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La decisione di scrivere un BILANCIO SOCIALE del nostro
Istituto nasce dalla volontà di presentare al territorio la
vita scolastica, le scelte progettuali che si attuano, le
azioni culturali che vengono promosse.
Questo bilancio sociale nasce dalla convinzione che la
scuola è parte di una comunità sociale e si inserisce
all’interno di essa offrendo un servizio indispensabile,
pertanto rendere conto ad essa dell’attività svolta può
essere una modalità per costruire un dialogo costante con
gli attori del territorio fondato su reciprocità e
trasparenza.
In questo contesto, lo strumento del bilancio sociale
rappresenta un’occasione per dare conto ai suoi
stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte,
delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti. La scelta
della struttura di questo bilancio sociale è volutamente
semplice, affinché tale documento non si presenti come
mero e freddo elenco di dati, ma sia, al contrario elemento
di facile consultazione e comprensione. Il nostro desiderio
è che questo strumento possa essere occasione di confronto
e di dibattito con soggetti che operano sia all’interno che
all’esterno della scuola, per migliorare il servizio fornito.

Il dirigente scolastico
Anna Maria Landini

Il Bilancio Sociale
Il presente documento costituisce la prima edizione del Bilancio Sociale dell‘ Istituto
Comprensivo di Gio’ Pomodoro di Orciano di Pesaro, Terre Roveresche.
Il Bilancio Sociale è relativo all’anno scolastico 2016 – 2017.
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
docenti dello staff di presidenza, dalla docente funzione strumentale per
l’autovalutazione e dalla docente figura strumentale per il PTOF
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.

L’Istituto sceglie di redigere e pubblicare il bilancio sociale per dare trasparenza e
visibilità alle attività svolte e alle risorse economiche utilizzate, in particolare sia a
quelle provenienti da contributi privati sia a quelle provenienti da contributi volontari
delle famiglie e degli studenti.
Il bilancio sociale è un documento che comunica in modo chiaro e trasparente ciò che
la scuola fa e quale valore aggiunto essa apporta, mediante la sua azione, alla
comunità.
Il bilancio sociale è un’occasione di sintesi, di verifica, di valutazione e di valorizzazione
di una serie di dati ed informazioni, trattati non solo ai fini della rendicontazione
pubblica, ma anche della riprogettazione dell’organizzazione e dell’azione della
scuola. Esso si offre alla scuola come utile strumento di autonomia e di responsabilità,
costituendo una valida occasione per “rendere conto” degli esiti dell’azione
educativa, nonché dei punti di forza e di debolezza emersi in corso di attuazione. Lo
scopo quindi, del bilancio sociale nella scuola può essere individuato nella volontà, di
fornire a tutti gli interessati un quadro complessivo di come si agisce, rafforzando un
processo interattivo di dialogo sociale che pone al centro la scuola come entità
autonoma che produce valore educativo, sociale ed economico a favore della
collettività in cui opera.
In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance
della scuola in termini di efficienza, di efficacia, di equità.

CAPITOLO 1. – L’IDENTITA’
L’Istituto Comprensivo, che prende il nome da uno dei più importanti
scultori astratti del panorama internazionale Giorgio Pomodoro, in arte Giò
Pomodoro (Orciano di Pesaro, 17 novembre 1930 – Milano 21 dicembre
2002), nasce nel 2000 a seguito del piano di razionalizzazione della rete
scolastica del territorio come fusione tra la Direzione Didattica di Mondavio
e la Scuola Media Consorziata “G. Leopardi”.
A seguito della delibera n° 149 del 17.12.2009 della Giunta della regione
Marche, le sedi scolastiche statali funzionanti nel Comune di Piagge sono
passate all’Istituto comprensivo per un totale di 14 plessi così articolati:
• 7 Scuole dell’Infanzia di cui 3 mono-sezione
• 5 Scuole Primarie
• 2 Scuole Secondarie di I° grado

La nostra scuola, in ottemperanza all’art. 3 della Costituzione che sancisce il diritto di
ciascun soggetto a vedersi rimuovere gli ostacoli che "di fatto impediscono il pieno
sviluppo della persona umana", fa proprio il mandato istituzionale di cui è investita,
quello cioè di predisporre, adottare e controllare le risorse/strumenti necessari affinché
ciascun alunno possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

L’Istituto presta da sempre attenzione al problema della “diversità” e del “disagio”
ad esso associato, concependo gli alunni in difficoltà come una risorsa per tutti, sia
per chi vive situazioni particolari sia per gli altri che imparano comportamenti e
valori preziosi, contribuendo all’acquisizione di competenze sociali, alla maturazione
civile della società, alla crescita di migliori opportunità di vita e di inserimento sociale
e professionale dei soggetti più deboli.

