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PREMESSA GENERALE 
 

Illustrare un bilancio sociale significa “rendicontare” in modo completo e attendibile l’operato di 

un’organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholders (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) 

e alle dimensioni economiche, sociali e ambientali. Il punto di arrivo è quindi quello di “rendere 

conto” ai soggetti coinvolti nel percorso scolastico delle scelte operate, delle attività svolte e 

dell’utilizzo di risorse (input), destinate e utilizzate in modo da fornire una visione completa e chiara 

dei risultati ottenuti (output). 

La rendicontazione sociale nasce dalla consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il 

successo formativo di ciascun alunno. In quest’ottica il bilancio sociale può essere considerato come 

uno strumento di ausilio e supporto alla programmazione didattica educativa, ponendosi come 

sintesi degli aspetti che meglio caratterizzano il ruolo dell’istituzione scolastica in tutti i suoi aspetti 

(organizzativi, gestionali, didattici ed comunicativi) al fine di comprendere i punti di forza e di 

debolezza dell’organizzazione nel suo complesso, riflettere sui processi attuati e sulle relazioni in 

essere con i diversi stakeholder del territorio di appartenenza. 

Il documento ha una struttura volutamente snella, schematica e semplice da leggere, affinché non 

si presenti come mero e freddo elenco di dati, ma sia al contrario elemento di facile consultazione 

e comprensione per le famiglie e le realtà del territorio più sensibili ad un progetto educativo 

integrale. Sono state scelte le aree di rendicontazione più significative. 

Il bilancio sociale è composto da quattro capitoli: 

1. identità della scuola: in cui si tratta della presentazione generale della stessa; 

2. strategie e risorse: in cui si possono trovare informazioni sulle strategie, le risorse umane a 

disposizione e l’assetto organizzativo, le risorse finanziarie disponibili e utilizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi della scuola; 

3. la relazione sociale: gli esiti nel quale si “rende conto” in modo dettagliato e critico dei risultati 

del processo di insegnamento-apprendimento, in altre parole quali sono gli esiti scolastici e 

formativi degli studenti e si rendicontano i costi sostenuti per realizzare i progetti di 

ampliamento/approfondimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

4. impegni per il futuro: nel quale sono sinteticamente descritte le azioni di miglioramento che 

la Scuola si impegna ad attivare per rispondere con azioni adeguate ai punti deboli. 
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INTRODUZIONE 
 

2021/2022: un anno scolastico impegnativo e fruttuoso 

 
 

Anche l’anno 2021/2022, in continuità con il precedente anno 2020/2021 è stato per la nostra scuola 

una grande sfida, sfociata in una vera maturazione umana e professionale nel corpo docente e nelle 

altre componenti scolastiche. L’ondata del COVID 19 ha appena sfiorato una classe, che non ha impedito 

il percorso normale delle lezioni.  

Sulla linea del progetto educativo per noi educare si è rivelato ancora una volta vitale, parte della 

coscienza delle nostre persone. Registriamo che anche quest’anno è giovato a noi adulti camminare 

insieme, tesi ad introdurci nella realtà coinvolgendo i nostri alunni attraverso la bellezza delle nostre 

materie, condividendo con loro il bisogno di verità, di compagnia, di felicità. Abbiamo visto così 

iniziare nei nuovi alunni e crescere negli altri un nuovo modo di fare scuola: non solo da parte dei 

docenti, che hanno ampliato le loro possibilità comunicative attraverso la tecnologia, ma anche da 

parte del personale di segreteria, del consiglio di presidenza e del CdA, che hanno ancora 

sperimentato una grande unità nell’affrontare le sfide della situazione quotidiana una situazione 

inedita, piena di incognite, di nuove problematiche umane e di incertezze, dei genitori, che hanno 

accompagnato i propri figli e hanno collaborato con la proposta scolastica con disponibilità e 

dedizione. Così è emersa ai nostri occhi quella unità che è all’origine delle Scuole San Giuseppe: una 

unità reale, vissuta nella libertà di ognuno, da cui si genera la comunità educante. Uniti perché amati: 

la FOE, la rete di scuole paritarie cui partecipiamo, ha continuato ad essere un punto di condivisione 

e compagnia grande e tanti amici hanno sostenuto e accompagnato il nostro tentativo. Così anche 

in quest’anno abbiamo visto emergere un Bene e un Amore più grandi, che hanno rigenerato le tante 

persone nell’ambito scolastico. 

