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Il Bilancio sociale del Liceo Marinelli di Udine in questo secondo anno di 

redazione segue volutamente una linea diversa rispetto a quella scelta nell’ambito 
della sperimentazione nata dal percorso formativo sviluppato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia nell’anno scolastico 2013/2014. Ci 

si concentra, infatti, sulla trasmissione di solo quattro tipologie di informazioni: 
 

1. PARTE I. Il RAV. La Circolare Ministeriale n° 47 del 21 ottobre 2014 in 
attuazione della Direttiva Ministeriale n° 11 del 18 settembre 2014 ha 
imposto a tutte le scuole il seguente piano obbligatorio valutativo/auto 

valutativo: 
 

FASI ATTORI A.S. 

2014/2015 

A.S. 

2015/2016 

A.S. 

2016/2017 

AUTOVALUTAZIONE TUTTE LE SCUOLE    

VALUTAZIONE ESTERNA 800 SCUOLA    

AZIONI DI MIGLIORAMENTO TUTTE LE SCUOLE    

BILANCIO SOCIALE TUTTE LE SCUOLE    

 
Il Liceo Marinelli nell’ambito del Bilancio sociale (che sarà obbligatorio tra 
due anni) pubblica il suo RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) in 

forma integrale, in quanto elaborazione che può delineare la politica 
formativa della scuola. Nel RAV (elaborato nel mese di luglio e confermato 

nel mese di settembre) convivono dati degli ultimi due anni scolastici, che 
determinano uno spaccato della scuola in un ambito temporale 
significativo. 

Riteniamo importante pubblicare tutto il RAV nel Bilancio sociale per 
evitare il rischio di fornire interpretazioni diverse su dati simili. Inglobare il 

RAV dentro il Bilancio sociale ci sembra la procedura migliore per 
trasmettere un quadro significativo della scuola. 



2. PARTE II. IL RACCONTO DEI DOCENTI. La seconda parte del Bilancio 
sociale riporta gli esiti dell’autovalutazione dei docenti nell’ambito di un 
progetto dell’Università degli Studi di Udine. Si riportano le domande e la 

quantificazione delle risposte, attraverso cui viene evidenziato il clima entro 
cui si svolge la funzione docente del Liceo Marinelli 

3. PARTE III. INVALSI. I dati INVALSI relativi alle prove dell’a.s. 2014/2015 
mostrano ancora una volta un Liceo Marinelli di altissimo livello. I dati che 
pubblichiamo vengono combinati con altre significative informazioni: 

4. PARTE IV. LE RISORSE. In questa ultima parte del Bilancio sociale si 
forniscono i dati relativi al costo delle singole attività e dei singoli progetti 

inseriti nel POF e la rendicontazione del contributo volontario delle famiglie. 
Inoltre si forniscono dati su altre due voci significative:  

a. Esiti degli esami di stato conclusivi dell’a.s. 2014/2015 

b. Rapporto di EDUSCOPIO sui Licei del Friuli Venezia Giulia 
 

 

In questa edizione del Bilancio sociale c’è la scelta di non dare dati completi ed 
esaustivi che ripetano quelli dello scorso anno, ma di far partecipare tutti gli 

stakeholder al processo di valutazione del Liceo Marinelli, in logica conseguenza 
con la certificazione di qualità che per molti ha contraddistinto la scuola. La 
nuova impostazione data dal Ministero alla valutazione delle scuole trova nella 

pubblicazione di quest’anno un particolare elemento di progettualità che si vuole 
condividere nell’ambito di un miglioramento che il Liceo Marinelli vuole 

perseguire con forza.  
Una lettura del nostro RAV e delle altre parti del Bilancio sociale potrà chiarire 

la tensione che il Liceo Marinelli ha sia verso gli studenti in ingresso, sia verso gli 

studenti in uscita per le Università. Questa duplice tensione alimenta la fiducia 
nel poter dare sempre migliori risposte a  quelle che sono le necessità della scuola 

in quanto soggetto formativo in senso lato. 
Gli impegni rendicontativi che il Liceo Marinelli prende nel RAV saranno 

inseriti nel Piano di Miglioramento, cui tutte le componenti della scuola sono 

invitate a partecipare. 
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