1.1. MISSIONE, VALORI E FILOSOFIA

LA VISION
Formare cittadini liberi,
intelligenti e competenti
impegnati
e responsabili, solidali e
collaborativi, portatori
di valori universalmente
riconosciuti

VALORI
Conoscenza, democrazia,
trasparenza, legalità, equità,
inclusione, integrazione,
bene comune,
rispetto dell’altro, impegno,
empatia, comprensione

LA MISSION
Compito prioritario
formazione di ogni alunno,
valorizzando lo sviluppo
dell’identità personale e
sociale attraverso la
valorizzazione di tutte le
diversità e di tutte le
culture che nella scuola
trovano il punto di
incontro

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’IC
“GIO’ POMODORO”

INCLUSIONE
UGUAGLIANZA

PARTECIPAZIONE

ACCOGLIENZA

I.C. GIO’
POMODORO

COLLABORAZIONE

RISPETTO
TRASPARENZA

La proposta formativa di tutte le scuole dell’istituto persegue i seguenti

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIORITA’

Innalzamento livelli di
istruzione, potenziamento dei
saperi e delle competenze
Prevenire l’abbandono e la
dispersione
Pari opportunità successo
formativo
Valorizzazione competenze
linguistiche, anche L2 (anche
CLIL) ed italiano L 2
Valorizzazione competenze
linguistiche in lingua
straniera anche CLIL e L2
Sviluppo/Potenziamento
competenze matematicologiche scientifiche
Potenziamento competenze
espressive (arte, musica,
cinema, media)
Sviluppo competenze
cittadinanza attiva,
responsabile, solidale,
inclusiva
Sviluppo competenze di
rispetto ambientale
Sviluppo/Potenziamento
discipline motorie
Sviluppo competenze digitali

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO

OBIETTIVI
PRIORITARI

AMBITO
PROGETTUALE

Pari opportunità successo
formativo

PROGETTO
ACCOGLIENZA

Sviluppo competenze
cittadinanza attiva,
responsabile, solidale, inclusiva

PROGETTO BENE
COMUNE
PROGETTO
CONTINUITA’
PROGETTO TEATRO

Pari opportunità successo
formativo

PROGETTO INCLUDERE

Prevenire l’abbandono e la
dispersione

PROGETTO
RECUPERO,CONSOLIDA
MENTO SCUOLE
PRIMARIE E
SECONDARIE

COERENZA CON IL
RAV

Competenze chiave e di
cittadinanza
Continuità e
orientamento

Esiti scolastici

PROGETTO
ORIENTAMENTO

Innalzamento livelli di
istruzione, potenziamento dei
saperi e delle competenze

PROGETTO
AGIO/DISAGIO
PROGETTO NUOVA
DIDATTICA PER NUOVI
APPRENDIMENTI
ENTRIAMO IN RETE

Valorizzazione competenze
linguistiche ed italiano L 2

PROGETTO
METAFONOLOGICO
PROGETTO OTTO
SETTIMANE
PROGETTO RECUPERO,
CONSOLIDAMENTO
SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE
ADOTTA L’AUTORE

Ambienti di
apprendimento

Esiti scolastici

Potenziamento competenze
matematico-logiche scientifiche

PROGETTO RECUPERO,
CONSOLIDAMENTO
SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE

Valorizzazione competenze
linguistiche in lingua straniera

PROGETTO INGLESE
NELL’INFANZIA
PROGETTO
INTERVENTO DELLA
MADRE-LINGUA
SETTIMANA SMILE

Esiti scolastici

Competenze chiave in
lingua

PROGETTO CLIL
PROGETTO
CERTIFICAZIONE IN
LINGUA
Potenziamento competenze
espressive (arte, musica,
cinema, media)

