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COMUNICAZIONE per DOCENTI - FAMIGLIE 

 

Chignolo Po, 15/11/2022 

 

- Ai genitori 

- Ai docenti 

- A tutto il personale 

- Ai membri del Consiglio di Istituto  
 

IC Chignolo Po 
 

- Al Sito Web 

- Alla Bacheca Argo 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE RENDICONTAZIONE SOCIALE –IC CHIGNOLO PO 

 

Con la presente, in perfetta sinergia con quanto indicato dal Sistema Nazionale di Valutazione del sistema 

scolastico, si informa che è stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale ( HOME page – Sezione 

DIDATTICA – Rendicontazione Sociale) il documento di cui all’oggetto, relativo al triennio 2019-2022 al fine 

di rilevare i risultati effettivamente raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 2022-2025  

 

La Rendicontazione sociale svolge  un’importante funzione di collegamento tra un triennio e l’altro, funzione 

quest’anno ancora più strategica in considerazione dell’impatto della pandemia su quanto pianificato per il 

triennio 2019-2022. Infatti, per poter avviare al meglio la nuova triennalità è fondamentale, tramite la 

Rendicontazione, focalizzare l’attenzione su cosa è stato possibile realizzare e sui risultati effettivamente 

raggiunti nel triennio 2019-2022, per individuare poi, tramite il RAV ( Rapporto di Autovalutazione),  quali 

priorità e quali traguardi riproporre e/o aggiornare, nell’elaborazione concreta del Piano dell’Offerta 

Formativa ( PTOF Triennio 2022-2025). 

 

Si invitano pertanto le SS LL, a prendere in considerazione quanto emerso dall’analisi dell’intera triennalità 

di riferimento, sia in termini di risultati che di risorse impiegate ed implementate, al fine di comprendere 

meglio l’elaborata struttura che sottende ogni azione didattica, metodologica , organizzativa e gestionale 

 

 

Cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Giulia Codara) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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