
 

  Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

 
 

 Laboratorio regionale di formazione  
 

Ordinare al senso: la rendicontazione sociale a scuola 
 

    L’Associazione Di.S.A.L. Calabria promuove un Laboratorio Regionale di studio rivolto ai dirigenti 
scolastici delle scuole statali, ai neo dirigenti vincitori del concorso, ai coordinatori didattici di scuole 
paritarie e docenti di staff sul tema della rendicontazione sociale introdotto dalla normativa e da redigere 
entro dicembre 2019. I cambiamenti economici e sociali in atto nel nostro Paese hanno fatto crescere – per 
quanto non sempre in modo esplicito – le richieste di accountability degli istituti scolastici, per poterne 
accertare l’effettivo contributo alla creazione di valore pubblico.  
    La rendicontazione può rappresentare, allora, una preziosa occasione, partendo dall’adempimento di un 
bilancio delle attività caratterizzanti il PTOF, di verifica di una responsabilità direttiva che si interroghi sul 
‘senso’ del fare scuola e della documentazione delle azioni e dei risultati del proprio operato, in un contesto 
di relazioni con famiglie, alunni e comunità locale. 
    Attraverso la modalità del confronto, durante il Laboratorio DiSAL saranno presentate e condivise 
riflessioni, obiettivi, procedure, modalità di documentazione e strumenti operativi per un efficace avvio del 
percorso di rendicontazione. 
  

Istituto Comprensivo “Ardito-Don Bosco”   
Via Michelangelo, 1  Lamezia Terme - Nicastro (CZ) 

mercoledì 4 dicembre 2019 h. 15,30  
 

Programma  

ore 15.15    Registrazione partecipanti  

ore 15.30    Introduzione: “Ordinare al senso: la rendicontazione sociale a scuola”  
                     Lorenzo Benincasa - Dirigente scolastico; Presidente DiSAL Calabria  
 
ore 16.00    Perché e come rendicontare a scuola: valore, modelli, strumenti  
                     Sebastiano Pulvirenti - Ispettore MIUR i. q. 
 
ore 16.45    Osservare, ordinare, raccontare: costruire il percorso di rendicontazione a scuola nel I e II ciclo     

                   esempi e modelli di rendicontazione  
                    Ezio Delfino - Dirigente scolastico; Presidente nazionale Associazione DISAL 

Coordina:  Lorenzo Benincasa - Dirigente scolastico; Presidente DiSAL Calabria 

Confronto dialogato 

ore 18.30   Termine dei lavori  

 

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizione scrivere entro il 02 dicembre 2019  a:                     
segretria@disal.it o a calabria@disal.it  o telefonare a : cell 333.9183232 
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione per n° 3 ore di formazione.  
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