PROGETTO
MUSICANDO
PROGETTO
LABORATORI
POMERIDIANI

Inclusione e
differenziazione

PROGETTO TEATRO
Potenziamento discipline
motorie

PROGETTO LO SPORT A
SCUOLA

Sviluppo competenze digitali

ENTRIAMO IN RETE
LABORATORI

Ambienti di
apprendimento

PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE
SCUOLE
DELL’INFANZIA
SCUOLA APERTA IL
POMERIGGIO PER
LABORATORI

SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO

AZIONI DI RECUPERO

AZIONI DI
ORIENTAMENTO

SUMMER SCHOOL
MANIFESTAZIONI
FINALI

AIUTO ALLO STUDIO

LABORATORI SPORTIVI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

1.2. IL CONTESTO SCOLASTICO

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Barchi

Orciano di Pesaro

Monosezione con due docenti
Orario di funzionamento
h. 8.00 – 16.00

Orario di funzionamento
h. 8.00 – 16.00
 0721 97211

 0721 97155

SCUOLA DELL’INFANZIA

San Giorgio di Pesaro

SCUOLA DELL’INFANZIA

San Filippo sul Cesano

Orario di funzionamento
h. 8.00 – 16.00
 0721 970136

Monosezione con due docenti
Orario di funzionamento
h. 8.00 – 16.00

SCUOLA DELL’INFANZIA

Mondavio

Orario di funzionamento
 0721 977558

 0721 979876

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

San Michele al F.

Piagge

Orario di funzionamento
h. 8.00 – 16.00

Monosezione con due docenti
Orario di funzionamento
h. 8.00 – 16.00

 0721 97984

 0721 890489

SCUOLA PRIMARIA

Barchi

SCUOLA PRIMARIA

Piagge …

Tempo normale
27 h 2 rientri
 0721 977795

Tempo normale
classi 1 - 2 - 3- 27h
 0721 890498

e San Giorgio di Pesaro
SCUOLA PRIMARIA

Orciano di Pesaro

classi 3 - 4

30h

 0721 970112

Tempo normale
classi 1-2- 27h 2 rientri
classi 3-4-5 30 h 3 rientri
 0721 97489

SCUOLA PRIMARIA

Mondavio
SCUOLA PRIMARIA

San Michele
al Fiume
Tempo pieno
40 ore settimanali
da lunedì a venerdì 8,30/16,30
 0721 979811
Tempo pieno
40 ore settimanali
da lunedì a venerdì 8,30/16,30
 0721 979718

SCUOLA SECONDARIA 1°

Orciano di Pesaro

SCUOLA SECONDARIA 1°
30 ore settimanali
 0721 977180

San Giorgio di Pesaro

30 ore settimanali
 0721 970102

1.3. LA GOVERNANCE

Per rendere fattiva tutta l’attività istituzionale e
progettuale, l’Istituto si è dotato di una governance
a responsabilità diffusa che coinvolge, a vario
titolo e livelli di responsabilità, molti docenti,
persona-le ATA e rappresentanti dei genitori: Consiglio di Istituto,
Giunta esecutiva, Collegio docenti, collaboratori del D.S.,
fiduciari dei plessi, Funzioni Strumentali, coordinatori di classe,
dipartimenti disciplinari, responsabili dei progetti e dei laboratori.
Da anni la scuola fa parte della rete regionale AU.MI e attraverso
la mappa di qualità, i relativi fattori e indicatori, vengono monitorate
le attività interne al fine di promuovere processi di
miglioramento continui.

1.3.a ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
DIRIGENTE
SCOLASTICO
LANDINI ANNA
MARIA

COLLABORATORI
DIRIGENTE

D.S.G.A.
FRATTINI CINTIA

PRINCIPI ENRICO
PIEROTTI TATIANA
BEATRICE

R.S.U.
(Rappresentanze
sindacali unitarie)

Storoni Francesca
Gargamelli Carla
Subisssati Catia

ORGANO DI
GARANZIA
Landini Anna Maria
Galli Donatella
Ansuni Diletta
Santinelli Silvia

1.3.b IL CONTESTO
L’Istituto Comprensivo è situato in un territorio prevalentemente collinare
e comprende le scuole dei Comuni di MONDAVIO e TERRE ROVERESCHE ,
nato dalla fusione dei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, San Giorgio di
Pesaro e Piagge

MONDAVIO (280 m/slm - 29,6 Km/q - 3.916 abitanti)
In epoca romana il territorio faceva parte del “Municipium” di Suasa. Nel Medio Evo apparteneva
alla Pentapoli Ravennate. Nel ‘600 Mondavio diventò punto chiave di un perfezionato sistema di
fortificazioni, centro amministrativo, commerciale e culturale di un ampio Vicariato. Il borgo
fortificato, racchiuso in una cinta muraria, è sovrastato da una poderosa Rocca quattrocentesca
progettata dall’architetto Francesco di Giorgio Martini, ora sede di un Museo di rievocazione storica
e di un’Armeria medioevale. Il Centro conserva una struttura tipica del Rinascimento. Sul suo
territorio sono comprese le frazioni di San Michele al Fiume, San Filippo sul Cesano, S. Andrea di
Suasa e l’isola amministrativa di Cavallara.

