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Oggetto: RENDICONTAZIONE SOCIALE triennio 2019-22 

Con l’anno scolastico 2021/2022 si è conclusa la triennalità 2019/2022 del Sistema nazionale di 
valutazione (SNV) e tutte le scuole dovranno realizzare la rendicontazione sociale per le attività svolte 
nel periodo 2019/2022.  

Entro il 31 dicembre 2022, infatti, dovremo rendicontare le attività svolte ed i risultati raggiunti al 
termine del ciclo di valutazione precedente, relativo al periodo che va dall’anno scolastico 2019/202o 
all’anno scolastico 2021/2022. La rendicontazione sociale viene elaborata sulla piattaforma resa 
disponibile all’interno del portale del SNV e secondo le indicazioni del MIUR. 

Attraverso la rendicontazione sociale “si vuole dar conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei 
risultati perseguiti evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle “priorità” e dei “traguardi” che 
erano stati fissati nell’ambito della procedura di cui al D.P.R. n. 80/2013. La scuola, in sintesi, attraverso 
la rendicontazione sociale comunica come gli esiti degli alunni e studenti sono migliorati, partendo dalle 
priorità che aveva fissato nell’ultima sezione del RAV”. 

la scuola «pubblica e diffonde i risultati raggiunti» sulla base di «indicatori e dati comparabili»; pertanto  
a partire dalla data odierna ed entro il 30.11.2022,  le Funzioni strumentali sono chiamate a supportare 
il NIV caricando in classroom “Rendicontazione Sociale 19-22”, ciascuna per la parte di propria 
competenza, le evidenze procedurali ( verbali , circolari, relazioni) e le evidenze documentali ( prodotti 
di vario genere anche video, locandine, articoli di giornale di attività svolte, progetti realizzati, report, 
attestazioni, riconoscimenti., ecc). 

Le FF.SS. si iscrivono alla classroom mediante il seguente codice corso 7nglt5j 

Per informazioni rivolgersi al prof. Samuele Mei. 

   La Dirigente Scolastica 
              Maria Carmela Sferlazza 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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