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Cos’è:

Il bilancio sociale è uno strumento di comunicazione moderno,
dinamico ed efficace, del quale

l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” si avvale per la prima volta.

Finalità:

Il suo scopo è quello di misurare, attraverso indici e informazioni,
facilmente comprensibili e verificabili, l’impatto positivo

che la nostra scuola ha sulla comunità
nella quale è inserita e per la quale opera.

Intendiamo rendere conto delle ricadute concrete che il nostro lavoro
ha sulla società locale, sia per trasparenza nei confronti dei cittadini

sia al fine di coinvolgere la popolazione e le istituzioni nelle attività svolte
da noi insieme ai ragazzi e finalizzate al bene comune.

Metodologia:

La metodologia utilizzata, con il supporto di CSR41 (csr41.com) e la collaborazione
del personale della scuola e dell’Associazione Genitori dell’Istituto,

trae ispirazione dalle linee guida comunemente utilizzate in questo settore,
ma privilegia in particolare tre elementi:

  L’ impatto sociale ottenuto dalla scuola rispetto alla semplice descrizione

  La comprensibilità immediata dei contenuti

  La sintesi

Buona lettura!
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Naturalmente, al centro della nostra istruzione rimane lo studente 
in tutte le sue dimensioni, senza trascurare attività educative volte alla 
crescita umana e civica dei ragazzi e delle ragazze.

Dopo più di 80 anni di storia,
l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” offre oggi 3 indirizzi di studio:

Chimica, materiali e biotecnologie

Elettronica ed elettrotecnica

Meccanica, Meccatronica ed energia

1933-34
Nasce il nostro Istituto
con il nome di
Regio Istituto Tecnico Industriale

1940
Inaugurazione della
attuale sede di
Viale della Libertà, 14

1984
Intitolazione
dell’Istituto a
Guglielmo Marconi2015-16

Gli indirizzi di studio
assumono le loro
caratteristiche attuali

2010-11
Inizia la riorganizzazione degli 
istituti tecnici introdotta
dal MIUR

Promuoviamo l’istruzione e la cultura di carattere scientifico e tecnologico,
in linea con le priorità fissate dalle istituzioni dell’Unione Europea e con 
le necessità del sistema economico, imprenditoriale ed universitario.

In questo modo il nostro Istituto è orientato allo studio 
aggiornato alla luce delle innovazioni tecnologiche e al 

passo con un mercato del lavoro in rapido mutamento.

I percorsi formativi del nostro Istituto derivano da una lunga tradizione nell’istruzione tecnica:
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gli studenti
Abbiamo condiviso l’anno scolastico 2016/17 con
1.060 ragazzi/e di età compresa tra 14 e 19 anni,
suddivisi in 3 indirizzi di studio e 45 classi.

187 studenti hanno superato l’Esame di Stato e, ad esito del 
sondaggio, a cui hanno risposto 180 studenti, risulta che:

• 99 studiano (di cui il 93% in facoltà di area scientifico-tecnologica).

• 64 lavorano (di cui il 65% in settori coerenti con gli studi svolti).

• 17 sono in cerca di occupazione.

3

1.060

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Marconi” è 
scuola polo per la formazione del personale docente e ATA, 
nell’ambito del territorio forlivese e comprensorio.

35%

La mission del nostro Istituto è quella di preparare al meglio gli studenti 
dal punto di vista teorico e applicativo nelle materie tecniche e scientifiche,

fornendo loro una solida cultura generale, per l’ingresso
nel mondo professionale ed accademico.

Inoltre ci poniamo il compito di favorire lo sviluppo di flessibilità ed autonomia 
personale e cognitiva nei ragazzi, per aiutarli nell’affrontare la vita sociale

e il mondo del lavoro in continuo cambiamento.

le risorse della scuola

Per svolgere al meglio la nostra mission,
abbiamo potuto contare su 101 docenti e
30 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Inoltre, il 35% della nostra struttura è occupata da
laboratori dedicati alla pratica delle diverse materie insegnate, 
più di 5.500 mq, consentendo un’istruzione pragmatica e 
orientata sia al mondo del lavoro sia a quello universitario.

187
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Svolgiamo la nostra mission educativa grazie a finanziamenti
provenienti principalmente da due fonti distinte: lo Stato e i Genitori dei nostri studenti.

