
E’ arrivata la “Buona Scuola”!  

Il “Remo Brindisi” decide con alunni e genitori come spendere  

il Contributo Volontario erogato dalle famiglie. 

 

Sabato 27 febbraio, nell’aula magna del “Remo Brindisi”, il Dirigente Massimiliano Urbinati ha 

condiviso con i numerosi genitori presenti le linee seguite in questo suo primo anno scolastico 

trascorso nella scuola di Lido degli Estensi. Trasparenza, condivisione e rendicontazione le parole 

chiave della sua “mission” dirigenziale per una gestione di qualità dell’istituto. 

Fulcro dell’incontro: fare il punto sull’ammontare dei contributi scolastici versati dalle famiglie degli 

studenti e congiuntamente, scuola e famiglie, decidere la destinazione per l’innovazione 

tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dalla Legge n. 40 del 2 aprile 

2007.  

Queste le richieste fatte dai genitori presenti, in linea con le proposte del preside Massimiliano 

Urbinati che ha sottolineato come le scelte condivise tra scuola e famiglie possano rappresentare 

le basi per un progetto di qualità della formazione degli studenti: 

 Corsi di potenziamento degli apprendimenti delle lingue straniere, con particolare 

riferimento al tedesco e all’acquisizione delle certificazioni linguistiche;  

 Implementazione delle attività laboratoriali di tipo professionale;  

 Acquisto di licenze software d’uso, finalizzate a informatizzare la progettualità d’aula e i 

prodotti finali.  

L’incontro realizzato al Remo Brindisi rappresenta una novità straordinaria che anticipa nei tempi la 

direttiva di “rendicontazione sociale” prevista dal DPR 80/2013 del Regolamento inerente il 

Sistema Nazionale di Valutazione. Nel documento, infatti, si precisano le quattro fasi nelle quali si 

articola il procedimento di valutazione delle scuole: autovalutazione (a.s. 2014/2015), valutazione 

esterna ( a campione sul 10% delle scuole. a.s. 2015/2016), azioni di miglioramento (a.s. 

2015/2016), rendicontazione sociale (a.s. 2016/2017). 

In questi giorni l’Istituto Remo Brindisi ha provveduto all'inserimento dei dati richiesti nella 

piattaforma ministeriale, per dare inizio al percorso di autovalutazione previsto. Entro la fine di 

marzo gli stessi dati verranno restituiti con valori di riferimento esterni (benchmark). In questo 

modo la scuola potrà confrontare la propria situazione con quella di istituzioni scolastiche simili per 

un più efficace processo di autovalutazione e di successivo miglioramento. 

Il lavoro dei docenti e la collaborazione delle famiglie devono condurre gli studenti ad un obiettivo 

importante, ha affermato il Dirigente: la formazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

e nel nostro territorio, quest’ultimo deve acquisire una maggiore valorizzazione anche grazie alle 

professionalità dei giovani in uscita da una scuola di “qualità certificata” come pensiamo possa 

essere a breve la nostra. 

 