E’ bello sottolineare che anche quest’anno abbiamo potuto sperimentare la gioia di un nuovo inizio: 

ragazzi e insegnanti che lietamente si sono fatti compagnia nell’avventura del crescere. Abbiamo 

potuto così continuare la cura attenta dei bambini e dei ragazzi segnati da bisogni educativi speciali. 

Con questa attenzione sono state affrontate le complesse sfide pedagogiche che la situazione di 

ogni bambino e ragazzo ponevano. Il personale docente e non docente ha saputo rinnovare gli 

strumenti  per offrire ai ragazzi la possibilità di non perdere il filo di relazione con i singoli insegnanti 

e con i propri compagni, con una creatività commovente. Guardando a tutto questo, sentiamo una 

grande  responsabilità storica. In una situazione incerta in cui crescono la sofferenza e la crisi delle 
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nuove generazioni, in un Paese dove i dati parlano dell’aumento vertiginoso dei casi di abbandono 

scolastico, di patologie depressive e di tentativi di suicidio fra i giovanissimi, la nostra comunità 

educante è chiamata al compito di vivere ed offrire a tutti una speranza concreta, per poter 

testimoniare che anche dopo la pandemia “il cuore non va in quarantena”. 

 
Il Rettore 

prof. Guido Ottorino Randon
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 

Il modello di Bilancio di responsabilità etica e sociale qui redatto segue le linee guida proposte dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al DM 04/07/2019, rielaborando i dati civilistici e 

sociali della cooperativa in aggregati significativi. 

In particolare, si è cercato di individuare le principali componenti della rete sociale e territoriale che 

a vario titolo sono sostenitori o fruitori dell'operatività della cooperativa. 

Tutti i dati contenuti sono riferiti all’ultimo esercizio sociale chiuso al 31/08/2022: la cooperativa, 

infatti, ha come riferimento sia gestionale che amministrativo/contabile l’anno scolastico 

ministeriale, pertanto i dati riportati descrivono l’attività svolta nell’anno scolastico che decorre dal 

01 settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

 
Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Pubblicazione su sito internet della scuola www.scuolesangiuseppe.it 

• Approvazione da parte dell’assemblea dei soci in sede ordinaria 

• Circolari periodiche alle famiglie e agli studenti 

 
Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard 

Internazionali del GRI (Global Reporting Iniziative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

▪ Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019: Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore; 

▪ Legge n. 106 del 06/06/2016 

▪ D.lgs. n. 117/2017 – Riforma del terzo settore 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 

Forma giuridica e riferimenti societari 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione aggiornata al 31/08/2022 
 
 

Denominazione ECUMENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo sede legale via SS. Trinità 1 

36061 - Bassano del Grappa (VI) 

Indirizzo sedi operative via SS. Trinità 1 – ingr. Via Foza, 2-4 

36061 - Bassano del Grappa (VI) 

Forma giuridica e modello di 

riferimento 

COOPERATIVA SOCIALE DI DIRITTO 

Data di costituzione 17/05/2000 

Codice fiscale 02845890249 

Partita iva 02845890249 

N° iscrizione Albo Nazionale 

Società cooperative 

A190853 

Telefono 0424 509820 

Fax 0424 508286 

Sito internet – e-mail www.scuolesangiuseppe.it - 

segreteria@scuolesangiuseppe.it 

Appartenenza a reti associative e 

anno di adesione 

Federazione Opere Educative - FOE 2017 

Federazione Italiana Scuole Materne - FISM 2017 

Codici ATECO di attività 85.20.00 
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IDENTITÀ DELLE SCUOLE PARITARIE SAN GIUSEPPE 
 

 

Mission della scuola 

La nostra mission si può sintetizzare con le seguenti affermazioni: 

“Date una scuola ai figli e non i figli alla scuola” 

“I concetti creano gli idoli, solo lo stupore conosce” (Gregorio di Nissa) 

“Si possono insegnare tante cose, ma le cose più importanti, le cose che importano di più, non si 

possono insegnare, si possono solo incontrare” (Oscar Wilde) 

Su cosa investe energie e risorse il nostro Istituto? Formazione ed educazione della persona. 