BARCHI(319 m/slm - 17,24 Km/q - 987 abitanti)
Paese dalle antichissime origini, fu importante insediamento di ville e fattorie in epoca romana, e
strategico Castello per tutto il Medioevo. L’attuale pianta del Castello (“un mirabile esempio della
nuova concezione urbanistica Rinascimentale”), nonché i più importanti monumenti furono
riprogettati dal grande architetto bolognese Filippo Terzi nel 1571.
Barchi si trova a cavallo di un’alta collina prospiciente il mare: è dominato dall’antica alta torre ed
è interamente cinto di mura, da cui si gode un panorama incantevole. Fanno parte del Comune
anche le frazioni di San Bartolo - Vergineto e Villa del Monte (a circa 6 Km. dal capoluogo).

ORCIANO DI PESARO
(264 m/slm - 23,78 Km/q – 2.242 abitanti)
Durante il periodo romano, appartenne al “Municipium di Suasa”. Dominio malatestiano (come
testimoniato dalla celebre Torre) nel XIV secolo, passò ai Della Rovere fino al 1631 e quindi entrò a
far parte dello Stato Pontificio. Nel centro storico, di notevole interesse è la Chiesa di Santa Maria
Novella, con uno stupendo portale attribuito a Raffaello e pregevoli decorazioni interne con stucchi
del Brandani. Il paese si trova adagiato su un’ampia e verdeggiante collina, immerso nel tipico
paesaggio marchigiano. Ad Orciano sono annesse le frazioni di Rupoli, Montebello e la zona
industriale di Schieppe.

SAN GIORGIO DI PESARO
(201 m/slm - 20,88 Km/q–1.331 abitanti)
La storia del centro è antica: se ne hanno notizie già nel 777 da una bolla papale di Adriano I, da
cui si deduce che dipendeva dal Monastero di San Martino di Fano. Dal 1327 entra a far parte del
Vicariato di Mondavio, condividendone le alterne vicende, che lo vedono conteso tra i Malatesta,
gli Sforza e i Della Rovere. Quindi torna sotto il dominio dello Stato Pontificio. Nel 1519 il Vicariato
di Mondavio viene ceduto dal Papa Leone X al Comune di Fano, e con esso anche il Castello di San
Giorgio. Il paese si estende sul dolce crinale di una collina, immerso in una campagna
lussureggiante.

PIAGGE ( 201m/slm -8,62 Km/q – 1028 abitanti)
A cavallo dei due versanti del Metauro e del Cesano a circa 200 metri di altitudine, si trova il Comune
di Piagge, il cui nome, dal latino Pladearum, rispecchia la speciale configurazione topografica
dell'abitato.La tradizione accenna alla presenza su queste colline di un'antica città chiamata
Lubacaria (dove attualmente è ubicata la frazione di Cerbara), distrutta da Alarico re dei Goti, della
quale affiorano avanzi nella frazione di Cerbara. Gli abitanti scampati dall'eccidio costruirono nuove
abitazioni nella vicina collina ove ora sorge Piagge. distrutta dai Goti di Alarico nel V secolo. I
sopravvissuti alla devastazione costruirono il nuovo insediamento di Pladearum (donde Piagge) sulla
collina sovrastante. Dall'VIII al XII secolo fece parte dei possedimenti della Badia di San Paterniano
in Fano; nel 1196 l'imperatore Enrico VI la inserì nel vicariato di Mondavio di cui seguì le vicende e
le diverse signorie (Malatesta, Piccolomini, Della Rovere, De' Medici, città di Fano) entrando quindi
a far parte dello Stato Pontificio e poi del Regno d’Italia. Attualmente il paese è costituito dall'antico
castello, del quale rimangono soltanto le mura quattrocentesche, ricostruite alla metà del
Cinquecento dai Della Rovere e recentemente restaurate, e dal borgo relativamente moderno.
sviluppatosi lungo la strada provinciale Orcianense. Come la maggior parte dei comuni agricoli
italiani, verso la fine del Novecento ha sofferto una grave emorragia di popolazione rurale
trasferitasi nelle città della costa adriatica; il fenomeno sembra oggi in regresso.

1.3.b GLI INTERLOCUTORI (Stakeholder)

GENITORI

LAVORATORI DELLA
SCUOLA
Personale Docente
ATA

STUDENTI

I.C. GIO’
POMODORO

ENTI LOCALI

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
ESPERTI
ESTERNI

