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Prot. digitale        Roncoferraro 17-01-2020 
 

  Ai genitori degli alunni dell'I.C. di Roncoferraro 
  Ai rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, interclasse e classe 
  Ai membri del Consiglio d'Istituto 
  Al personale A.T.A. dell'I.C. di Roncoferraro 
  Ai genitori degli alunni delle Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio 
  Al personale delle Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio 
  Alle Amministrazioni comunali di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro 
  Alle Associazioni e fondazioni del territorio 
  Alle forze dell'ordine dei Comuni di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro 
  Ai parroci del territorio su cui insistono le scuole dell'I.C. di Roncoferraro 
 

Oggetto: invito all'incontro sulla "Rendicontazione sociale dell'I.C. di Roncoferraro" 
 

Il Dirigente Scolastico invita i destinatari della presente agli incontri sulla Rendicontazione so-
ciale, definita dal D.P.R. 80/2013, come la “Pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, at-
traverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimen-
sione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di apparte-
nenza”. 
Per favorire la più ampia partecipazione e garantire la sicurezza, sono stati previsti due incon-
tri: 

• martedì 28-01-2020, ore 18:30 - 20:00, presso la Sala Polivalente di Villimpenta in 
via Ruffilli n. 7, per i genitori, i rappresentanti dei genitori, l'Amministrazione Comunale, 
le Associazioni e fondazioni del Comune di Roncoferraro, che comprende le scuole di 
Barbasso, Governolo, Roncoferraro, Villa Garibaldi; 

• mercoledì 29-01-2020, ore 18:30 - 20:00, presso la Sala Polivalente di Villimpenta 
in via Ruffilli n. 7, per i genitori, i rappresentanti dei genitori, le Amministrazioni Comu-
nali, le Associazioni e fondazioni dei Comuni di Castel d'Ario e Villimpenta.  

 

I componenti del C.d.I., il personale A.T.A., i genitori degli alunni e il personale delle Scuole 
dell'Infanzia paritarie del territorio, le forze dell'ordine, i parroci potranno partecipare all'uno o 
all'altro degli incontri. 
Vista l'importanza dell'evento, le sue ricadute sul tessuto sociale dell'intera Comunità di cui la 
Scuola è parte fondamentale e forza propulsiva, si confida nella più ampia partecipazione. 
 

Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 
 

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

 