La missione della scuola promuove la cultura dell’accoglienza con l’espressione visibile dell’intera 

comunità. A questo proposito, l’Istituto si pone con un atteggiamento di ascolto dei bisogni degli 

alunni, cercando di favorire il senso del gruppo, così da creare un sentimento di appartenenza per 

tutti gli individui che gravitano attorno ad esso. La scuola, in ogni suo luogo, viene considerata lo 

spazio dove poter crescere e far sviluppare l’io in rapporto con la realtà circostante. 

La scuola offre un percorso di continuità, durante il quale ogni alunno viene costantemente 

valorizzato e accompagnato nel suo processo di crescita, introducendolo alla realtà attraverso 

l’insegnamento/apprendimento delle diverse discipline. Quest’ultime vengono intese come 

strumento e ponte tra l’aspetto didattico e l’ambiente circostante. 

Punto focale del percorso educativo-formativo risulta essere l’educazione, la quale non si innesca 

se non per mezzo di un rapporto tra adulto e ragazzo, tale da portare quest’ultimo a prendere 

coscienza della realtà, secondo tutti i suoi fattori. È grazie a questo rapporto incondizionato, infatti, 

che si manifestano delle regole, le quali altro non sono che il risultato della presenza dell’adulto 

nella vita interiore del bambino. La realtà permette di provocare l’interesse della persona, 

mobilitarne la libertà e l’affezione e sollecitare l’individuo a porsi la domanda circa il significato. 

L’esperienza, proposta come vera comprensione del senso di ciò che si propone e che si svolge 

all’interno del contesto classe, si presenta lo strumento e il mezzo più consono per un 

apprendimento in grado di scuotere la ragione e la curiosità della persona, in quanto ciò che desta 
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stupore deriva sempre da un fenomeno esperienziale e dall’aver fatto proprio un compito o 

un’indicazione. 

Allo scopo di smuovere l’interesse dell’alunno nei confronti dell’ambiente in cui cresce, l’insegnante, 

che prima di tutto è educatore, si presenta come una figura autorevole. Il docente sente proprio il 

compito e il dovere di accompagnare lo studente attraverso la sua esperienza conoscitiva, 

riconoscendo l’importanza del fare con, che va a sostituirsi al canonico fare per. La classe è un luogo 

in cui l’adulto, implicato come madre e padre, potenzia le proprie competenze comunicativo- 

relazionali, in termini di consapevolezza e flessibilità, ed è chiamato ad adeguarsi ai continui 

cambiamenti degli alunni, espressione della società e del tempo in cui vivono. L’educatore inserito 

in questo contesto non fa, ma è, in quanto porta in classe non solo la sua preparazione e la sua 

professionalità, ma soprattutto ciò che è, la sua moralità. 

In questo contesto si esprime senza forzature l’unicità della persona, in quanto l’educatore, per 

mezzo di un rapporto attento, riesce a mettere in moto le varie componenti dell’io, valorizzandone 

ogni frammento e cogliendone la ricchezza. Questo approccio consente di instaurare dei legami 

profondi non solo tra studenti ma anche e soprattutto tra insegnante e singoli alunni. In questo 

clima di amicizia con si verificano la genuinità e la bellezza dell’apprendimento, elementi essenziali 

per il raggiungimento di una chiara definizione di sé. 

La scuola, inoltre, approfondisce iniziative che riguardano l’analisi e lo studio delle lingue 

comunitarie, la cittadinanza attiva, l’attività sportiva, la salute e il benessere. 

 
Per gli alunni con Legge 104 e in difficoltà (Disabilità, Dsa, Bes) 

La scuola si impegna a favorire l’inclusione e mette a disposizione delle classi e dei gruppi alcuni 

insegnanti incaricati al sostegno, operatori dell’Asl. L’Istituto si attiva per coordinare le iniziative in 

favore degli alunni con legge 104 e per proporre le strategie di miglioramento dell’offerta formativa 

sotto il profilo della didattica, della qualità e dell’efficacia educativa. Particolare attenzione è 

dedicata ai casi di disagio sociale, ai Bes e ai Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) che 

necessitano di un approccio competente e sinergico da parte delle varie agenzie educative. Viene 
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messo in atto, da parte del consiglio di classe, un Piano Didattico Personalizzato, revisionato e 

approvato dai genitori, per supplire alle esigenze di ogni alunno. In questo contesto, risulta 

importante sottolineare che l’inclusione nasce dalla certezza del valore presente in ogni persona, 

quest’ultima accolta esattamente per ciò che è, facendo emergere la qualità della condivisione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Natura 

