggiungimento dei loro traguardi e per lo sviluppo della società 
futura.  
Positiva la partecipazione dei genitori, degli alunni e dei docenti che 
hanno dimostrato un vivo interesse rispondendo in molti ai 
questionari riportati nel documento stesso.  
 



BILANCIO SOCIALE 

Nota metodologica  
 

Il presente documento rappresenta la prima edizione del Bilancio 
Sociale dell‘ Istituto Comprensivo di Moretta.  
 
Riferimenti normativi e metodologici  
 Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica (17 febbraio 2006 ) 
sulla Rendicontazione Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche.  
 
Il gruppo di lavoro  
Il gruppo di lavoro che ha collaborato per la stesura del Bilancio 
Sociale è formato da diverse componenti  

 Dirigente Scolastico , Dottoressa Marchisio Laura ( 
supervisione )  

 DSGA  Signora Dao Lucia ( raccolta dati finanziari )  e le 
assistenti amministrative 

 la funzione strumentale autovalutazione d’Istituto 
,professoressa Battisti Paola  

 la collaboratrice della Ds _ prof.ssa Bussi Emanuela ( 
elaborazione materiali e redazione del Documento )  
 
I portatori di interesse ( stakeholders )  
In questo primo anno di sperimentazione sono stati coinvolti solo i 
portatori d’interesse primari ( studenti , famiglie , docenti ) 
utilizzando come strumenti i questionari cartacei e on line 