Abbiamo quindi la responsabilità di essere trasparenti riguardo il loro utilizzo a beneficio 
delle attività scolatiche che abbiamo portato a termine e della società in generale.

Nell’anno scolastico 2016/17 la nostra scuola ha ricevuto
dal Ministero dell’Istruzione, l’Università e della Ricerca (MIUR):

La trasparenza è essenziale ad instaurare un solido
rapporto di fiducia con tutti i cittadini.

Una fiducia necessaria alla buona riuscita dell’istruzione.

80.000 euro destinati 
al salario accessorio per 
incarichi specifici

101 incarichi di docenze 
e 30 posti per personale 

amministrativo, tecnico e 
ausliario (ATA) assegnatici per 

organico di diritto dal Ministero 
dell’Istruzione

60.000 euro per 
il funzionamento 
amministrativo e didattico 
della scuola

50.000 euro da utilizzare 
per l’implementazione 

dell’alternanza scuola-lavoro

48.000 euro 
finalizzati 
all’ampliamento 
dell’offerta formativa:

30.000 euro 
Lavagne Interattive 
Multimediali e computer per 
i laboratori

18.000 euro 
Compensi esperti esterni per 
progetti riguardanti gli alunni

22.000 euro per 
spese amministrative:

6.000 euro 
assicurazione RCT 

e infortuni alunni

8.640 euro 
riproduzione materiale didattico

4.960 euro 
badge e libretti studenti

2.400 euro 
rimborsi quote 

studenti ritirati e/o trasferiti

Inoltre, lo scorso anno scolastico ha visto un significativo
contributo volontario da parte dei genitori dei nostri studenti:
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L’Itts Marconi opera per preparare i giovani al mondo del lavoro e per l’Università.

In questa ottica promuoviamo l’alternanza scuola - lavoro e i tirocini estivi, 
svolgendo un’opera di connessione e matching tra studenti e circa 200 aziende locali  

nelle quali svolgere periodi di formazione al lavoro.

l’alternanza scuola-lavoro

L’alternanza scuola-lavoro 
nell’anno scolastico 
2016/17 ha incluso

393 studenti di 3° e 4°

essi hanno svolto tra le 
150 e le 160 ore di 

attività formative al lavoro

più dell’80% svolte 
direttamente

in azienda

Il voto medio, espresso dalle imprese coinvolte sui ragazzi partecipanti,
è stato di 9 su un massimo di 10. 

Una conferma imparziale di quanto la preparazione
che offriamo sia in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

tirocini svolti durante l’estate 2017

72 studenti 
coinvolti

ciascuno dei quali ha svolto 
almeno 200 ore di 

tirocinio con borsa lavoro

presso 57 imprese 
della nostra provincia

Abbiamo dedicato ore ed impegno aggiuntivi, rispetto alla normale programmazione 
scolastica, per rendere la nostra scuola un punto d’incontro tra giovani e mondo del lavoro 

e favorire così l’occupazione sul nostro territorio.

+80%

57
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l’Itts “G. Marconi” ha sviluppato positivi legami con 200 aziende locali.

In particolare lo scorso anno scolastico abbiamo agito in 3 direzioni.

1

Inoltre, durante l’ultimo anno scolastico, abbiamo organizzato
più di 50 ore di visite didattiche ad aziende e di incontri con imprenditori,

mirate alla conoscenza diretta di realtà e processi produttivi operanti sul mercato.

Ci siamo impegnati per facilitare la partecipazione del tessuto produttivo locale
ai nostri programmi di alternanza scuola-lavoro e ai tirocini estivi retribuiti:

  Dedicando 8 docenti alla cura dei rapporti tra scuola, studenti ed aziende.

  Organizzando con i fondi ministeriali i corsi sulla sicurezza per
i ragazzi/e, che sarebbero altrimenti stati a carico delle imprese ospitanti.

Abbiamo realizzato una attività innovativa “sul campo”,
in collaborazione con un gruppo di imprese,

che ha visto più di 50 studenti partecipare alla progettazione ed installazione
di pannelli fotovoltaici e pompe di calore nel nostro edificio,

coniugando esperienze formative concrete
con la sostenibilità ambientale.