La scuola dell’Infanzia è il primo aiuto sistematico alla 

responsabilità educativa della famiglia, il rapporto con la quale 

risulta perciò fondamentale per l’identità e il cammino di ogni 

bambino. La scuola è il primo luogo nel quale il bambino inizia 

a vivere con gli altri coetanei. Questo passaggio rappresenta un 

momento piacevole e rassicurante se la scuola lo accoglie nella 

sua umanità reale, aiutandolo a sviluppare, nell’incontro con 

nuove persone e con un nuovo ambiente, un gioioso 

interessamento alla realtà. La convivenza a scuola diventa 

esperienza nel bambino attraverso la proposta della maestra 

che con gradualità lo conduce a scoprire il significato bello del 

suo vissuto. 

 
• Sezione unica 

• Salone accoglienza 

• Salone suddiviso in spazi: 

o per attività didattiche 

o per attività motorie 

• Stanza per il riposo pomeridiano 

• Sala mensa 

• Spazi esterni: 

o giardino attrezzato con giochi 

o ampio cortile con pista ciclabile 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Natura 

La scuola primaria è il primo ambito educativo per la formazione integralmente umana del bambino. 

La presenza della maestra guida e accompagna il bambino nell’esperienza scolastica e gli offre gli 

strumenti basilari della lettura, della scrittura e della operosità razionale. Il fine del percorso 

didattico è di educare il bambino ad aprirsi a tutta la realtà, 

ricca e complessa. Per dare maggiore efficacia a questo 

percorso, la classe è affidata ad un’unica maestra, anche 

se aiutata da qualche specialista. 

 
• Una sezione completa dalla 1a alla 5a 

• Cinque aule spaziose e luminose 

o Ogni aula dotata di pc e schermo 32”, impiegata 

anche come laboratorio: 

▪ Informatico 

▪ d’arte 

▪ gabinetto scientifico 

▪ di musica 

▪ biblioteca 

 
• Sala mensa 

• Spazi esterni: 

o ampio cortile 

o palestra e campo da calcio attigui alla scuola, di 

proprietà della parrocchia 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Natura 

Gli anni della scuola Secondaria di 1° grado 

corrispondono ad un periodo delicato nella vita dei 

ragazzi, nel quale sono chiamati ad operare scelte 

importanti per il loro futuro. Perciò occorre che il 

ragazzo sia guidato da una presenza adulta, genitori 

ed educatori, chiara e positiva, che lo aiuti a scoprire 

fiduciosamente e realisticamente le proprie attese e 

le proprie attitudini. La Scuola San Giuseppe vuole 

fornire una preparazione che consenta l’accesso il più qualificato possibile alle scuole superiori, sia 

sul piano di una adeguata maturazione personale sia sotto il profilo didattico. 

 
• Una sezione completa dalla 1a alla 3a 

• Tre aule spaziose e luminose 

o Ogni aula dotata di pc e schermo 32’’, impiegata anche come laboratorio: 

▪ Informatico 

▪ di musica 

▪ biblioteca 

 
• Utilizzo dei laboratori di arte e il gabinetto scientifico in condivisione con la scuola Primaria 

• Sala mensa 

• Spazi esterni: 

o ampio cortile 

o palestra e campo da calcio attigui alla scuola, di proprietà della parrocchia 
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA COINVOLTA 
 

Nel prospetto seguente è riportato il numero di alunni iscritti rispettivamente per l’A.S. 2020/2021 

e per l’A.S. 2021/2022. 

Si registra un aumento degli alunni iscritti presso la scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di 

1° grado e un andamento stabile nella scuola primaria. 

Il numero di iscritti nel complesso si evidenzia in aumento, oltre al positivo riscontro sui servizi     

erogati dalla scuola, soprattutto nei riguardi del progetto educativo, e i criteri di scelta da parte dei 

genitori, evidenzia il positivo riscontro rispetto ai servizi erogati dalla scuola e soprattutto nei 

riguardi del progetto educativo. 

Si riporta, nei grafici successivi, l’andamento del numero di alunni per classe. 

  

ISCRIZIONI 
A.S.  

2020/2021 

 

ISCRIZIONI  
A.S. 

2021/2022 

 
INFANZIA 

 
alunni 

 
CLASSI 

 
alunni 

 
CLASSI 

SEZIONE UNICA 17 1 21 1 

     

PRIMARIA alunni CLASSI alunni CLASSI 

PRIMA 8 1 8 1 

SECONDA 9 1 9 1 

TERZA 5 1 7 1 

QUARTA 16 1 5 1 

QUINTA 9 1 17 1 

totale 47 5 46 5 
     

SECONDARIA DI 
1° GRADO 

alunni CLASSI alunni CLASSI 

PRIMA 8 1 16 1 

SECONDA 16 1 11 1 

TERZA 12 1 15 1 

totale 36 3 42 3 
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Evidenziamo che nel corso dell’A.S. 2021/22 sono stati accolti n. 5 alunni (2 all’infanzia, 2 alla 

scuola primaria e 1 alla secondaria di 1° grado, bambini provenienti dall’Ucraina). 
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 

La Cooperativa è ubicata nel comune di Bassano del Grappa. 

Di seguito la tabella riassuntiva dei paesi di provenienza degli alunni ordinati in ordine alfabetico. 

Nei grafici successivi ordinati per grado scolastico e per paese di provenienza. 

 
 

Comune di Residenza 
 

Infanzia 
 

Primaria 
Secondaria 
di 1° grado 

Totale a.s. 
2021/22 

Totale a.s. 
2020/21 

Differenza 
a.s. 

precedente 

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 12 17 15 44 43 + 1 

BORSO DEL GRAPPA (TV) 0 0 1 1 - + 1 

CASSOLA (VI) 1 5 3 9 2 + 7 

CITTADELLA (PD) 0 0 1 1 1 0 

COLCERESA (VI) 0 0 1 1 - + 1 

DUEVILLE (VI) 0 0 0 0 1 - 1 

ENEGO (VI) 1 1 0 2 - +2 

MAROSTICA (VI) 3 3 3 9 10 -1 

MOLVENA (VI) 0 0 0 0 1 -1 

MUSSOLENTE (VI) 0 0 4 4 6 -2 

PIOVENE ROCCHETTE (VI) 0 0 1 1 1 0 

POVE DEL GRAPPA (VI) 0 1 0 1 1 0 

ROMANO D’EZZELINO (VI) 0 4 5 9 9 0 

ROSÀ (VI) 1 3 2 6 4 + 2 

ROSSANO VENETO (VI) 0 1 2 3 3 0 

SAN GIORGIO IN B. (PD) 0 0 0 0 0 0 

SAN ZENONE DEGLI E. (TV) 0 1 1 2 1 +1 

SANTORSO (VI) 0 0 0 0 0 0 

SIRACUSA (SR) 0 1 0 1 1 0 

TEZZE SUL BRENTA (VI) 2 7 3 12 15 - 3 

UCRAINA 1 1 0 2 - +2 

VALBRENTA (VI) 0 1 0 1 1 0 
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Primaria

BASSANO DEL GRAPPA (VI) CASSOLA (VI) ENEGO (VI)

MAROSTICA (VI) POVE DEL GRAPPA (VI) ROMANO D’EZZELINO (VI)

ROSÀ (VI) ROSSANO VENETO (VI) SAN ZENONE DEGLI E. (TV)

SIRACUSA (SR) TEZZE SUL BRENTA (VI) UCRAINA

VALBRENTA (VI)

 
 

 

 
 
 
 

Infanzia

BASSANO DEL GRAPPA (VI) CASSOLA (VI) ENEGO (VI)

MAROSTICA (VI) ROSÀ (VI) TEZZE SUL BRENTA (VI)

UCRAINA
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Secondaria di 1° grado

BASSANO DEL GRAPPA (VI) BORSO DEL GRAPPA (TV) CASSOLA (VI) CITTADELLA (PD)

COLCERESA (VI) MAROSTICA (VI) MUSSOLENTE (VI) PIOVENE ROCCHETTE (VI)

ROMANO D’EZZELINO (VI) ROSÀ (VI) ROSSANO VENETO (VI) SAN ZENONE DEGLI E. (TV)

TEZZE SUL BRENTA (VI)
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Piano di miglioramento delle Scuole Paritarie San Giuseppe 

Si stabiliscono di seguito le priorità e i processi di miglioramento che si intendono attuare nel 

prossimo triennio: 

 