In questo modo l’Istituto:

  favorisce una maggiore integrazione tra scuola ed imprese

  costruisce un collegamento diretto ed efficace tra studenti
e potenziali datori di lavoro.
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Vogliamo svolgere il nostro ruolo formativo ed educativo nella società e nell’economia 
odierna fornendo strumenti all’avanguardia ed esperienze didattiche 

allineate agli standard del mercato.

Per raggiungere questi obiettivi, nell’anno scolastico 2016/17 :

60.000

tecnologie digitali
impiegate e 

progetti realizzati

In questo modo diamo il nostro contributo
all’occupazione giovanile e allo sviluppo economico - sociale del territorio.

didattica innovativa
e costruzione prototipi

60.000 euro
spesi

70

conferenze e 
laboratori

scienza del futuro e 
sviluppo sostenibile

70 ore
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Ascolto psicologico:

L’attivazione dello sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola

ha permesso a circa 40 persone tra studenti e genitori e a 3 gruppi classe

di confrontarsi con un professionista per un totale di 130 ore.

Riducendo così conflitti e disagi familiari.

8

Nell’anno scolastico 2016/17 il nostro Istituto ha attuato alcune buone pratiche gestionali, 
volte a incrementare le risorse economiche e tecnologiche a disposizione, risparmiare 

soldi pubblici e fornire servizi complementari all’istruzione a ragazzi/e e famiglie.

Abbiamo attratto finanziamenti per 42.000 euro da imprese, progetti europei e dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì, grazie ad operazioni di fundraising da parte del nostro Istituto.

Migliorando la nostra offerta didattica e le dotazioni tecniche della scuola

senza pesare ulteriormente sui contributi pubblici e delle famiglie.

13.000 euro di fondi pubblici sono stati risparmiati, valorizzando le professionalità interne 
alla scuola per la formazione alla sicurezza e le manutenzioni degli strumenti tecnici.

FUNDRAISING REALIZZATO42.000

RISPARMIATI 13.000
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L’apertura, l’integrazione e la presenza della scuola sul territorio
è molto importante per costruire una comunità educante

e per avere migliori ricadute sugli studenti e sulla società in generale.

Per questo nell’anno scolastico 2016/17 abbiamo
collaborato con più di 40 realtà esterne :

   costituendo così un luogo per numerosi momenti di incontro

tra giovani e contenuti costruttivi, che sarebbero stati altrimenti impossibili.

   garantendo agli studenti un arricchimento della didattica in molteplici ambiti.

 Musica, teatro, cinema, cultura e mostre

 Affettività, salute e sport

 Educazione alla solidarietà ed alla partecipazione

 Legalità e sicurezza

 Orientamento e imprenditorialità

Dialoghiamo frequentemente anche con le famiglie dei nostri alunni
per dare vita ad una solida alleanza educativa scuola - famiglia.

Da questa condivisione di intenti nasce il rapporto con i 700 iscritti
dell’Associazione genitori degli studenti dell’Itts Guglielmo Marconi di Forlì.

Nello scorso anno scolastico l’Associazione genitori 
ha donato ai ragazzi/e e alla scuola circa 15.000 
euro in borse di studio per il merito e contributi per 
il rinnovamento di due laboratori.

350
ore

15.000
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Vogliamo continuare ad innalzare la qualità del nostro servizio scolastico,
per offrire un servizio sempre più utile e efficace a tutta la società,

mantenendo al centro delle nostre attenzioni le studentesse e gli studenti.

In particolare, durante l’anno 2017-18, 
intendiamo concentrarci su tre punti principali:

10

Incrementare ulteriormente il tasso di tecnologie innovative 
utilizzate nel corso delle lezioni ed all’interno dei laboratori.

Promuovere la cultura europea negli allievi, attraverso percorsi di 
mobilità e progettando esperienze di alternanza scuola-lavoro 

nei paesi membri dell’Unione Europea.

Dare maggiore spazio alla formazione dei docenti nei loro 
ambiti specifici di insegnamento ed in relazione alle nuove 
tecnologie presenti a scuola e nelle imprese.

In questo modo intendiamo dare continuità alla nostra mission educativa 

e svolgere un ruolo sempre più importante ed utile

nella vita dei ragazzi e della società locale.

1

2

3
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