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione dei traguardi 

Risultati scolastici Mantenere bassa la 

percentuale del rendimento 

di fascia debole nelle 

discipline Italiano, 

Matematica, Inglese 

Puntare al raggiungimento degli 

obiettivi corrispondenti a 

ciascun alunno 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Costruzione di un percorso in 

verticale per le competenze 

europee, in particolare sociali e 

civiche 

 
 

Area di processo 
Descrizione degli obiettivi di 

processo 

 

Relazione tra gli obiettivi 

Aumentare i gruppi classe Innalzamento del numero 

dei componenti delle classi 

Incremento del numero degli 

alunni per classe, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola 

Secondaria di 1° grado 

Rapporto con il territorio Promuovere la conoscenza e 

la diffusione della missione 

dell’Istituto nel territorio 

Incentivare incontri, 

collaborazioni e scambi tra gli 

enti territoriali e l’Istituto 

Interdisciplinarietà Potenziare il lavoro dei 

dipartimenti interdisciplinari 

durante l’anno scolastico 

La scuola si impegna ad 

affrontare moduli comuni per 

mezzo del coinvolgimento di 

discipline diverse 
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Potenziamento lingua 
inglese 

Discipline affrontate in 
lingua inglese 

Sviluppo delle competenze 

linguistiche veicolari (lingua 

inglese) in alcune discipline 

Orientamento Promuovere attività di 
orientamento facendo 
emergere le peculiarità 
identificative del singolo 
alunno 

Incentivare incontri con ex 

alunni inseriti in vari contesti di 

vita scolastica e lavorativa 

 

Iniziative di ampliamento curriculare 
 

Sport in inglese 

La Scuola, all'interno del Progetto di ampliamento della lingua inglese, prevede l'intervento di 

esperti di singoli sport, durante tutto l'anno, per un'ora alla settimana. 
 

Corso di nuoto 

Nel ventaglio delle attività sportive all’interno dell’orario curricolare, la scuola propone il corso di 

nuoto ogni anno, che per i primi gradi della scuola, dall’infanzia alla 2a primaria, consiste in due 

periodi e per gli altri anni, dalla 3a primaria alla 3a secondaria di 1° grado, in un periodo di 8 lezioni. 

Riteniamo importante ed educativo inserire nella proposta didattica curricolare tale sport, affinché, 

contribuendo alle proposte famigliari, nella routine della vita quotidiana ci siano momenti che 

favoriscano un equilibrio di salute psico-fisica. 
 

Corso di scacchi 

Allo scopo di favorire le competenze logico- 

matematiche viene proposto a tutte le classi della 

scuola primaria un corso di scacchi tenuto da 

personale qualificato. 
 

Robotica in inglese 

Con l’attività di robotica in inglese, tenuta da personale qualificato, raggiungiamo due obiettivi: 

l’ampliamento del lessico nella seconda lingua e lo sviluppo delle competenze digitali assieme al senso 

di iniziativa e imprenditorialità (competenze europee). 
 

Progetto di potenziamento linguistico con   insegnante madrelingua inglese 

Gli alunni della scuola sono coinvolti, durante l’anno scolastico, in un percorso di potenziamento 

della lingua inglese svolto e coordinato da un’insegnante madrelingua. 
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Sicurezza stradale 

Un agente della polizia stradale incontrerà i bambini grandi della scuola dell'infanzia per un primo 

approccio di Educazione stradale; ai bambini di classe quarta primaria presenterà l’atteggiamento 

corretto del pedone e del ciclista, attraverso l’ausilio di supporti visivi. La classe quinta sarà coinvolta 

attivamente in un percorso ciclabile studiato appositamente per verificare le conoscenze acquisite. 

 
Amico Libro 

Le Scuole Paritarie San Giuseppe aderiscono al 

progetto “Amico Libro”, patrocinato dal Comune di 

Bassano del Grappa nell’ambito di un più ampio 

programma di promozione alla lettura promosso 

dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’iniziativa è 

rivolta alle classi dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria di primo grado. 

 
Certificazioni linguistiche 

Le certificazioni linguistiche internazionali sono attualmente gli strumenti più diffusi e accreditati in 

Europa per attestare le competenze linguistiche di chiunque, ragazzo o adulto, affronti lo studio di 

una lingua straniera. Sono rilasciate da Enti Certificatori internazionali e attestano le effettive 

competenze linguistiche, in conformità al Quadro Comune di Riferimento delle Lingue Straniere 

stabilito a livello europeo e riconosciuto da ogni stato membro. 

Agli alunni della nostra scuola dalla classe quinta primaria viene offerta la possibilità di sostenere 

esami a partire dal livello Starters, per certificare le loro competenze linguistiche (listening, 

speaking, reading, writing). L’iscrizione all’esame, che ha un costo stabilito dall’Ente Certificatore e 

diverso a seconda del livello prescelto, è preceduto da un corso di preparazione organizzato e tenuto 

da insegnanti di lingua o di madrelingua, in orario extrascolastico per la Scuola Secondaria di 1° 

Grado, o dall'insegnante curricolare per la Scuola Primaria. 
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 

Oltre ai membri del consiglio di amministrazione, nella cooperativa operano lavoratori subordinati, 

inquadrati ai vari livelli funzionali (docenti e amministrativi) secondo quanto previsto dall’ANINSEI, 

il contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle scuole non statali laiche. 

 
Lavoratori dipendenti 

Nella cooperativa al 31/08/2022 lavorano in forma subordinata 11 addetti, tutti dipendenti. Sono 

tutti lavoratori non soci, ad esclusione del socio Zonta Daniela Maria. 

Sono presenti lavoratori parasubordinati. 

La composizione dei lavoratori dipendenti nel corso dell’A.S. 2021/22 secondo la mansione e il livello 

assegnato è la seguente: 

 

Numero dipendenti per mansione 
Livello CCNL 

ANINSEI 
Addetti a.s. 
2021/2022 

Addetti a.s. 
2020/2021 

Differenza 

Docenti scuola infanzia Livello IV 2 2  

Assistenti infanzia Livello II 1 1  

Docenti scuola primaria Livello V 7 6 +1 

Docenti scuola primaria - direzione Livello VIII A 1 1  

Docenti di scuola secondaria I° grado Livello IV 0 0  

Docenti di scuola secondaria I° grado Livello VI 10 8 +2 

Addetti alla segreteria e amministrazione Livello III 1 1  

Addetti alle pulizie Livello I B 4 5 -1 

Totale  26 24 +2 

 

Numero dipendenti per genere 
Addetti a.s. 
2021/2022 

Addetti a.s. 
2020/2021 

Differenza 

Femmine 21 21  

Maschi 5 3 +2 

Totale 26 24 +2 

 

Numero dipendenti per tipologia di contratto 
Addetti a.s. 
2021/2022 

Addetti a.s. 
2020/2021 

Differenza 

Tempo determinato 12 9 +3 

Tempo indeterminato 14 15 -1 

Totale 26 24 +2 
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Lavoratori parasubordinati 

Nella cooperativa nell’A.S. 2021/22 hanno lavorato per alcuni periodi dell’anno in 
forma parasubordinata 19 addetti, con contratti co.co.co. e prestazione occasionale. 
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Lavoratori volontari 

Così come previsto dallo statuto della cooperativa sociale è stato possibile attivare figure di 

volontariato non retribuito in qualità di volontari. 

I volontari attualmente attivi presso la cooperativa sono 4 e svolgono la loro attività a titolo 

completamente gratuito. 

Si tratta di volontari che, grazie a competenze lavorative maturate, offrono gratuitamente le proprie 

prestazioni o a supporto delle attività scolastiche. 

 
Struttura degli emolumenti 

La cooperativa, come si è detto, applica per i propri dipendenti i parametri e i criteri definiti dal CCNL 

ANINSEI, scuole laiche non statali, cui fa costantemente riferimento nelle politiche salariali. 

I membri del consiglio di amministrazione svolgono, come da deliberazione dell’assemblea dei soci, 

la loro mansione a titolo gratuito. 
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ORGANIGRAMMA 
 

Si riporta sinteticamente l’organigramma funzionale della Cooperativa: 
 
 
 
 

Assemblea 

dei soci 

Consiglio di 
Amministrazione 

ZONTA DANIELA 
MARIA 

Legale 
Rappresentante 

Direzione 
amministrativa 
e organizzativa 

Direzione 
Didattica 

Servizi 

generali 
Segreteria 

OTTORINO 
RANDON 

Rettore e 
c e oordinator 

ZONTA DANIELA 
MARIA 

Coordinatrice 

Pulizie Manutenzione Sicurezza 
Segreteria 
didattica 

Amministrazione 
Personale Docenti Docenti 

Scuola 
Sec di ondaria 

1° grado 

Scuola 

Infanzia 

Scuola 
Primaria 
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GLI STAKEHOLDERS 
 

La scuola è un’organizzazione che vive di rapporti e di relazioni con una serie di attori sociali con cui 

condivide impostazioni e valori. 

 

Ente 
locale  

Personale 
scolastico  

Studenti 
e famiglie 

CDO Opere 
Educative 

FOE - 
DIESSE 
DISAL 
FISM  

ESA  

Azienda 
ASL  Protezione 

Civile  

 

Ufficio 
Scolastico 
Territoriale Associazione 

Neuroscienze 
Insieme  

Agriturismo 
Collalto 
Fattoria 
Didattica  Associazioni 

sportive  

Comitato 
genitori  

 
Parrocchia  

Biblioteca 
Comunale  
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Nell’esercizio dal 01/09/2021 al 31/08/2022 la scuola ha erogato i propri servizi educativi e di 

istruzione agli alunni iscritti: per la scuola dell’infanzia (21 su 1 sezione), per la scuola primaria (46 

alunni su 5 classi), per la scuola secondaria di primo grado (42 su 3 classi). 

L’emergenza sanitaria da COVID 19 iniziata a fine febbraio 2020 e conclusasi il 31.03.2022 è stata 

superata con la collaborazione di tutti e la vita scolastica è tornata regolare garantendo la continuità 

didattica per gli ordinamenti scolastici.   

I   ricavi della gestione sono risultati in aumento rispetto all’anno precedente. 

 
Proventi e ricavi 

 

Anno scolastico 2020/21 2021/22 % 
Differenza anno 

precedente 

Contributi Pubblici per istruzione 
(in c/esercizio) 

137.018,24 127.730,99 78,57%  - 9.287,25 

5 per mille 10.332,90 10.433,36 6,43% 100,46 

Donazioni private e/o 
sponsorizzazioni 22.143,50 24.397,05 15% 2.253,55 

TOTALE 169.494,64 162.561,40 100% - 6.933,24 

I ricavi registrati nell’anno scolastico 2021/2022 hanno evidenziato rispetto all’anno scolastico 
precedente, una diminuzione dei contributi dovuto alla fine dell’emergenza sanitaria da COVID 19, 
che ha comportato la mancanza di contributi aggiuntivi. 
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Risultato di esercizio 

L’esercizio chiuso al 31/08/2022 ha registrato una differenza tra costi e ricavi come si evince dalla 

seguente tabella. Dopo le imposte sul reddito, l’utile di esercizio è pari a € 9.115,97. 
 

 
2020/2021 2021/2022 

Differenza anno 
precedente 

Totale ricavi 534.938,87 567.974,27 33.035,40 

Totale costi 533.020,03 558.858,30 25.838,27 
    

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 1.918,84 9.115,97 7.197,13 

Contributi Pubblici 
per istruzione (in 

c/esercizio)
79%

5 per mille
6%

Donazioni private e/o   
sponsorizzazioni

15%

Proventi e ricavi al 31/08/2022

Contributi Pubblici per istruzione (in c/esercizio)

5 per mille

Donazioni private e/o   sponsorizzazioni
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Risultato scrutini 
A.S. 2021/22 

Scuola Secondaria I° grado

AMMESSI NON AMMESSI

LA RELAZIONE SOCIALE: GLI ESITI 
 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Scuola Primaria 

Nell’anno scolastico 2021/22 sono stati scrutinati 46 studenti, 45 ammessi alla classe successiva. 
Sono stati inoltre accolti studenti esterni per l’esecuzione dell’esame di idoneità. 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Nella Scuola Secondaria di primo grado sono stati scrutinati 42 alunni, 26 alunni ammessi alla classe 
successiva, 1 non ammesso e 15 alunni ammessi all’esame di stato. Abbiamo inoltre accolto le 
domande di ammissione all’esame di stato di 22 candidati esterni dei quali 20 hanno conseguito il 
diploma. 

  

MEDIA DEI VOTI DELL’ESAME DI STATO 

(Studenti interni) 

 NUMERO 
STUDENTI 

% 

6 4 26,67 % 

7 2 13,33 % 

8 5 33,34 % 

9 2 13,33 % 

10 2 13,33 % 

STUDENTI 
DIPLOMATI 15 

 

100 % 

VOTO MEDIO 
DIPLOMATI 7,73 

 

 

Risultato scrutini A.S. 2021/22 - 
Scuola Primaria 
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